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Emendamento 166
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l’autorità competente 
riesamini periodicamente, conformemente 
ai paragrafi da 2 a 5, tutte le condizioni di 
autorizzazione e, se necessario per 
assicurare la conformità alla presente 
direttiva, aggiornino le condizioni stesse.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l’autorità competente 
riesamini periodicamente, conformemente 
ai paragrafi da 2 a 5, tutte le condizioni di 
autorizzazione e, se necessario per 
assicurare la conformità alla presente 
direttiva, aggiornino le condizioni stesse, 
prendendo in considerazione i cicli di 
investimento ed evitando costi 
sproporzionatamente elevati per i gestori 
degli impianti interessati.

Or. en

Motivazione

L'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione deve prendere in considerazione i cicli di 
investimento tipici e non dovrebbe causare costi sproporzionatamente elevati per i gestori 
degli impianti interessati rispetto ai vantaggi ambientali. In molti casi, le possibilità di 
ammodernamento degli impianti di abbattimento sono oltremodo limitate.

Emendamento 167
Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro cinque anni dalla data di 
pubblicazione delle decisioni sulle 
Conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 
13, paragrafo 5, relative all'attività 
principale di un'installazione, l'autorità 
competente garantisce che:

3. Quando la Commissione pubblica le 
decisioni sulle Conclusioni sulle BAT ai 
sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, relative 
all'attività principale di un'installazione, gli 
Stati membri garantiscono che l'autorità 
competente riesamini e, se del caso, 
aggiorni le condizioni di autorizzazione 
per l'impianto interessato entro cinque 
anni dalla pubblicazione dei documenti di 
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riferimento.
a) tutte le condizioni di autorizzazione per 
l'installazione interessata siano 
riesaminate e, se necessario, aggiornate 
per assicurare il rispetto della presente 
direttiva, in particolare, se applicabile, 
dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4;

Il primo comma si applica anche a tutte le 
deroghe accordate conformemente 
all’articolo 15, paragrafo 4.

b) l'installazione sia conforme a tali 
condizioni di autorizzazione.
Il riesame tiene conto di tutte le 
Conclusioni sulle BAT, nuove o 
aggiornate, applicabili all'installazione e 
adottate ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 5, da quando l'autorizzazione è 
stata concessa o da ultimo riesaminata.

Or. de

Motivazione

Cinque anni per il riesame e l'adempimento dei documenti è un termine di tempo 
assolutamente troppo breve, che non tiene conto dei cicli di investimento tipici dell'industria 
o del fatto che devono passare ben più di cinque anni tra la pianificazione e l'attuazione di 
progetti industriali di grande portata. Questa proposta si basa sul testo dell'articolo 22, 
paragrafo 3, della versione della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 168
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Entro cinque anni dalla data di 
pubblicazione delle decisioni sulle 
Conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 
13, paragrafo 5, relative all'attività 
principale di un'installazione, l'autorità 
competente garantisce che:

3. Entro quattro anni dalla data di 
pubblicazione delle decisioni sulle 
Conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 
13, paragrafo 5, l'autorità competente 
garantisce che:

Or. en

(Ripristino parziale dell'emendamento 37 di prima lettura.)
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Motivazione

I BREF sono il risultato di un lungo processo e, una volta presa, la decisione sulle 
conclusioni relative alle BAT va messa in atto più celermente onde assicurare che sia 
mantenuto l'impulso all'innovazione ambientale. Pertanto, i proposti 4 anni dalla data di 
pubblicazione rappresentano un buon compromesso tra la proposta della Commissione e 
quella del Consiglio. Il testo del Consiglio rischia di condurre a divergenze nell'applicazione 
da parte degli Stati membri, dato che le autorità competenti possono avere diverse 
interpretazioni circa la "attività principale", con conseguente trattamento differenziato del 
settore e disparità di condizioni.

Emendamento 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Entro cinque anni dalla data di 
pubblicazione delle decisioni sulle 
Conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 
13, paragrafo 5, relative all'attività 
principale di un'installazione, l'autorità 
competente garantisce che:

3. Entro quattro anni dalla data di 
pubblicazione delle decisioni sulle 
Conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 
13, paragrafo 5, relative all'attività di 
un'installazione, l'autorità competente 
garantisce che:

Or. en

Motivazione

Modifica del testo introdotto dal Consiglio.

Emendamento 170
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Entro cinque anni dalla data di 
pubblicazione delle decisioni sulle 
Conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 
13, paragrafo 5, relative all'attività 
principale di un'installazione, l'autorità 

3. Entro quattro anni dalla data di 
pubblicazione delle decisioni sulle 
Conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 
13, paragrafo 5, relative all'attività 
principale di un'installazione, l'autorità 
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competente garantisce che: competente garantisce che:

Or. en

Emendamento 171
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Entro cinque anni dalla data di 
pubblicazione delle decisioni sulle 
Conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 
13, paragrafo 5, relative all'attività 
principale di un'installazione, l'autorità 
competente garantisce che:

3. Di norma, entro cinque anni dalla data 
di pubblicazione delle decisioni sulle 
Conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 
13, paragrafo 5, relative all'attività 
principale di un'installazione, l'autorità 
competente garantisce che:

Or. en

Motivazione

Un termine di cinque anni per l'applicazione delle BAT rivedute da far valere come norma 
generale per tutti i settori industriali in tutta Europa potrebbe risultare non realistico.

Emendamento 172
Frédérique Ries

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

In casi specifici in cui il riesame e 
l'aggiornamento delle condizioni di 
autorizzazione indicano che potrebbe 
essere necessario un periodo superiore a 
cinque anni dalla pubblicazione di una 
decisione relativa alle conclusioni sulle
BAT per introdurre nuove migliori 
tecniche disponibili, le autorità 
competenti possono fissare un periodo di 
tempo più lungo per il riesame e 
l'aggiornamento delle condizioni di 
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autorizzazione qualora ciò sia giustificato 
in base ai criteri stabiliti nella presente 
direttiva. 

Or. en

Motivazione

Il periodo per conformarsi alle BAT aggiornate dovrebbe tenere conto dei cicli di 
investimento del gestore, come suggerito dal considerando 21 del testo del Consiglio.

Emendamento 173
Marianne Thyssen

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Le autorità competenti possono fissare un 
periodo di tempo più lungo per il riesame 
e l'aggiornamento delle condizioni di 
autorizzazione qualora ciò sia giustificato 
in base ai criteri stabiliti nella presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Occorre tenere conto del periodo di recupero degli investimenti specifico al settore. È 
opportuno pertanto che le autorizzazioni siano concesse per un periodo di tempo più lungo, 
al fine di garantire ai gestori la certezza giuridica.

Emendamento 174
Esther de Lange

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Il riesame tiene conto di tutte le 
Conclusioni sulle BAT, nuove o 
aggiornate, applicabili all'installazione e 

Il riesame tiene conto di tutte le 
Conclusioni sulle BAT, nuove o 
aggiornate, applicabili all'installazione e 
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adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 
5, da quando l'autorizzazione è stata 
concessa o da ultimo riesaminata.

adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 
5, da quando l'autorizzazione è stata 
concessa o da ultimo riesaminata, e dei 
cicli di investimento.

Or. en

Motivazione

Occorre tenere conto dei cicli di investimento degli impianti esistenti in sede di adeguamento 
ai nuovi BREF. 

Emendamento 175
Andres Perello Rodriguez

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

In casi specifici in cui il riesame e 
l'aggiornamento dell'autorizzazione 
indicano che potrebbe essere necessario 
un periodo superiore a cinque anni dopo 
la pubblicazione di una decisione relativa 
alle Conclusioni sulle BAT per introdurre 
nuove migliori tecniche disponibili, le 
autorità competenti possono stabilire nelle 
condizioni di autorizzazione un periodo 
più lungo qualora ciò sia giustificato in 
base ai criteri stabiliti nella presente 
direttiva.

Or. es

Motivazione

Il considerando 21 della posizione comune è spostato nel corpus del testo. L'aggiornamento 
delle condizioni di autorizzazione dovrebbe tenere conto dei costi e dei benefici delle 
conclusioni sulle BAT ogniqualvolta queste siano riconosciute come valide dal punto di vista 
economico e tecnico.
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Emendamento 176
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. In casi specifici in cui il riesame e 
l'aggiornamento dell'autorizzazione 
indicano che potrebbe essere necessario 
un periodo superiore a cinque anni dopo 
la pubblicazione di una decisione relativa 
alle Conclusioni sulle BAT per introdurre 
nuove migliori tecniche disponibili, le 
autorità competenti possono stabilire nelle 
condizioni di autorizzazione un periodo 
più lungo qualora ciò sia giustificato in 
base ai criteri stabiliti nella presente 
direttiva.

Or. it

Motivazione

Si riprende la formulazione del considerando 21 che molto opportunamente consente di 
prendere in considerazione costi e benefici legati alla fattibilità tecnica ed economica 
dell’aggiornamento delle autorizzazioni.

Emendamento 177
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Se un'installazione non è contemplata da 
alcuna delle Conclusioni sulle BAT, le 
condizioni di autorizzazione sono 
riesaminate e, ove necessario, aggiornate 
qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche 
disponibili consentano una notevole 
riduzione delle emissioni.

4. Se un'installazione non è contemplata da 
alcuna delle Conclusioni sulle BAT, le 
condizioni di autorizzazione sono 
riesaminate e, ove necessario, aggiornate 
qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche 
disponibili consentano una notevole 
riduzione delle emissioni senza causare 
costi sproporzionatamente elevati rispetto 
ai vantaggi ambientali.
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Or. en

Motivazione

L'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione deve prendere in considerazione i cicli di 
investimento tipici e non dovrebbe causare costi sproporzionatamente elevati per i gestori 
degli impianti interessati rispetto ai vantaggi ambientali. In molti casi, le possibilità di 
ammodernamento degli impianti di abbattimento sono oltremodo limitate.

Emendamento 178
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

(c) ove sia necessario rispettare una norma 
di qualità ambientale nuova o riveduta
conformemente all’articolo 18.

(c) ove sia necessario per la conformità 
alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2001, relativa ai limiti nazionali di 
emissione di alcuni inquinanti 
atmosferici, o a una norma di qualità 
ambientale conformemente all’articolo 18.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi di qualità dell'aria enunciati nella direttiva NEC non saranno verosimilmente 
raggiunti nella maggior parte degli Stati membri, ragion per cui le autorità competenti 
dovrebbero avere la possibilità anche di riesaminare, e se del caso aggiornare, le 
autorizzazioni degli impianti in questione qualora necessario per assicurare il rispetto dei 
limiti massimi fissati dalla direttiva NEC.

Emendamento 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

(c) ove sia necessario rispettare una norma 
di qualità ambientale nuova o riveduta

(c) ove sia necessario per la conformità 
alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento 
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conformemente all’articolo 18. europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2001, relativa ai limiti nazionali di 
emissione di alcuni inquinanti 
atmosferici1, o a una norma di qualità 
ambientale conformemente all’articolo 18.
1 GU L 309, del 27.11.2001, pag. 22.

Or. en

Motivazione

Emendamento 39 della prima lettura del PE.

Emendamento 180
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

(c) ove sia necessario rispettare una norma 
di qualità ambientale nuova o riveduta
conformemente all’articolo 18.

(c) ove sia necessario per la conformità 
alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2001, relativa ai limiti nazionali di 
emissione di alcuni inquinanti 
atmosferici1, o ad una norma di qualità 
ambientale conformemente all’articolo 18.
GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

Or. en

(Ripristino dell'emendamento 39 di prima lettura.)

Motivazione

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di riesaminare 
anche, e se del caso aggiornare, le autorizzazioni degli impianti in questione qualora 
necessario per assicurare il rispetto dei limiti massimi fissati dalla direttiva NEC.
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Emendamento 181
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 22

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 22 soppresso

Or. en

Motivazione

La protezione del suolo è molto locale e specifica al sito e va gestita da autorità competenti in 
conformità della normativa ambientale dell'Unione e nazionale. Una descrizione molto 
dettagliata delle misure (come una relazione di riferimento quantificata a norma dell'articolo 
22) compromette i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Emendamento 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la 
produzione o lo scarico di sostanze 
pericolose e, tenuto conto della possibilità 
di contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee nel sito dell'installazione, il 
gestore elabora e trasmette all'autorità 
competente una relazione di riferimento 
prima della messa in servizio 
dell'installazione o prima 
dell’aggiornamento dell’autorizzazione 
rilasciata per l'installazione, per la prima 
volta dopo il …*.

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la 
produzione o lo scarico di ingenti 
quantitativi di sostanze pericolose e, tenuto 
conto della possibilità di contaminazione 
del suolo e delle acque sotterranee nel sito 
dell'installazione, il gestore elabora e 
trasmette all'autorità competente una 
relazione di riferimento prima della messa 
in servizio dell'installazione o prima 
dell’aggiornamento dell’autorizzazione 
rilasciata per l'installazione, per la prima 
volta dopo il …. * 

Nei casi in cui siano già applicate a livello 
nazionale disposizioni riguardanti la 
tutela delle acque e del suolo, gli Stati 
membri non elaborano una relazione di 
riferimento.

Or. en
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Emendamento 183
Esther de Lange

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la 
produzione o lo scarico di sostanze 
pericolose e, tenuto conto della possibilità 
di contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee nel sito dell'installazione, il 
gestore elabora e trasmette all'autorità 
competente una relazione di riferimento 
prima della messa in servizio 
dell'installazione o prima 
dell’aggiornamento dell’autorizzazione 
rilasciata per l'installazione, per la prima 
volta dopo il …*.

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la 
produzione o lo scarico di ingenti 
quantitativi di sostanze pericolose e, tenuto 
conto della possibilità di contaminazione 
del suolo e delle acque sotterranee nel sito 
dell'installazione, il gestore elabora e 
trasmette all'autorità competente una 
relazione di riferimento prima della messa 
in servizio dell'installazione o prima 
dell’aggiornamento dell’autorizzazione 
rilasciata per l'installazione, per la prima 
volta dopo il …. *

Laddove siano già applicate a livello 
nazionale disposizioni riguardanti la 
tutela delle acque e del suolo, l'autorità 
competente non è obbligata a richiedere 
una relazione di riferimento.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare una doppia regolamentazione, dato che la tutela del suolo è disciplinata a 
livello nazionale.

Emendamento 184
Mairead McGuinness

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la 
produzione o lo scarico di sostanze 
pericolose e, tenuto conto della possibilità 

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la 
produzione o lo scarico di ingenti 
quantitativi di sostanze pericolose e, tenuto 
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di contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee nel sito dell'installazione, il 
gestore elabora e trasmette all'autorità 
competente una relazione di riferimento 
prima della messa in servizio 
dell'installazione o prima 
dell’aggiornamento dell’autorizzazione 
rilasciata per l'installazione, per la prima 
volta dopo il …*.

conto della possibilità di contaminazione 
del suolo e delle acque sotterranee nel sito 
dell'installazione, il gestore elabora e 
trasmette all'autorità competente una 
relazione di riferimento prima della messa 
in servizio dell'installazione o prima 
dell’aggiornamento dell’autorizzazione 
rilasciata per l'installazione, per la prima 
volta dopo il …. *

Nei casi in cui siano già applicate a livello 
nazionale disposizioni riguardanti la 
tutela delle acque e del suolo, gli Stati 
membri non elaborano una relazione di 
riferimento.

Or. en

Motivazione

La burocrazia connessa alla stesura di una relazione sulle condizioni del suolo genererebbe 
un notevole lavoro amministrativo e costi molto alti sia per i coltivatori che per le autorità 
nazionali. Si prevede che la relazione assicuri la protezione delle acque e del suolo. Ciò 
tuttavia è già disciplinato a livello europeo e la protezione del suolo lo è a livello nazionale. 
Va evitata in questo caso una doppia regolamentazione. 

Emendamento 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

La relazione di riferimento contiene le 
informazioni necessarie per determinare lo 
stato di contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee al fine di effettuare un 
raffronto in termini quantitativi con lo 
stato al momento della cessazione 
definitiva delle attività ai sensi del 
paragrafo 3.

La relazione di riferimento contiene le 
informazioni necessarie per determinare lo 
stato di contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee al fine di effettuare un 
raffronto con lo stato al momento della 
cessazione definitiva delle attività ai sensi 
del paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 186
Esther de Lange

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

La relazione di riferimento contiene le 
informazioni necessarie per determinare lo 
stato di contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee al fine di effettuare un 
raffronto in termini quantitativi con lo 
stato al momento della cessazione 
definitiva delle attività ai sensi del 
paragrafo 3.

La relazione di riferimento contiene le 
informazioni necessarie per determinare lo 
stato di contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee al fine di effettuare un 
raffronto con lo stato al momento della 
cessazione definitiva delle attività ai sensi 
del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare una doppia regolamentazione, dato che la tutela del suolo è disciplinata a 
livello nazionale.

Emendamento 187
Mairead McGuinness

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

La relazione di riferimento contiene le 
informazioni necessarie per determinare lo 
stato di contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee al fine di effettuare un 
raffronto in termini quantitativi con lo 
stato al momento della cessazione 
definitiva delle attività ai sensi del 
paragrafo 3.

La relazione di riferimento contiene le 
informazioni necessarie per determinare lo 
stato di contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee al fine di effettuare un 
raffronto con lo stato al momento della 
cessazione definitiva delle attività ai sensi 
del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La burocrazia connessa alla stesura di una relazione sulle condizioni del suolo genererebbe 
un notevole lavoro amministrativo e costi molto alti sia per i coltivatori che per le autorità 
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nazionali. Si prevede che la relazione assicuri la protezione delle acque e del suolo. Ciò 
tuttavia è già disciplinato a livello europeo e la protezione del suolo lo è a livello nazionale. 
Va evitata in questo caso una doppia regolamentazione. È opportuno eliminare la dicitura "in 
termini quantitativi". 

Emendamento 188
Catherine Soullie

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

La relazione di riferimento contiene le 
informazioni necessarie per determinare lo 
stato di contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee al fine di effettuare un 
raffronto in termini quantitativi con lo 
stato al momento della cessazione 
definitiva delle attività ai sensi del 
paragrafo 3.

La relazione di riferimento contiene le 
informazioni necessarie per determinare lo 
stato di contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee al fine di effettuare un 
raffronto con lo stato al momento della 
cessazione definitiva delle attività ai sensi 
del paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Date le tecniche disponibili, la relazione di riferimento non richiede sistematicamente un 
raffronto quantitativo per ciascun componente del suolo e delle acque sotterranee e un'analisi 
qualitativa può essere sufficiente.

Emendamento 189
Marianne Thyssen

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Nei casi in cui siano già applicate a livello 
nazionale disposizioni riguardanti la 
tutela delle acque e del suolo, gli Stati 
membri non obbligano il gestore a 
redigere una relazione di riferimento.

Or. en
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Motivazione

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.

Emendamento 190
Christa Klaß

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Nei casi in cui a livello nazionale siano 
già applicate disposizioni riguardanti la 
tutela delle acque e del suolo, gli Stati 
membri non elaborano una relazione di 
riferimento.

Or. xm

Motivazione

Le responsabilità burocratiche, amministrative e di controllo in questo ambito non hanno 
nessuna relazione con il valore aggiunto per la protezione ambientale o con l'obiettivo di 
ridurre il gravame amministrativo connesso all'intera direttiva IPPC. Va evitata in questo 
caso una doppia regolamentazione. I requisiti per la protezione delle acque sono comunque 
disciplinati a livello europeo e la protezione del suolo lo è a livello nazionale in base al 
principio di sussidiarietà. 

Emendamento 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Al momento della cessazione definitiva 3. Al momento della cessazione definitiva 
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delle attività, il gestore valuta lo stato di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti usate, prodotte o rilasciate 
dall'installazione. Se l'installazione ha 
provocato un inquinamento significativo
del suolo o delle acque sotterranee con 
sostanze pericolose pertinenti rispetto allo 
stato constatato nella relazione di 
riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore 
adotta le misure necessarie per rimediare a 
tale inquinamento in modo da riportare il 
sito a tale stato. A tal fine si può tener 
conto della fattibilità tecnica di dette 
misure.

delle attività, il gestore informa l'autorità 
competente e valuta lo stato di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti usate, prodotte o rilasciate 
dall'installazione. Se l'installazione ha 
provocato un inquinamento del suolo o 
delle acque sotterranee con sostanze 
pericolose pertinenti rispetto allo stato 
constatato nella relazione di riferimento di 
cui al paragrafo 2, il gestore adotta le 
misure necessarie per rimediare a tale 
inquinamento in modo da riportare il sito a 
tale stato. Gli Stati membri possono 
esigere che il gestore porti il sito a uno 
stato atto a consentire ulteriori 
miglioramenti della qualità del suolo e 
delle acque sotterranee rispetto allo stato 
stabilito nella relazione di riferimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il nuovo testo introdotto dal Consiglio. Il ripristino non dovrebbe 
basarsi su un "uso futuro approvato", in quanto tale uso futuro approvato raramente ha 
luogo quando un impianto cessa la sua attività.  Gli Stati membri in cui vige una legislazione 
nazionale sulla protezione del suolo dovrebbero essere autorizzati ad andare oltre. 

Emendamento 192
Catherine Soullie

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta lo stato di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti usate, prodotte o rilasciate 
dall'installazione. Se l'installazione ha 
provocato un inquinamento significativo 
del suolo o delle acque sotterranee con 
sostanze pericolose pertinenti rispetto allo 

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta lo stato di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti usate, prodotte o rilasciate 
dall'installazione. Se l'installazione ha 
provocato un inquinamento significativo 
del suolo o delle acque sotterranee con 
sostanze pericolose pertinenti rispetto allo 
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stato constatato nella relazione di 
riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore 
adotta le misure necessarie per rimediare a 
tale inquinamento in modo da riportare il 
sito a tale stato. A tal fine si può tener 
conto della fattibilità tecnica di dette 
misure.

stato constatato nella relazione di 
riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore 
adotta le misure necessarie per rimediare a 
tale inquinamento in modo da riportare il 
sito a uno stato compatibile con il suo uso 
attuale o con quello futuro approvato 
dall'autorità competente al momento 
dell'autorizzazione iniziale, tenendo conto 
dei rischi posti all'ambiente e alla salute 
umana. A tal fine si può tener conto della 
fattibilità tecnica ed economica di dette 
misure.

Or. fr

Motivazione

È essenziale segnalare in questo paragrafo che il sito dovrebbe essere riportato a uno stato 
che corrisponda all'uso attuale o a quello futuro approvato, tenendo conto dei rischi posti 
all'ambiente e alla salute umana. 

Emendamento 193
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta lo stato di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti usate, prodotte o rilasciate 
dall'installazione. Se l'installazione ha 
provocato un inquinamento significativo 
del suolo o delle acque sotterranee con 
sostanze pericolose pertinenti rispetto allo 
stato constatato nella relazione di 
riferimento di cui al paragrafo 2, il 
gestore adotta le misure necessarie per 
rimediare a tale inquinamento in modo da 
riportare il sito a tale stato. A tal fine si può 
tener conto della fattibilità tecnica di dette 
misure.

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta lo stato di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti usate, prodotte o rilasciate 
dall'installazione redigendo un'analisi di 
rischio. Se da detta analisi di rischio 
risulta che l'installazione ha provocato un 
inquinamento significativo del suolo o 
delle acque sotterranee con sostanze 
pericolose, il gestore adotta le misure 
necessarie per rimediare a tale 
inquinamento in modo da riportare il sito a 
tale stato. A tal fine si può tener conto della 
fattibilità tecnica di dette misure.
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Or. it

Motivazione

Qualsiasi azione dovrebbe basarsi su un'analisi del rischio e integrare l'uso futuro del suolo 
del sito.

Emendamento 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta lo stato di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti usate, prodotte o rilasciate 
dall'installazione. Se l'installazione ha 
provocato un inquinamento significativo
del suolo o delle acque sotterranee con 
sostanze pericolose pertinenti rispetto allo 
stato constatato nella relazione di 
riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore 
adotta le misure necessarie per rimediare a 
tale inquinamento in modo da riportare il 
sito a tale stato. A tal fine si può tener 
conto della fattibilità tecnica di dette 
misure.

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta lo stato di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti usate, prodotte o rilasciate 
dall'installazione. Se l'installazione ha 
provocato un inquinamento del suolo o 
delle acque sotterranee con sostanze 
pericolose pertinenti rispetto allo stato 
constatato nella relazione di riferimento di 
cui al paragrafo 2, il gestore adotta le 
misure necessarie per rimediare a tale 
inquinamento in modo da riportare il sito a 
tale stato. A tal fine si può tener conto della 
fattibilità tecnica di dette misure.

Or. en

Motivazione

Modifica del testo introdotto dal Consiglio.
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Emendamento 195
Theodoros Skylakakis

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta lo stato di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti usate, prodotte o rilasciate 
dall'installazione. Se l'installazione ha 
provocato un inquinamento significativo 
del suolo o delle acque sotterranee con 
sostanze pericolose pertinenti rispetto allo 
stato constatato nella relazione di 
riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore 
adotta le misure necessarie per rimediare a 
tale inquinamento in modo da riportare il 
sito a tale stato. A tal fine si può tener 
conto della fattibilità tecnica di dette 
misure. 

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta lo stato di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti usate, prodotte o rilasciate 
dall'installazione. Se l'installazione ha 
provocato un inquinamento significativo 
del suolo o delle acque sotterranee con 
sostanze pericolose pertinenti rispetto allo 
stato constatato nella relazione di 
riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore 
adotta le misure necessarie per rimediare a 
tale inquinamento in modo da riportare il 
sito a tale stato. A tal fine si può tener 
conto della fattibilità tecnica ed economica 
di dette misure. 

Or. en

Motivazione

Occorre tenere conto anche della fattibilità economica. Nel decidere le opzioni di bonifica, 
occorre adottare un approccio basato sul rischio scegliendo le opzioni di bonifica che siano 
tecnicamente fattibili e non comportino un costo sproporzionatamente alto rispetto al 
beneficio ambientale. 

Emendamento 196
Marianne Thyssen

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Nei casi in cui a livello nazionale siano 
già applicate disposizioni riguardanti la 
tutela delle acque e del suolo, gli Stati 
membri non obbligano il gestore a 
valutare lo stato di contaminazione del 
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suolo e delle acque sotterranee da parte 
delle sostanze pericolose pertinenti usate, 
prodotte o rilasciate dall'impianto.

Or. en

Motivazione

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.

Emendamento 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Fatto salvo il primo comma, al momento 
della cessazione definitiva delle attività, e 
se la contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee nel sito comporta un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l'ambiente in conseguenza delle attività 
autorizzate svolte dal gestore anteriormente 
al primo aggiornamento dell'autorizzazione 
per l'installazione successivo al …* e 
tenendo conto dello stato del sito di 
ubicazione dell'installazione stabilito ai 
sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera 
d), il gestore esegue gli interventi necessari 
finalizzati ad eliminare, controllare, 
contenere o ridurre le sostanze pericolose 
pertinenti in modo che il sito, tenuto conto 
dell’uso attuale o dell’uso futuro 
approvato del medesimo, cessi di 
comportare detto rischio.

Fatto salvo il primo comma, al momento 
della cessazione definitiva delle attività, e 
se la contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee nel sito comporta un 
rischio per la salute umana o per l'ambiente 
in conseguenza delle attività autorizzate 
svolte dal gestore anteriormente al primo 
aggiornamento dell'autorizzazione per 
l'installazione successivo al …* e tenendo 
conto dello stato del sito di ubicazione 
dell'installazione stabilito ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), il 
gestore esegue gli interventi necessari 
finalizzati ad eliminare, controllare, 
contenere o ridurre le sostanze pericolose 
pertinenti almeno in misura tale da far sì 
che il sito cessi di comportare detto rischio.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento modifica il nuovo testo introdotto dal Consiglio. Il ripristino non dovrebbe 
basarsi su un "uso futuro approvato", in quanto tale uso futuro approvato raramente ha 
luogo quando un impianto cessa la sua attività. Gli Stati membri in cui vige una legislazione 
nazionale sulla protezione del suolo dovrebbero essere autorizzati ad andare oltre. 

Emendamento 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Fatto salvo il primo comma, al momento 
della cessazione definitiva delle attività, e 
se la contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee nel sito comporta un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l'ambiente in conseguenza delle attività 
autorizzate svolte dal gestore anteriormente 
al primo aggiornamento dell'autorizzazione 
per l'installazione successivo al …* e 
tenendo conto dello stato del sito di 
ubicazione dell'installazione stabilito ai 
sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera 
d), il gestore esegue gli interventi necessari 
finalizzati ad eliminare, controllare, 
contenere o ridurre le sostanze pericolose 
pertinenti in modo che il sito, tenuto conto 
dell’uso attuale o dell’uso futuro 
approvato del medesimo, cessi di 
comportare detto rischio.

Fatto salvo il primo comma, al momento 
della cessazione definitiva delle attività, e 
se la contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee nel sito comporta un 
rischio per la salute umana o per l'ambiente 
in conseguenza delle attività autorizzate 
svolte dal gestore anteriormente al primo 
aggiornamento dell'autorizzazione per 
l'installazione successivo al …* e tenendo 
conto dello stato del sito di ubicazione 
dell'installazione stabilito ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), il 
gestore esegue gli interventi necessari 
finalizzati ad eliminare, controllare, 
contenere o ridurre le sostanze pericolose 
pertinenti in modo che il sito cessi di 
comportare detto rischio.

Or. en

Motivazione

Modifica del testo introdotto dal Consiglio.
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Emendamento 199
Catherine Soullie

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Fatto salvo il primo comma, al momento 
della cessazione definitiva delle attività, e 
se la contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee nel sito comporta un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l'ambiente in conseguenza delle attività 
autorizzate svolte dal gestore anteriormente 
al primo aggiornamento dell'autorizzazione 
per l'installazione successivo al …* e 
tenendo conto dello stato del sito di 
ubicazione dell'installazione stabilito ai 
sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera 
d), il gestore esegue gli interventi necessari 
finalizzati ad eliminare, controllare, 
contenere o ridurre le sostanze pericolose 
pertinenti in modo che il sito, tenuto conto 
dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato
del medesimo, cessi di comportare detto 
rischio.

Fatto salvo il primo comma, al momento 
della cessazione definitiva delle attività, e 
se la contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee nel sito comporta un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l'ambiente in conseguenza delle attività 
autorizzate svolte dal gestore anteriormente 
al primo aggiornamento dell'autorizzazione 
per l'installazione successivo al …* e 
tenendo conto dello stato del sito di 
ubicazione dell'installazione stabilito ai 
sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera 
d), il gestore esegue gli interventi necessari 
finalizzati ad eliminare, controllare, 
contenere o ridurre le sostanze pericolose 
pertinenti in modo che il sito, tenuto conto 
dell’uso attuale o dell’uso futuro del 
medesimo approvato dall'autorità 
competente al momento 
dell'autorizzazione iniziale, cessi di 
comportare detto rischio.

Or. fr

Motivazione

È essenziale segnalare in questo paragrafo che il sito dovrebbe essere riportato a uno stato 
che corrisponda all'utilizzo attuale o a quello futuro approvato, tenendo conto dei rischi posti 
all'ambiente e alla salute umana.

Emendamento 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Se non è tenuto ad elaborare la relazione 
di riferimento di cui al paragrafo 2, al 

4. Se non è tenuto ad elaborare la relazione 
di riferimento di cui al paragrafo 2, al 
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momento della cessazione definitiva delle 
attività, il gestore esegue gli interventi 
necessari finalizzati ad eliminare, 
controllare, contenere o ridurre le sostanze 
pericolose pertinenti in modo che il sito, 
tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso 
futuro approvato del medesimo cessi di 
comportare un rischio significativo per la 
salute umana o per l'ambiente a causa della 
contaminazione del suolo o delle acque 
sotterranee in conseguenza delle attività 
autorizzate, tenendo conto dello stato del 
sito di ubicazione dell'installazione 
stabilito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 
1, lettera d).

momento della cessazione definitiva delle 
attività, il gestore esegue gli interventi 
necessari finalizzati ad eliminare, 
controllare, contenere o ridurre le sostanze 
pericolose pertinenti almeno in misura tale 
da far sì che il sito cessi di comportare un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l'ambiente a causa della 
contaminazione del suolo o delle acque 
sotterranee in conseguenza delle attività 
autorizzate, tenendo conto dello stato del 
sito di ubicazione dell'installazione 
stabilito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 
1, lettera d).

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il nuovo testo introdotto dal Consiglio. Il ripristino non dovrebbe 
basarsi su un "uso futuro approvato", in quanto tale uso futuro approvato raramente ha 
luogo quando un impianto cessa la sua attività.  Gli Stati membri in cui vige una legislazione 
nazionale sulla protezione del suolo dovrebbero essere autorizzati ad andare oltre. 

Emendamento 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4.  Se non è tenuto ad elaborare la 
relazione di riferimento di cui al paragrafo 
2, al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore esegue gli 
interventi necessari finalizzati ad eliminare, 
controllare, contenere o ridurre le sostanze 
pericolose pertinenti in modo che il sito, 
tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso 
futuro approvato del medesimo cessi di 
comportare un rischio significativo per la 
salute umana o per l'ambiente a causa della 
contaminazione del suolo o delle acque 
sotterranee in conseguenza delle attività 

4. Se non è tenuto ad elaborare la relazione 
di riferimento di cui al paragrafo 2, al 
momento della cessazione definitiva delle 
attività, il gestore esegue gli interventi 
necessari finalizzati ad eliminare, 
controllare, contenere o ridurre le sostanze 
pericolose pertinenti in modo che il sito 
cessi di comportare un rischio significativo 
per la salute umana o per l'ambiente a 
causa della contaminazione del suolo o 
delle acque sotterranee in conseguenza 
delle attività autorizzate, tenendo conto 
dello stato del sito di ubicazione 
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autorizzate, tenendo conto dello stato del 
sito di ubicazione dell'installazione 
stabilito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 
1, lettera d).

dell'installazione stabilito ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

Or. en

(Modifica del testo introdotto dal Consiglio. (PE, prima lettura, articolo 25, paragrafo 4))

Emendamento 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

4 bis. Il presente articolo è interpretato 
conformemente ai principi di cui 
all'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE.  
Inoltre gli Stati membri fanno sì che il 
pubblico sia debitamente informato 
prendendo tutte le misure necessarie per 
ottemperare a quanto ivi disposto.  

Or. en

Emendamento 203
Christa Klaß

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Il periodo tra due visite in loco è basato su 
una valutazione sistematica dei rischi 
ambientali delle installazioni interessate e 
non supera un anno per le installazioni che 
presentano i rischi più elevati, e tre anni 
per le installazioni che presentano i rischi 
meno elevati.

Il periodo tra due visite in loco è basato su 
una valutazione sistematica dei rischi 
ambientali delle installazioni interessate e 
non supera un anno per le installazioni che 
presentano i rischi più elevati, e dieci anni 
per le installazioni che presentano i rischi 
meno elevati.

Or. xm
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Motivazione

Gli articoli 7 e 8 prevedono già che il gestore di un impianto debba informare le autorità in 
merito al rispetto delle condizioni di autorizzazione nonché agli incidenti e alle violazioni 
delle condizioni di autorizzazione, in modo che le autorità dispongano sempre di tutte le 
informazioni del caso. Ispezioni supplementari non farebbero che generare ulteriori oneri 
amministrativi e costi per le autorità nazionali e per gli agricoltori. Un intervallo di dieci 
anni per le ispezioni risulta quindi sufficiente per installazioni che presentano i rischi meno 
elevati. 

Emendamento 204
Esther de Lange

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Il periodo tra due visite in loco è basato su 
una valutazione sistematica dei rischi 
ambientali delle installazioni interessate e 
non supera un anno per le installazioni che 
presentano i rischi più elevati, e tre anni 
per le installazioni che presentano i rischi 
meno elevati.

Il periodo tra due visite in loco, o metodi di 
ispezione equivalenti, è basato su una 
valutazione sistematica dei rischi 
ambientali delle installazioni interessate e 
non supera un anno per le installazioni che 
presentano i rischi più elevati, e cinque
anni per le installazioni che presentano i 
rischi meno elevati.

Or. en

Motivazione

Si ricorre sempre più a nuovi metodi di ispezione, come il monitoraggio elettronico con 
l'ausilio della nuova tecnologia dell'informazione, il che può rappresentare una buona 
alternativa alle visite in loco e ridurre l'onere amministrativo. 

Emendamento 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Il periodo tra due visite in loco è basato su 
una valutazione sistematica dei rischi 

Il periodo tra due visite in loco è basato su 
una valutazione sistematica dei rischi 
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ambientali delle installazioni interessate e 
non supera un anno per le installazioni che 
presentano i rischi più elevati, e tre anni 
per le installazioni che presentano i rischi 
meno elevati.

ambientali delle installazioni interessate e 
non supera un anno per le installazioni che 
presentano i rischi più elevati, e cinque
anni per le installazioni che presentano i 
rischi meno elevati.

Or. en

Emendamento 206
Mairead McGuinness

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Il periodo tra due visite in loco è basato su 
una valutazione sistematica dei rischi 
ambientali delle installazioni interessate e 
non supera un anno per le installazioni che 
presentano i rischi più elevati, e tre anni 
per le installazioni che presentano i rischi 
meno elevati.

Il periodo tra due visite in loco è basato su 
una valutazione sistematica dei rischi 
ambientali delle installazioni interessate e 
non supera un anno per le installazioni che 
presentano i rischi più elevati, e cinque
anni per le installazioni che presentano i 
rischi meno elevati.

Or. en

Motivazione

La frequenza delle ispezioni, che dipende dal rischio e assume la forma di visite in loco, è 
sproporzionata per le imprese agricole. Secondo la proposta esistente il gestore deve redigere 
una relazione sulla sua conformità alla legislazione per quanto concerne le procedure di 
autorizzazione e deve notificare immediatamente eventuali violazioni. Le autorità pertanto 
hanno sempre a disposizione tutte le informazioni pertinenti. Una cadenza quinquennale per 
le ispezioni è sufficiente per gli impianti a basso rischio. Le valutazioni del rischio 
dovrebbero riconoscere i sistemi che effettuano controlli o ispezioni regolari come regimi 
assicurativi agricoli. 
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Emendamento 207
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

In occasione di una tale ispezione 
straordinaria, le autorità competenti 
possono richiedere ai gestori di fornire 
informazioni utili alle indagini in merito 
al contenuto di un incidente, infortunio o 
caso di non conformità, comprese le 
statistiche sanitarie.

Or. en

Emendamento 208
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 3 –  lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

(c) la partecipazione al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS).

(c) la partecipazione del gestore al sistema 
dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) 
o l'applicazione di sistemi equivalenti di 
gestione ambientale.

Or. en

Motivazione

Un sistema di gestione ambientale può essere di aiuto per la bonifica di un sito e il controllo 
degli agenti inquinanti. Tuttavia il sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) non è 
l'unico sistema di ecogestione esistente. È opportuno far sì che anche altri sistemi simili di 
gestione ambientale, come il sistema ISO, possano agevolare l'applicazione della direttiva.
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Emendamento 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 3 –  lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

(c) la partecipazione al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS).

(c) la partecipazione al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS) o ad altri 
sistemi accreditati di conformità del 
settore che prevedono controlli o ispezioni 
regolari.

Or. en

Emendamento 210
Mairead McGuinness

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 3 –  lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

(c) la partecipazione al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS).

(c) la partecipazione al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS) o ad altri 
regimi accreditati di conformità del 
settore che prevedono controlli o ispezioni 
regolari.

Or. en

Motivazione

La frequenza delle ispezioni, che dipende dal rischio e assuma la forma di visite in loco, è 
sproporzionata per le imprese agricole. Secondo la proposta esistente il gestore deve redigere 
una relazione sulla sua conformità alla legislazione per quanto concerne le procedure di 
autorizzazione e deve notificare immediatamente eventuali violazioni. Le autorità pertanto 
hanno sempre a disposizione tutte le informazioni pertinenti. Una cadenza quinquennale per 
le ispezioni è sufficiente per gli impianti a basso rischio. Le valutazioni del rischio 
dovrebbero riconoscere i sistemi che effettuano controlli o ispezioni regolari come regimi 
assicurativi agricoli. 
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Emendamento 211
Theodoros Skylakakis

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 3 –  lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

(c) la partecipazione al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS).

(c) la partecipazione al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS) o a un altro 
sistema di ecogestione stardardizzato 
equivalente.

Or. en

Motivazione

Nelle industrie europee è ampiamente in uso il sistema globale di ecogestione ISO 14001. È 
quindi importante che la legislazione autorizzi il ricorso anche ad altri sistemi di ecogestione 
stardardizzati equivalenti all'EMAS.

Emendamento 212
Christofer Fjellner

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 3 –  lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

(c) la partecipazione al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS).

(c) la partecipazione al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS) o a un 
sistema di ecogestione stardardizzato 
equivalente.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio propone che la frequenza delle ispezioni effettuate dalle autorità tenga tra l'altro 
conto della partecipazione degli impianti al sistema dell'Unione di ecogestione e audit EMAS.  
In vari paesi, tuttavia, altri sistemi di ecogestione, come l'ISO 14001, risultano di uso più 
comune. Occorre tenere ugualmente conto della partecipazione a tali sistemi equivalenti di 
ecogestione.
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Emendamento 213
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 3 –  lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

(c) la partecipazione al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS).

(c) la partecipazione al sistema dell'Unione 
di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema 
ISO 14 001.

Or. en

Motivazione

Al momento dell'elaborazione dei piani di ispezione, oltre che dell'applicazione dell'EMAS, 
va tenuto altresì conto dell'applicazione di sistemi di gestione conformi all'ISO 14001 da 
parte dei gestori. L'emendamento mira a un compromesso tra la posizione e l'emendamento 
44 della prima lettura del Parlamento. 

Emendamento 214
Marianne Thyssen

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Il progetto di relazione è trasmesso al 
gestore interessato e la relazione definitiva 
è resa disponibile al pubblico 
conformemente alla direttiva 2003/4/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 28 gennaio 2003, sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale, 
entro tre mesi dalla visita in loco.

Il progetto di relazione è trasmesso al 
gestore interessato entro due mesi 
dall'effettuazione della visita in loco e la 
relazione definitiva è resa disponibile al 
pubblico tre mesi dopo la visita in loco, 
conformemente all'articolo 3 della
direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale.

Or. en

Motivazione

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
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disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

Emendamento 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

(c bis) concessione di una deroga in 
conformità dell'articolo 15, paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

La possibilità di concedere una deroga alle BAT è di tale importanza che il pubblico 
dovrebbe partecipare al processo decisionale conformemente alle prescrizioni della 
convenzione di Aarhus. 

Emendamento 216
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 24 – paragrafo 2 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all’aggiornamento di un'autorizzazione, 
l'autorità competente rende disponibili al 
pubblico, anche mediante internet per 
quanto riguarda le lettere a) e b), le 
seguenti informazioni:

2. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all’aggiornamento di un'autorizzazione, 
l'autorità competente rende disponibili al 
pubblico, anche mediante internet per 
quanto riguarda le lettere da a) a f), le 
seguenti informazioni:

Or. en
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Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 54 di prima lettura.
Per essere resa pubblica, questa informazione dovrebbe essere messa a disposizione 
mediante internet.

Emendamento 217
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Articolo 24 – paragrafo 2 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all’aggiornamento di un'autorizzazione, 
l'autorità competente rende disponibili al 
pubblico, anche mediante internet per 
quanto riguarda le lettere a) e b), le 
seguenti informazioni:

2. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all’aggiornamento di un'autorizzazione, 
l'autorità competente rende disponibili al 
pubblico, anche mediante internet per 
quanto riguarda le lettere da a) a f) e il 
paragrafo 3, le seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

Tenendo conto degli obblighi imposti dalla convenzione di Aarhus e della posizione del PE 
sul rafforzamento della trasparenza, le informazioni da rendere accessibili in rete non 
dovrebbero essere limitate a quelle menzionate alle lettere a) e b).  Per i cittadini, l'accesso 
on-line ai documenti è di vitale importanza, dato che essi non dispongono di facile accesso ai 
registri locali e i periodi di consultazione sono limitati dalla legislazione. Analogamente, 
senza accesso on-line i cittadini che lavorano in orari d'ufficio avrebbero difficoltà a 
consultare i registri pubblici, il cui accesso di regola è limitato a quelle ore. 

Emendamento 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 24 – paragrafo 2 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all’aggiornamento di un'autorizzazione, 

2. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all’aggiornamento di un'autorizzazione, 
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l'autorità competente rende disponibili al 
pubblico, anche mediante internet per 
quanto riguarda le lettere a) e b), le 
seguenti informazioni:

l'autorità competente rende disponibili al 
pubblico, anche mediante internet per 
quanto riguarda le lettere a), b) e f), le 
seguenti informazioni:

Or. en

(Ripristino dell'emendamento 54 di prima lettura.)

Emendamento 219
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 28 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Il presente capo si applica agli impianti di 
combustione aventi una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW, 
indipendentemente dal tipo di combustibile 
utilizzato. 

Il presente capo si applica agli impianti di 
combustione aventi una potenza termica 
totale impiegata superiore a 50 MW, 
indipendentemente dal tipo di combustibile 
utilizzato.

Or. it

Motivazione

Occorre escludere dall’ambito di applicazione le strutture sanitarie e gli impianti di 
emergenza che abitualmente, per ragioni di sicurezza, detengono delle potenze di riserva pari 
al 30-50% in più rispetto alla potenza effettivamente utilizzata.

Emendamento 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 28 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Il presente capo si applica agli impianti di 
combustione aventi una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW, 
indipendentemente dal tipo di combustibile 
utilizzato.

Il presente capo si applica agli impianti di 
combustione aventi una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 20 MW, 
indipendentemente dal tipo di combustibile 
utilizzato.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento reintroduce la soglia dei 20 MW proposta dalla Commissione. Se approvata, 
la modifica si applica a tutto il testo. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, la 
riduzione della soglia a 20 MW inciderebbe sulle emissioni più importanti e darebbe luogo a 
riduzioni economicamente convenienti degli agenti inquinanti principali. Si stima che i 
benefici sanitari connessi andrebbero da 1 a 2,6 miliardi di euro, senza includere i benefici 
ambientali.

Emendamento 221
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Tutte le autorizzazioni per installazioni 
contenenti impianti di combustione che 
hanno ottenuto un'esenzione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 
2001/80/CE, e fatti funzionare dopo il 1° 
gennaio 2016, comprendono condizioni 
intese ad assicurare che le emissioni 
nell'atmosfera di tali impianti non superino 
i valori limite di emissione previsti nella 
parte 2 dell'allegato V.

Tutte le autorizzazioni per installazioni 
contenenti impianti di combustione che 
hanno ottenuto un'esenzione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 
2001/80/CE, e fatti funzionare dopo il 1° 
gennaio 2016, comprendono condizioni 
intese ad assicurare che le emissioni 
nell'atmosfera di tali impianti non superino 
i valori limite di emissione previsti nella 
parte 1 dell'allegato V.

Or. it

Motivazione

Si tratta, di fatto, di impianti esistenti che devono essere assoggettati ai limiti di emissione 
associati agli impianti esistenti (Allegato V, parte 1), non a quelli nuovi (Allegato V, parte 2).
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Emendamento 222
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 2 – commi 1 bis - 1 quater (nuovi)

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli impianti di combustione compresi nei 
piani nazionali di emissione negli Stati 
membri che sono stati installati 
legalmente conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE 
possono, dal 2016, continuare ad 
applicare tali piani ai fini della riduzione
dei loro livelli annuali di emissioni, 
riduzione da conseguire mediante 
l'applicazione dei valori limite di 
emissione fissati all'allegato V, parte 1.
Gli impianti di combustione inclusi in tali 
piani possono essere esentati dalla 
conformità ai valori limite di emissione di 
cui all'allegato V, parte 1, o, ove 
applicabile, ai tassi di desolforazione di 
cui all'articolo 31.
Sono almeno mantenuti i valori limite di 
emissione di anidride solforosa, ossidi di 
azoto e polveri stabiliti nell'autorizzazione 
dell'impianto di combustione applicabili il 
31 dicembre 2015, in particolare ai sensi 
delle disposizioni delle direttive 
2001/80/CE e 2008/1/CE.

Or. en

Emendamento 223
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 7

Posizione del Consiglio Emendamento

7. Qualora un impianto di combustione sia 
ampliato, il valore limite di emissione 

7. Qualora un impianto di combustione sia 
ampliato, il valore limite di emissione 
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specificato nella parte 2 dell’allegato è 
applicato alla parte ampliata dell’impianto 
interessata dalla modifica ed è fissato in 
funzione della potenza termica nominale 
totale dell'intero impianto di combustione. 
Nel caso di una modifica di un impianto di 
combustione che può avere conseguenze 
per l'ambiente e che riguarda una parte 
dell'impianto con potenza termica 
nominale pari o superiore a 50 MW, i 
valori limite di emissione stabiliti nella 
parte 2 dell'allegato V si applicano alla 
parte modificata dell'impianto in funzione 
della potenza termica nominale totale 
dell'intero impianto di combustione.

specificato nella parte 2 dell’allegato è 
applicato alla parte ampliata dell’impianto 
interessata dalla modifica ed è fissato in 
funzione della potenza termica nominale 
totale dell'intero impianto di combustione. 
Nel caso di una modifica di un impianto di 
combustione che può avere conseguenze 
per l'ambiente e che riguarda una parte 
dell'impianto con potenza termica 
nominale pari o superiore a 20 MW, i 
valori limite di emissione stabiliti nella 
parte 2 dell'allegato V si applicano alla 
parte modificata dell'impianto in funzione 
della potenza termica nominale totale 
dell'intero impianto di combustione.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 57 di prima lettura. Questi impianti costituiscono una fonte 
considerevole di emissioni e pertanto vanno inclusi nel campo di applicazione, come 
inizialmente proposto dalla Commissione. Inoltre, per coerenza con il campo di applicazione 
della direttiva sul sistema ETS dell'UE, i valori soglia devono essere portati a 20 MW.

Emendamento 224
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 7

Posizione del Consiglio Emendamento

7. Qualora un impianto di combustione sia 
ampliato, il valore limite di emissione 
specificato nella parte 2 dell’allegato è 
applicato alla parte ampliata dell’impianto 
interessata dalla modifica ed è fissato in 
funzione della potenza termica nominale 
totale dell'intero impianto di combustione. 
Nel caso di una modifica di un impianto di 
combustione che può avere conseguenze 
per l'ambiente e che riguarda una parte 
dell'impianto con potenza termica 
nominale pari o superiore a 50 MW, i 
valori limite di emissione stabiliti nella 

7. Qualora un impianto di combustione sia 
ampliato, il valore limite di emissione 
specificato nella parte 2 dell’allegato è 
applicato alla parte ampliata dell’impianto 
interessata dalla modifica ed è fissato in 
funzione della potenza termica nominale 
totale dell'intero impianto di combustione. 
Nel caso di una modifica di un impianto di 
combustione che può avere conseguenze 
per l'ambiente e che riguarda una parte 
dell'impianto con potenza termica 
impiegata superiore a 50 MW, i valori 
limite di emissione stabiliti nella parte 2 
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parte 2 dell'allegato V si applicano alla 
parte modificata dell'impianto in funzione 
della potenza termica nominale totale 
dell'intero impianto di combustione.

dell'allegato V si applicano alla parte 
modificata dell'impianto in funzione della 
potenza termica nominale totale dell'intero 
impianto di combustione.

Or. it

Motivazione

Occorre escludere le strutture sanitarie e gli impianti di emergenza che abitualmente, per 
ragioni di sicurezza, detengono delle potenze di riserva pari al 30-50% in più rispetto alla 
potenza effettivamente utilizzata.

Emendamento 225
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 8 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) motori diesel; (a) motori diesel e motori a gas;

Or. en

Motivazione

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex V part 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).
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Emendamento 226
Theodoros Skylakakis

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 8 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) motori diesel; (a) motori diesel in zone remote e insulari 
non interconnesse;

Or. en

Motivazione

Le peculiarità operative dei motori a combustione interna (motori diesel) alimentati con 
carburanti liquidi, particolarmente in sistemi isolati dalle rete elettrica, come nelle regioni 
insulari non interconnesse, sono state ampiamente riconosciute.

Emendamento 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 9

Posizione del Consiglio Emendamento

9. Per i seguenti impianti di combustione, 
in base alle migliori tecniche disponibili, 
la Commissione riesamina la necessità di 
stabilire valori limite di emissione su scala 
dell'Unione e di modificare i valori limite 
di emissione stabiliti nell'allegato V:

soppresso

(a) gli impianti di combustione di cui al 
paragrafo 8;

(b) gli impianti di combustione all'interno 
di raffinerie alimentati con i residui di 
distillazione e di conversione della 
raffinazione del petrolio greggio, da 
soli o con altri combustibili, per il loro 
proprio consumo, tenuto conto della 
specificità dei sistemi energetici delle 
raffinerie;

(c) gli impianti di combustione alimentati 
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con gas diversi dal gas naturale.
(d) impianti di combustione in 

installazioni chimiche che utilizzano 
residui di produzione liquidi come 
combustibile non commerciale per il 
loro proprio consumo.

Entro il 31 dicembre 2013, la 
Commissione riferisce i risultati di tale 
riesame al Parlamento europeo e al 
Consiglio corredandoli, se del caso, di 
una proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sopprime un riesame introdotto dal Consiglio.  Non è opportuno prevedere 
l'esclusione delle raffinerie o dell'industria chimica dal campo di applicazione dei valori 
limite di cui al capo III.

Emendamento 228
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 9 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

9. Per i seguenti impianti di combustione, 
in base alle migliori tecniche disponibili, la 
Commissione riesamina la necessità di 
stabilire valori limite di emissione su scala 
dell'Unione e di modificare i valori limite 
di emissione stabiliti nell'allegato V:

9. Per i seguenti impianti di combustione, 
in base alle migliori tecniche disponibili 
specifiche per ciascun settore, la 
Commissione riesamina la necessità di 
stabilire valori limite di emissione su scala 
dell'Unione e di modificare i valori limite 
di emissione stabiliti nell'allegato V:

Or. en
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Emendamento 229
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 9 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

9. Per i seguenti impianti di combustione, 
in base alle migliori tecniche disponibili, la 
Commissione riesamina la necessità di 
stabilire valori limite di emissione su scala 
dell'Unione e di modificare i valori limite 
di emissione stabiliti nell'allegato V:

9. Per i seguenti impianti di combustione, in 
base alle migliori tecniche disponibili, la 
Commissione può riesaminare la necessità di 
stabilire valori limite di emissione su scala 
comunitaria e di modificare i valori limite di 
emissione stabiliti nell'allegato V, se del caso 
per uniformarli alle BAT-AEL:

Or. en

Motivazione

Modifica di un nuovo articolo di riesame introdotto dal Consiglio. Non è accettabile che le 
imprese del settore petrolchimico possano essere esentate dal rispetto dei valori limite 
vincolanti in materia di emissioni di cui al capo III. In caso di adeguamento dei valori limite 
di emissione per il settore in oggetto, occorre garantire che esso avvenga in base alle BAT.

Emendamento 230
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 9 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione 
riferisce i risultati di tale riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
corredandoli, se del caso, di una proposta 
legislativa.

Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione 
riferisce i risultati di tale eventuale riesame 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
accompagnandoli, se del caso, con una 
proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

Modifica di un nuovo articolo di riesame introdotto dal Consiglio. Non è accettabile che le 
imprese del settore petrolchimico possano essere esentate dal rispetto dei valori limite 
vincolanti in materia di emissioni di cui al capo III; in caso di adeguamento dei valori limite 
di emissione per il settore in oggetto, occorre garantire che esso avvenga in base alle BAT.
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Emendamento 231
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 30 – paragrafo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Per gli impianti in questione, i vigenti valori 
limite di emissione ai sensi della direttiva 
2001/80/CE continuano ad applicarsi 
fintantoché i documenti di riferimento sulle 
BAT non saranno rivisti a norma della 
presente direttiva.

Or. it

Motivazione

I valori limite di emissione fissati ai sensi della direttiva 2001/80/CE sono citati 
ripetutamente nella proposta di rifusione. Ai fini della certezza del diritto, occorre indicare 
chiaramente la suddetta finalità della posizione comune.

Emendamento 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 31

Posizione del Consiglio Emendamento

Per gli impianti di combustione che 
bruciano combustibili solidi indigeni, i quali 
non possono rispettare i valori limite di 
emissione per l'anidride solforosa, di cui 
all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, a causa delle 
caratteristiche di tale combustibile, gli Stati 
membri possono applicare in alternativa i 
gradi minimi di desolforazione stabiliti nella 
parte 5 dell'allegato V, secondo le norme 
sulla conformità stabilite nella parte 6 di 
tale allegato.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Modifica di un nuovo articolo introdotto dal Consiglio.

Emendamento 233
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 31

Posizione del Consiglio Emendamento

Per gli impianti di combustione che 
bruciano combustibili solidi indigeni, i 
quali non possono rispettare i valori limite 
di emissione per l'anidride solforosa, di cui 
all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, a causa delle 
caratteristiche di tale combustibile, gli Stati 
membri possono applicare in alternativa i 
gradi minimi di desolforazione stabiliti 
nella parte 5 dell'allegato V, secondo le 
norme sulla conformità stabilite nella parte 
6 di tale allegato.

Per gli impianti di combustione che bruciano 
combustibili solidi indigeni, i quali non 
possono rispettare i valori limite di emissione 
per l'anidride solforosa, di cui all'articolo 30, 
paragrafi 2 e 3, a causa delle caratteristiche di 
tale combustibile, gli Stati membri possono 
applicare in alternativa, entro e non oltre il 
31 dicembre 2007, i gradi minimi di 
desolforazione stabiliti nella parte 5 
dell'allegato V, secondo le norme sulla 
conformità stabilite nella parte 6 di tale 
allegato e previa convalida da parte 
dell'autorità competente della relazione 
tecnica di cui all'articolo 72, paragrafo 4, 
lettera a).

Entro il 31 dicembre 2013 la 
Commissione esamina la possibilità di 
autorizzare un'estensione dei gradi 
minimi di desolforazione stabiliti 
nell'allegato V, parte 5, tenendo conto in 
particolare delle migliori tecniche 
disponibili e dei vantaggi ottenuti dalla 
riduzione delle emissioni di SO2.

Or. en

Motivazione

Modifica delle nuove deroghe introdotte dal Consiglio. Gli Stati membri che non dispongono 
di impianti che applicano il grado speciale di desolforazione debbono fornire una 
motivazione tecnica circa l'impossibilità di rispettare i normali valori limite di emissione.
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Emendamento 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Posizione del Consiglio
Articolo 32

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 32 soppresso

Or. en

Motivazione

L'attuazione del piano nazionale di transizione provocherà un incremento delle emissioni. 
Tale disposizione può indurre distorsioni della concorrenza nell'Unione europea in quanto 
taluni impianti di combustione hanno già effettuato degli investimenti per conformarsi ai 
pertinenti valori limite di emissione e anche perché non tutti gli Stati membri attueranno un 
piano nazionale di transizione. 

Emendamento 235
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2020 gli Stati membri possono 
elaborare ed attuare un piano nazionale 
transitorio relativo agli impianti di 
combustione che hanno ottenuto la prima 
autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003. Per 
ogni impianto di combustione contemplato 
dal piano, quest'ultimo riguarda le 
emissioni di uno o più dei seguenti 
inquinanti: ossidi di azoto, anidride 
solforosa e polveri. Per le turbine a gas il 
piano contempla solo le emissioni di ossido 
di azoto.

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2023 gli Stati membri possono 
elaborare ed attuare un piano nazionale 
transitorio relativo agli impianti di 
combustione che hanno ottenuto la prima 
autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo in 
funzione entro il 27 novembre 2003. Per 
ogni impianto di combustione contemplato 
dal piano, quest'ultimo riguarda le emissioni 
di uno o più dei seguenti inquinanti: ossidi di 
azoto, anidride solforosa e polveri. Per le 
turbine a gas il piano contempla solo le 
emissioni di ossido di azoto.
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Or. xm

Motivazione

Ai fini di una transizione senza intoppi, sarebbe meglio che il termine ultimo per i piani 
nazionali di transizione fosse il 2023.

Emendamento 236
Theodoros Skylakakis

Posizione del Consiglio
Articolo 32 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2020 gli Stati membri possono 
elaborare ed attuare un piano nazionale 
transitorio relativo agli impianti di 
combustione che hanno ottenuto la prima 
autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003. Per 
ogni impianto di combustione contemplato 
dal piano, quest'ultimo riguarda le 
emissioni di uno o più dei seguenti 
inquinanti: ossidi di azoto, anidride 
solforosa e polveri. Per le turbine a gas il 
piano contempla solo le emissioni di ossido 
di azoto.

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2022 gli Stati membri possono 
elaborare ed attuare un piano nazionale 
transitorio relativo agli impianti di 
combustione che hanno ottenuto la prima 
autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003. Per 
ogni impianto di combustione contemplato 
dal piano, quest'ultimo riguarda le 
emissioni di uno o più dei seguenti 
inquinanti: ossidi di azoto, anidride 
solforosa e polveri. Per le turbine a gas il 
piano contempla solo le emissioni di ossido 
di azoto.

Or. en

Motivazione

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
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outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Emendamento 237
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2020 gli Stati membri possono 
elaborare ed attuare un piano nazionale 
transitorio relativo agli impianti di 
combustione che hanno ottenuto la prima 
autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003. Per 
ogni impianto di combustione contemplato 
dal piano, quest'ultimo riguarda le 
emissioni di uno o più dei seguenti 
inquinanti: ossidi di azoto, anidride 
solforosa e polveri. Per le turbine a gas il 
piano contempla solo le emissioni di ossido 
di azoto.

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2018 gli Stati membri possono 
elaborare ed attuare un piano nazionale 
transitorio relativo agli impianti di 
combustione che hanno ottenuto la prima 
autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003. Per 
ogni impianto di combustione contemplato 
dal piano, quest'ultimo riguarda le 
emissioni di uno o più dei seguenti 
inquinanti: ossidi di azoto, anidride 
solforosa e polveri. Per le turbine a gas il 
piano contempla solo le emissioni di ossido 
di azoto.

Or. en

Motivazione

Il periodo previsto nella posizione comune per l'applicazione dei piani nazionali di 
transizione è eccessivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in 
materia di qualità dell'aria, di cui in particolare nella strategia tematica sull'inquinamento 
atmosferico (CAFE). L'emendamento è ammissibile perché tale disposizione non figurava 
nella proposta della Commissione.
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Emendamento 238
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2020 gli Stati membri possono 
elaborare ed attuare un piano nazionale 
transitorio relativo agli impianti di 
combustione che hanno ottenuto la prima 
autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003. Per 
ogni impianto di combustione contemplato 
dal piano, quest'ultimo riguarda le 
emissioni di uno o più dei seguenti 
inquinanti: ossidi di azoto, anidride 
solforosa e polveri. Per le turbine a gas il 
piano contempla solo le emissioni di ossido 
di azoto.

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2020 gli Stati membri possono 
elaborare ed attuare un piano nazionale 
transitorio relativo agli impianti di 
combustione che hanno ottenuto la prima 
autorizzazione anteriormente al 27 novembre 
2002, o i cui gestori hanno presentato una 
domanda completa di autorizzazione prima di 
tale data, a condizione che l'impianto sia stato 
messo in funzione entro il 27 novembre 2003. 
Per ogni impianto di combustione 
contemplato dal piano, quest'ultimo riguarda 
le emissioni di uno o più dei seguenti 
inquinanti: ossidi di azoto, anidride solforosa 
* e polveri. Per le turbine e i motori a gas il 
piano contempla solo le emissioni di ossido di 
azoto e monossido di carbonio.

Or. en

Motivazione

Il monossido di carbonio va incluso nel piani nazionali di transizione se i valori limite di 
emissione per il CO sono fissati dalla direttiva sugli impianti di combustione alimentati a gas.  
La direttiva sui grandi impianti di combustione non contempla i motori a gas. Se questi ultimi 
restano nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, dovrebbe essere possibile include 
gli impianti in questione nei piani nazionali di transizione. 

Emendamento 239
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Il massimale per l'anno 2016 è calcolato in 
base ai valori limite di emissione pertinenti 

Il massimale per l'anno 2016 è calcolato in 
base ai valori limite di emissione pertinenti 
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stabiliti negli allegati da III a VII della 
direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base 
ai gradi di desolforazione stabiliti 
nell'allegato III della direttiva 2001/80/CE. 
Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i 
valori limite di emissione di ossido di azoto 
stabiliti per tali impianti nella parte B 
dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE. 
I massimali per gli anni 2019 e 2020 sono 
calcolato in base ai valori limite di 
emissione pertinenti stabiliti nella parte 1 
dell'allegato V della presente direttiva o, se 
del caso, ai gradi di desolforazione 
pertinenti stabiliti nella parte 5 dell'allegato 
V della presente direttiva. I massimali per 
gli anni 2017 e 2018 sono fissati stabilendo 
un decremento lineare dei massimali tra il 
2016 e il 2019.

stabiliti negli allegati da III a VII della 
direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base 
ai gradi di desolforazione stabiliti 
nell'allegato III della direttiva 2001/80/CE. 
Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i 
valori limite di emissione di ossido di azoto 
stabiliti per tali impianti nella parte B 
dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE. 
I massimali per gli anni 2022 e 2023 sono 
calcolati in base ai valori limite di 
emissione pertinenti stabiliti nella parte 1 
dell'allegato V della presente direttiva o, se 
del caso, ai gradi di desolforazione 
pertinenti stabiliti nella parte 5 dell'allegato 
V della presente direttiva. I massimali per 
gli anni dal 2017 al 2021 sono fissati
stabilendo un decremento lineare dei 
massimali tra il 2016 e il 2022.

Or. xm

Motivazione

Ai fini di una transizione senza intoppi, sarebbe meglio che il termine ultimo per i piani 
nazionali di transizione fosse il 2023.

Emendamento 240
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Il massimale per l'anno 2016 è calcolato in 
base ai valori limite di emissione pertinenti 
stabiliti negli allegati da III a VII della 
direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base 
ai gradi di desolforazione stabiliti 
nell'allegato III della direttiva 2001/80/CE. 
Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i 
valori limite di emissione di ossido di azoto 
stabiliti per tali impianti nella parte B 
dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE. 
I massimali per gli anni 2019 e 2020 sono 
calcolato in base ai valori limite di 
emissione pertinenti stabiliti nella parte 1 

Il massimale per l'anno 2016 è calcolato in 
base ai valori limite di emissione pertinenti 
stabiliti negli allegati da III a VII della 
direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base ai 
gradi di desolforazione stabiliti nell'allegato 
III della direttiva 2001/80/CE. Nel caso di 
turbine e motori a gas sono utilizzati i valori 
limite di emissione di ossido di azoto e 
monossido di carbonio stabiliti per tali 
impianti nella parte B dell'allegato VI della 
direttiva 2001/80/CE. I massimali per gli anni 
2019 e 2020 sono calcolato in base ai valori 
limite di emissione pertinenti stabiliti nella 
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dell'allegato V della presente direttiva o, se 
del caso, ai gradi di desolforazione 
pertinenti stabiliti nella parte 5 dell'allegato 
V della presente direttiva. I massimali per 
gli anni 2017 e 2018 sono fissati stabilendo 
un decremento lineare dei massimali tra il 
2016 e il 2019. 

parte 1 dell'allegato V della presente direttiva 
o, se del caso, ai gradi di desolforazione 
pertinenti stabiliti nella parte 5 dell'allegato V 
della presente direttiva. I massimali per gli 
anni 2017 e 2018 sono fissati stabilendo un 
decremento lineare dei massimali tra il 2016 e 
il 2019.

Or. en

Motivazione

Il monossido di carbonio dovrebbe essere incluso nel piani nazionali di transizione se i valori 
limite di emissione per il CO se sono fissati dalla direttiva sugli impianti di combustione 
alimentati a gas. La direttiva sui grandi impianti di combustione non contempla i motori a
gas. Se questi ultimi restano nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, dovrebbe 
essere possibile include gli impianti in questione nei piani nazionali di transizione. 

Emendamento 241
Theodoros Skylakakis

Posizione del Consiglio
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Il massimale per l'anno 2016 è calcolato in 
base ai valori limite di emissione pertinenti 
stabiliti negli allegati da III a VII della 
direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base 
ai gradi di desolforazione stabiliti 
nell'allegato III della direttiva 2001/80/CE. 
Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i 
valori limite di emissione di ossido di azoto 
stabiliti per tali impianti nella parte B 
dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE. 
I massimali per gli anni 2019 e 2020 sono 
calcolato in base ai valori limite di 
emissione pertinenti stabiliti nella parte 1 
dell'allegato V della presente direttiva o, se 
del caso, ai gradi di desolforazione 
pertinenti stabiliti nella parte 5 dell'allegato 
V della presente direttiva. I massimali per 
gli anni 2017 e 2018 sono fissati stabilendo 
un decremento lineare dei massimali tra il 
2016 e il 2019. Se un impianto compreso 

Il massimale per l'anno 2016 è calcolato in 
base ai valori limite di emissione pertinenti 
stabiliti negli allegati da III a VII della 
direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base 
ai gradi di desolforazione stabiliti 
nell'allegato III della direttiva 2001/80/CE. 
Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i 
valori limite di emissione di ossido di azoto 
stabiliti per tali impianti nella parte B 
dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE. 
I massimali per l'anno 2022 sono calcolato 
in base ai valori limite di emissione 
pertinenti stabiliti nella parte 1 dell'allegato 
V della presente direttiva o, se del caso, ai 
gradi di desolforazione pertinenti stabiliti 
nella parte 5 dell'allegato V della presente 
direttiva. I massimali per gli anni 2017 e 
2021 sono fissati stabilendo un decremento 
lineare dei massimali tra il 2016 e il 2022. 
Se un impianto compreso nel piano 
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nel piano nazionale transitorio viene chiuso 
o non rientra più nell'ambito di 
applicazione del capo III, ciò non comporta 
l'aumento delle emissioni nazionali totali 
annue dei restanti impianti del piano.

nazionale transitorio viene chiuso o non 
rientra più nell'ambito di applicazione del 
capo III, ciò non comporta l'aumento delle 
emissioni nazionali totali annue dei restanti 
impianti del piano.

Or. en

Motivazione

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Emendamento 242
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Il massimale per l'anno 2016 è calcolato in 
base ai valori limite di emissione pertinenti 
stabiliti negli allegati da III a VII della 
direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base 
ai gradi di desolforazione stabiliti 
nell'allegato III della direttiva 2001/80/CE. 
Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i 
valori limite di emissione di ossido di azoto 
stabiliti per tali impianti nella parte B 
dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE. 
I massimali per gli anni 2019 e 2020 sono 
calcolato in base ai valori limite di 
emissione pertinenti stabiliti nella parte 1 
dell'allegato V della presente direttiva o, 
se del caso, ai gradi di desolforazione 
pertinenti stabiliti nella parte 5 
dell'allegato V della presente direttiva. I 

Il massimale per l'anno 2016 è calcolato in 
base ai valori limite di emissione pertinenti 
stabiliti negli allegati da III a VII della 
direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base 
ai gradi di desolforazione stabiliti 
nell'allegato III della direttiva 2001/80/CE. 
Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i 
valori limite di emissione di ossido di azoto 
stabiliti per tali impianti nella parte B 
dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE. 
I massimali per gli anni 2017 e 2018 sono 
fissati stabilendo un decremento lineare dei 
massimali tra il 2016 e il 2018.
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massimali per gli anni 2017 e 2018 sono 
fissati stabilendo un decremento lineare dei 
massimali tra il 2016 e il 2019.

Or. en

Motivazione

Vedasi la motivazione del mio emendamento all'articolo 32, paragrafo 1, della posizione 
comune.

Emendamento 243
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Articolo 32 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Il piano nazionale transitorio contiene 
inoltre disposizioni in materia di 
monitoraggio e comunicazione dei dati 
conformi alle norme di attuazione stabilite 
ai sensi dell'articolo 41, lettera b), nonché 
le misure previste per ciascun impianto al 
fine di garantire il tempestivo rispetto dei 
valori limite di emissione che si 
applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 
2021.

4. Il piano nazionale transitorio contiene 
inoltre disposizioni in materia di 
monitoraggio e comunicazione dei dati 
conformi alle norme di attuazione stabilite 
ai sensi dell'articolo 41, lettera b), nonché 
le misure previste per ciascun impianto al 
fine di garantire il tempestivo rispetto dei 
valori limite di emissione che si 
applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 
2024.

Or. xm

Motivazione

Ai fini di una transizione senza intoppi, sarebbe meglio che il termine ultimo per i piani 
nazionali di transizione fosse il 2024.
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Emendamento 244
Jutta Haug

Posizione del Consiglio
Articolo 32 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 32 bis
L'autorità competente può concedere un 
numero maggiore di ore di funzionamento 
annuali rispetto a quello previsto 
nell'allegato V, parti 1, 2, 4 e 6, agli impianti 
di combustione che hanno ottenuto 
un’autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002 o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo in 
funzione entro il 27 novembre 2003 e che si 
applichino valori limite di emissione più 
severi, che garantiscano il grado di tutela 
ambientale equivalente per l'inquinante in 
questione su base annuale.

Or. en

Motivazione

La deroga è concepita per quegli operatori che hanno effettuato interventi precoci di 
abbattimento delle emissioni e che non devono quindi essere penalizzati a posteriori per 
investimenti già conformi a valori limite di emissione più severi. Gli impianti coperti dalla 
deroga in oggetto devono essere autorizzati a effettuare un numero maggiore di ore di 
funzionamento a condizione che sia garantito lo stesso grado di protezione ambientale. Tale 
deroga è conforme all'allegato V, parte 1, punti 2, 4 e 6, e alla posizione del Parlamento 
europeo in prima lettura. 

Emendamento 245
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Articolo 32 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 32 bis
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L'autorità competente può concedere un 
numero maggiore di ore di funzionamento 
annuali rispetto a quello previsto 
nell'allegato V, parti 1 e 2, agli impianti di 
combustione alimentati a combustibile solido 
che hanno ottenuto un’autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui 
gestori hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima di tale 
data, a condizione che l'impianto sia stato 
messo in funzione entro il 27 novembre 2003 
e che abbia introdotto o successivamente 
adattato misure tecniche volte a ridurre le 
emissioni di SO2 conformemente ai requisiti 
delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE 
prima del …*. Siffatti impianti di 
combustione possono essere esentati dal 
rispetto dei valori limite di emissione per 
l'SO2 di cui alle tabelle dell'allegato V, parti 
1 e 2. I valori limite di emissione stabiliti 
nelle autorizzazioni di tali impianti di 
combustione, in particolare ai sensi delle 
disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 
2008/1/CE, devono almeno essere mantenuti 
ma non possono superare i 400 mg/Nm³.
 ____________
*GU: data di entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Le deroghe per gli attuali impianti a combustibili solidi devono essere concepite in modo da 
evitare che gli operatori che hanno tempestivamente introdotto o successivamente adattato 
dispositivi di abbattimento delle emissioni conformemente ai requisiti della direttiva sui 
grandi impianti di combustione non siano puniti a posteriori per le loro misure tempestive. 
Tuttavia, questi impianti dovrebbero essere tenuti a conseguire almeno i più rigorosi valori 
limite di emissione della direttiva sui grandi impianti di combustione (allegato III A) che 
devono essere applicati dai nuovi impianti e da quelli già esistenti ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2001/80/CE, (pari a 400 mg/Nm3).
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Emendamento 246
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Articolo 32 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 32 bis
L'autorità competente può concedere un 
numero maggiore di ore di funzionamento 
annuali rispetto a quello previsto 
nell'allegato V, parti 1, 2, 4 e 6 agli impianti 
di combustione che hanno ottenuto 
un’autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002 o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo in 
funzione entro il 27 novembre 2003 e che si 
applichino valori limite di emissione più 
severi, che garantiscano il grado di tutela 
ambientale equivalente per l'inquinante in 
questione su base annuale.

Or. en

Motivazione

Le deroghe devono essere concepite in maniera più flessibile onde evitare di punire a 
posteriori gli operatori che hanno tempestivamente introdotto misure di abbattimento delle 
emissioni. Gli impianti coperti dalla deroga in oggetto che già rispettano valori limite di 
emissione più severi devono essere autorizzati a effettuare un numero maggiore di ore di 
funzionamento a condizione che sia garantito lo stesso grado di protezione ambientale.

Emendamento 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Posizione del Consiglio
Articolo 33

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 33 soppresso

Or. en
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Motivazione

Tale disposizione può provocare distorsioni della concorrenza nella Comunità in quanto gli 
impianti di combustione che vi rientrano non sono tenuti a investire nelle migliori tecniche 
disponibili per rispettare i valori limite di emissione pertinenti. Essa può inoltre 
compromettere gli obiettivi ambientali stabiliti dall'Unione europea per il 2020 nella 
"strategia tematica sull'inquinamento ambientale" della Commissione, che mira a ridurre 
dell'82% le emissioni di SO2 e del 60% quelle di NOx entro il 2020, rispetto ai livelli del 
2002.

Emendamento 248
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 33 – paragrafo 1 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2023 gli impianti di combustione 
possono essere esentati dall'obbligo di 
osservare i valori limite di emissione di cui 
all'articolo 30, paragrafo 2, e i gradi di 
desolforazione di cui all'articolo 31, se del 
caso, e di essere inclusi nel piano nazionale 
transitorio di cui all'articolo 32 purché 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2020 gli impianti di combustione 
possono essere esentati dall'obbligo di 
osservare i valori limite di emissione di cui 
all'articolo 30, paragrafo 2, e i gradi di 
desolforazione di cui all'articolo 31, se del 
caso, e di essere inclusi nel piano nazionale 
transitorio di cui all'articolo 32 purché 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Il periodo transitorio previsto dalla posizione comune per gli impianti di combustione con un 
arco di vita limitato è eccessivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di qualità dell'aria, di cui in particolare nella strategia tematica sull'inquinamento 
atmosferico (CAFE). L'emendamento è ammissibile perché tale disposizione non figurava 
nella proposta della Commissione. 
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Emendamento 249
Esther de Lange

Posizione del Consiglio
Articolo 33 – paragrafo 1 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2023 gli impianti di combustione 
possono essere esentati dall'obbligo di 
osservare i valori limite di emissione di cui 
all'articolo 30, paragrafo 2, e i gradi di 
desolforazione di cui all'articolo 31, se del 
caso, e di essere inclusi nel piano nazionale 
transitorio di cui all'articolo 32 purché 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 
dicembre 2020 gli impianti di combustione 
possono essere esentati dall'obbligo di 
osservare i valori limite di emissione di cui 
all'articolo 30, paragrafo 2, e i gradi di 
desolforazione di cui all'articolo 31, se del 
caso, e di essere inclusi nel piano nazionale 
transitorio di cui all'articolo 32 purché 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è più conforme ad altri obiettivi europei, come ad esempio la strategia
tematica sull'inquinamento atmosferico.

Emendamento 250
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) il gestore dell'impianto di combustione 
si impegna, con una dichiarazione scritta 
presentata entro il 1º gennaio 2014 
all'autorità competente, a non far 
funzionare l'impianto per più di 20 000 ore 
operative a partire dal 1º gennaio 2016 e 
non oltre il 31 dicembre 2023;

a) il gestore dell'impianto di combustione 
si impegna, con una dichiarazione scritta 
presentata entro il 1º gennaio 2014 
all'autorità competente, a non far 
funzionare l'impianto per più di 20 000 ore 
operative a partire dal 1º gennaio 2016 e 
non oltre il 31 dicembre 2020;

Or. en

Motivazione

Il periodo transitorio previsto dalla posizione comune per gli impianti di combustione con un 
arco di vita limitato è eccessivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
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in materia di qualità dell'aria, di cui in particolare nella strategia tematica sull'inquinamento 
atmosferico (CAFE). L'emendamento è ammissibile perché tale disposizione non figurava 
nella proposta della Commissione. 

Emendamento 251
Esther de Lange

Posizione del Consiglio
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) il gestore dell'impianto di combustione 
si impegna, con una dichiarazione scritta 
presentata entro il 1º gennaio 2014 
all'autorità competente, a non far 
funzionare l'impianto per più di 20 000 ore 
operative a partire dal 1º gennaio 2016 e 
non oltre il 31 dicembre 2023;

a) il gestore dell'impianto di combustione 
si impegna, con una dichiarazione scritta 
presentata entro il 1º gennaio 2014 
all'autorità competente, a non far 
funzionare l'impianto per più di 20 000 ore 
operative a partire dal 1º gennaio 2016 e 
non oltre il 31 dicembre 2020;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è più conforme ad altri obiettivi europei, come ad esempio la strategia 
tematica sull'inquinamento atmosferico.

Emendamento 252
Theodoros Skylakakis

Posizione del Consiglio
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) il gestore dell'impianto di combustione 
si impegna, con una dichiarazione scritta 
presentata entro il 1º gennaio 2014 
all'autorità competente, a non far 
funzionare l'impianto per più di 20 000 ore 
operative a partire dal 1º gennaio 2016 e 
non oltre il 31 dicembre 2023;

a) il gestore dell'impianto di combustione 
si impegna, con una dichiarazione scritta 
presentata entro il 1º gennaio 2014 
all'autorità competente, a non far 
funzionare l'impianto per più di 30 000 ore 
operative a partire dal 1º gennaio 2016 e 
non oltre il 31 dicembre 2023;

Or. en
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Motivazione

Le deroghe introdotte dal Consiglio rivestono una grande importanza per la sicurezza delle 
forniture energetiche durante il periodo critico 2016-2023, allorché gli obiettivi del 
"pacchetto verde" devono essere conseguiti contemporaneamente. Le ore di esercizio per le 
unità da escludere andrebbero portate a 30.000 (caso generale) al fine di garantire la 
sicurezza delle forniture energetiche, tenuto conto del fatto che tali unità a condizioni di 
carico base operano in un regime di restrizioni tecniche (non possono funzionare al di sotto 
del carico tecnico minimo o con carichi altamente variabili).

Emendamento 253
Theodoros Skylakakis

Posizione del Consiglio
Articolo 33 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Nel caso di impianti di combustione con 
potenza termica nominale totale superiore 
a 1 500 MW, entrati in funzione 
anteriormente al 31 dicembre 1986 e
alimentati a combustile solido indigeno, 
con valore calorifico netto inferiore a 5 800 
kJ/kg, un contenuto di umidità superiore al 
45% in peso, un contenuto combinato di 
umidità e ceneri superiore al 60% in peso e 
un contenuto di ossido di calcio in ceneri 
superiore al 10%, il numero di ore 
operative di cui al paragrafo 1, lettera a) è 
fissato a 32 000.

4. Nel caso di impianti di combustione 
alimentati a combustile solido indigeno, 
con valore calorifico netto inferiore a 5 800 
kJ/kg, un contenuto di umidità superiore al 
45% in peso, un contenuto combinato di 
umidità e ceneri superiore al 60% in peso e 
un contenuto di ossido di calcio in ceneri 
superiore al 10%, il numero di ore 
operative di cui al paragrafo 1, lettera a) è 
fissato a 50 000.

Or. en

Motivazione

Le deroghe introdotte dal Consiglio rivestono una grande importanza per la sicurezza delle 
forniture energetiche durante il periodo critico 2016-2023, allorché gli obiettivi del 
"pacchetto verde" devono essere conseguiti contemporaneamente. Le ore di esercizio per le 
unità da escludere andrebbero portate a 30 000 (caso generale) e a 50 000 (nel caso 
specifico di combustibile solido indigeno di pessima qualità) al fine di garantire la sicurezza 
delle forniture energetiche, tenuto conto del fatto che tali unità a condizioni di carico base 
operano in un regime di restrizioni tecniche (non possono funzionare al di sotto del carico 
tecnico minimo o con carichi altamente variabili).
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Emendamento 254
Antonio Masip Hidalgo

Posizione del Consiglio
Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

4 bis. Nel caso di impianti di combustione 
con potenza termica nominale totale 
superiore a 900 MW, entrati in funzione 
anteriormente al 31 dicembre 1975 e 
alimentati con una miscela di gas a basso 
potere calorifico proveniente da processi 
siderurgici e a carbone, in modo tale che il 
contributo energetico di quest'ultimo è 1,5 
volte superiore a quello del gas, il numero di 
ore di funzionamento di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è fissato a 32 000.

Or. en

Emendamento 255
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio
Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

4 bis. Nel caso di impianti di combustione 
con potenza termica nominale totale 
superiore a 900 MW, che hanno ottenuto la 
prima autorizzazione dopo il 1° luglio 1987 e 
alimentati con una miscela di gas a basso 
potere calorifico proveniente da processi 
siderurgici e a carbone, in modo tale che il 
contributo energetico di quest'ultimo è 1,5 
volte superiore a quello del gas, il numero di 
ore di funzionamento di cui al paragrafo 1, 
lettera a) è fissato a 32 000.

Or. en
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Emendamento 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2023, gli impianti 
di combustione possono essere esentati 
dall'obbligo di osservare i valori limite di 
emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 
2, e i gradi di desolforazione di cui 
all'articolo 31 purché siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

1. Fino al 31 dicembre 2018, gli impianti 
di combustione possono essere esentati 
dall'obbligo di osservare i valori limite di 
emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 
2, e i gradi di desolforazione di cui 
all'articolo 31 purché siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Modifica di un nuovo articolo introdotto dal Consiglio.

Emendamento 257
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2023, gli impianti 
di combustione possono essere esentati 
dall'obbligo di osservare i valori limite di 
emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 
2, e i gradi di desolforazione di cui 
all'articolo 31 purché siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

1. Fino al 31 dicembre 2020, gli impianti 
di combustione possono essere esentati 
dall'obbligo di osservare i valori limite di 
emissione di cui all'articolo 30, paragrafo 
2, e i gradi di desolforazione di cui 
all'articolo 31 purché siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Il periodo transitorio previsto dalla posizione comune per gli impianti di combustione con un 
arco di vita limitato è eccessivo e il suo ambito di applicazione troppo ampio. Ciò 
ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di qualità dell'aria, 
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stabiliti in particolare nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico (CAFE). 
L'emendamento è ammissibile perché tale disposizione non figurava nella proposta della 
Commissione. 

Emendamento 258
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) la potenza termica nominale totale 
dell'impianto di combustione non è 
superiore a 200 MW;

a) nel caso del riscaldamento centralizzato, la 
potenza termica nominale totale dell’impianto 
di combustione non è superiore a 200 MW e 
nel caso di impianti CHP ad alta efficienza, 
secondo quanto definito nella direttiva 
2004/8/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla 
promozione della cogenerazione basata su 
una domanda di calore utile sul mercato 
energetico interno1;

____
1 GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

Or. it

Motivazione

Per quanto riguarda la produzione centralizzata di calore, si deve tenere conto anche della 
specificità della tecnologia CHP rispetto ad altri impianti di combustione per l’elevata 
efficienza energetica (riconosciuta dal sesto Programma di Azione Ambientale 2002) e 
conseguentemente le minori emissioni. Si dovrebbe pertanto accordare a tutti gli impianti 
CHP un trattamento analogo a quello riservato agli impianti di produzione centralizzata di 
calore per promuovere la cogenerazione.
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Emendamento 259
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) la potenza termica nominale totale 
dell'impianto di combustione non è 
superiore a 200 MW;

a) la potenza termica nominale totale 
dell'impianto di combustione non è 
superiore a 150 MW;

Or. en

Motivazione

Il periodo transitorio previsto dalla posizione comune per gli impianti di combustione con un 
arco di vita limitato è eccessivo e il suo ambito di applicazione troppo ampio. Ciò 
ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di qualità dell'aria, 
stabiliti in particolare nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico (CAFE). 
L'emendamento è ammissibile perché tale disposizione non figurava nella proposta della 
Commissione. 

Emendamento 260
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Posizione del Consiglio Emendamento

c) almeno il 50% della produzione di 
calore utile dell'impianto, calcolata in 
media mobile su un periodo di cinque anni, 
è fornito ad una rete pubblica di 
teleriscaldamento sotto forma di vapore o 
di acqua calda; e

c) almeno il 50% della produzione di calore 
utile dell'impianto, calcolata in media mobile 
su un periodo di cinque anni, è fornito ad una 
rete pubblica di teleriscaldamento o ad o altre 
utenze alimentate a CHP sotto forma di 
vapore o di acqua calda; e

Or. it

Motivazione

Per quanto riguarda la produzione centralizzata di calore, , si deve tenere conto anche della 
specificità della tecnologia CHP rispetto ad altri impianti di combustione per l’elevata 
efficienza energetica (riconosciuta dal sesto Programma di Azione Ambientale 2002) e 
conseguentemente le minori emissioni. Si dovrebbe pertanto accordare a tutti gli impianti 
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CHP un trattamento analogo a quello riservato agli impianti di produzione centralizzata di 
calore per promuovere la cogenerazione.

Emendamento 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d

Posizione del Consiglio Emendamento

d) i valori limite di emissione di ossido di 
zolfo, ossido di azoto e polveri stabiliti 
nell'autorizzazione applicabili il 31 
dicembre 2015, in particolare ai sensi delle 
disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 
2008/1/CE, sono almeno mantenuti fino al 
31 dicembre 2023.

d) i valori limite di emissione di ossido di 
zolfo, ossido di azoto e polveri stabiliti 
nell'autorizzazione applicabili il 31 
dicembre 2015, in particolare ai sensi delle 
disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 
2008/1/CE, sono almeno mantenuti fino al 
31 dicembre 2018.

Or. en

Motivazione

Modifica di un nuovo articolo introdotto dal Consiglio.

Emendamento 262
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d

Posizione del Consiglio Emendamento

d) i valori limite di emissione di ossido di 
zolfo, ossido di azoto e polveri stabiliti 
nell'autorizzazione applicabili il 31 
dicembre 2015, in particolare ai sensi delle 
disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 
2008/1/CE, sono almeno mantenuti fino al 
31 dicembre 2023.

d) i valori limite di emissione di ossido di 
zolfo, ossido di azoto e polveri stabiliti 
nell'autorizzazione applicabili il 31 
dicembre 2015, in particolare ai sensi delle 
disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 
2008/1/CE, sono almeno mantenuti fino al 
31 dicembre 2020.

Or. en
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Motivazione

Il periodo transitorio previsto dalla posizione comune per gli impianti di combustione con un 
arco di vita limitato è eccessivo e il suo ambito di applicazione troppo ampio. Ciò 
ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di qualità dell'aria, 
stabiliti in particolare nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico (CAFE). 
L'emendamento è ammissibile perché tale disposizione non figurava nella proposta della 
Commissione. 

Emendamento 263
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 35 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Al più tardi il 1º gennaio 2016 ogni Stato 
membro comunica alla Commissione un 
elenco di tutti gli impianti di combustione 
cui si applica il paragrafo 1, compresi la 
potenza termica nominale totale, i tipi di 
combustibili usati e i valori limite di 
emissione di ossido di zolfo, ossido di 
azoto e polveri applicabili. Inoltre gli Stati 
membri, per ogni impianto di combustione 
cui si applica il paragrafo 1 e durante il 
periodo ivi indicato, informano 
annualmente la Commissione della 
proporzione di produzione di calore utile di 
ogni impianto che è stata fornita ad una 
rete pubblica di teleriscaldamento sotto 
forma di vapore o di acqua calda, espressa 
come media mobile sui cinque anni 
precedenti.

2. Al più tardi il 1º gennaio 2016 ogni Stato 
membro comunica alla Commissione un 
elenco di tutti gli impianti di combustione 
cui si applica il paragrafo 1, compresi la 
potenza termica nominale totale, i tipi di 
combustibili usati e i valori limite di 
emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto 
e polveri applicabili. Inoltre gli Stati 
membri, per ogni impianto di combustione 
cui si applica il paragrafo 1 e durante il 
periodo ivi indicato, informano annualmente 
la Commissione della proporzione di 
produzione di calore utile di ogni impianto 
che è stata fornita ad una rete pubblica di 
teleriscaldamento o altre utenze alimentate 
a CHP sotto forma di vapore o di acqua 
calda, espressa come media mobile sui 
cinque anni precedenti.

Or. it

Motivazione

Per quanto riguarda la produzione centralizzata di calore, , si deve tenere conto anche della 
specificità della tecnologia CHP rispetto ad altri impianti di combustione per l’elevata 
efficienza energetica (riconosciuta dal sesto Programma di Azione Ambientale 2002) e 
conseguentemente le minori emissioni. Si dovrebbe pertanto accordare a tutti gli impianti 
CHP un trattamento analogo a quello riservato agli impianti di produzione centralizzata di 
calore per promuovere la cogenerazione.
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Emendamento 264
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 36

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 36 soppresso
Stoccaggio geologico di anidride carbonica
1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
gestori di tutti gli impianti di combustione 
con una produzione di energia elettrica 
stimata pari o superiore a 300 megawatt 
che ottengono la licenza edilizia iniziale o, 
in assenza di tale procedura, la licenza di 
esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore 
della direttiva 2009/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
relativa allo stoccaggio geologico di 
biossido di carbonio, abbiano accertato che 
le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) disponibilità di siti di stoccaggio 
appropriati;
b) fattibilità tecnica ed economica di 
strutture di trasporto;
c) possibilità tecnica ed economica di 
installare a posteriori le strutture per la 
cattura di anidride carbonica.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 
sono soddisfatte, l'autorità competente 
provvede a che sia riservata un’area 
sufficiente all’interno del sito 
dell'installazione per installare le strutture 
necessarie alla cattura e alla compressione 
di anidride carbonica. L'autorità 
competente determina se le condizioni sono 
soddisfatte sulla base della valutazione di 
cui al paragrafo 1 e di altre informazioni 
disponibili, in particolare per quanto 
riguarda la tutela dell'ambiente e della 
salute umana.

Or. it
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Motivazione

È opportuno evitare duplicazioni rispetto ad altre direttive già in vigore.

Emendamento 265
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 38 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
controllo delle sostanze inquinanti per 
l’atmosfera sia effettuato conformemente 
alla parte 3 dell'allegato V.

1. Gli Stati membri provvedono affinché  il 
controllo delle sostanze inquinanti per 
l’atmosfera sia effettuato  conformemente 
all'allegato V, parte 3. Gli Stati membri 
mettono a disposizione del pubblico una 
sintesi delle informazioni fornite.

Or. en

Emendamento 266
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. Per gli impianti di combustione 
multicombustibile di cui all'articolo 30, 
paragrafo 2, che usano gas di scarico 
risultanti da processi siderurgici, da soli o 
con altri combustibili, non si applicano le 
metodologie di calcolo previste dal presente 
articolo. Per detti impianti, si applica quanto 
previsto dall’art. 14 paragrafo 6.

Or. it

Motivazione

La diversa pressione esercitata dai gas di scarico in questo tipo di impianti induce a ritenere 
inapplicabili i criteri di calcolo previsti dall'articolo 40. Si ricade, quindi, nel caso dell´art. 
14, paragrafo 6. 
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Emendamento 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Posizione del Consiglio
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Per gli impianti di combustione a 
coincenerimento di rifiuti che sono 
alimentati a combustibili solidi indigeni, i 
quali non possono rispettare i valori limite di 
emissione per l'anidride solforosa di cui 
all'allegato VI, parte 4, date le caratteristiche 
di tale combustibile, gli Stati membri 
possono applicare in alternativa i gradi 
minimi di desolforazione di cui 
all'allegato V, parte 5, secondo le norme 
sulla conformità stabilite nella parte 6 del 
medesimo allegato.

Or. de

Motivazione

Ai sensi delle direttive 2000/76/CE e 2001/80/CE, il coincenerimento di rifiuti è consentito 
anche negli impianti di combustione che utilizzano combustibili indigeni ad alto tenore di 
zolfo. Anche la posizione comune del Consiglio prevede la possibilità di utilizzare carbone 
indigeno ad alto tenore di zolfo, sebbene non negli impianti di coincenerimento. Ai fini del 
risparmio delle risorse e della parità di trattamento, dovrebbe essere possibile utilizzare 
carbone indigeno ad alto tenore di zolfo anche negli impianti di coincenerimento, nel rispetto 
delle condizioni di desolforazione stabilite nell'allegato V.

Emendamento 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 72 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe a disposizione della 
Commissione informazioni sull’attuazione 
della presente direttiva, sui dati 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe a disposizione della 
Commissione informazioni sull’attuazione 
della presente direttiva, sui dati 
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rappresentativi circa le emissioni e altre 
forme di inquinamento, sui valori limite di 
emissione, sull’applicazione delle migliori 
tecniche disponibili conformemente agli 
articoli 14 e 15 e sui progressi compiuti 
nello sviluppo ed applicazione di tecniche 
emergenti ai sensi dell'articolo 27. Gli Stati 
membri rendono disponibili le 
informazioni in formato elettronico.

rappresentativi circa le emissioni e altri 
effetti sull’ambiente, sull’applicazione 
delle migliori tecniche disponibili 
conformemente agli articoli 14 e 15, le 
deroghe concesse a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 4, e sui 
progressi compiuti nello sviluppo ed 
applicazione di tecniche emergenti ai sensi 
dell'articolo 27.

Gli Stati membri elaborano e aggiornano 
periodicamente sistemi d’informazione 
nazionali per notificare alla Commissione, 
in via elettronica, le informazioni di cui al 
primo comma. Gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico una sintesi delle 
informazioni fornite.

Or. en

Emendamento 269
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 72 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe a disposizione della 
Commissione informazioni sull’attuazione 
della presente direttiva, sui dati 
rappresentativi circa le emissioni e altre 
forme di inquinamento, sui valori limite di 
emissione, sull’applicazione delle migliori 
tecniche disponibili conformemente agli 
articoli 14 e 15 e sui progressi compiuti 
nello sviluppo ed applicazione di tecniche 
emergenti ai sensi dell'articolo 27. Gli Stati 
membri rendono disponibili le 
informazioni in formato elettronico.

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano 
messe a disposizione della Commissione 
informazioni sull’attuazione della presente 
direttiva, sui dati rappresentativi circa le 
emissioni e altre forme di inquinamento, sui 
valori limite di emissione, sulle deroghe 
concesse conformemente all'articolo 15, 
paragrafo 4 e relative giustificazioni, 
sull’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili conformemente agli articoli 14 e 
15 e sui progressi compiuti nello sviluppo ed 
applicazione di tecniche emergenti ai sensi 
dell'articolo 27. Gli Stati membri rendono 
disponibili le informazioni in formato 
elettronico.

Or. it
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Motivazione

Le deroghe concesse dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 15 dovrebbero essere 
soggette ad obbligo di notifica alla Commissione per evitare abusi, conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 59, paragrafo 4, in materia di impianti che utilizzano solventi organici.

Emendamento 270
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 72 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe a disposizione della 
Commissione informazioni sull’attuazione 
della presente direttiva, sui dati 
rappresentativi circa le emissioni e altre 
forme di inquinamento, sui valori limite di 
emissione, sull’applicazione delle migliori 
tecniche disponibili conformemente agli 
articoli 14 e 15 e sui progressi compiuti 
nello sviluppo ed applicazione di tecniche 
emergenti ai sensi dell'articolo 27. Gli Stati 
membri rendono disponibili le 
informazioni in formato elettronico.

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano 
messe a disposizione della Commissione 
informazioni sull’attuazione della presente 
direttiva, sui dati rappresentativi circa le 
emissioni e altre forme di inquinamento, sui 
valori limite di emissione, sull’applicazione 
delle migliori tecniche disponibili 
conformemente agli articoli 14 e 15, in 
particolare sulla concessione di deroghe a 
norma dell'articolo 15, paragrafo 4, e sui 
progressi compiuti nello sviluppo ed 
applicazione di tecniche emergenti ai sensi 
dell'articolo 27. Gli Stati membri rendono 
disponibili le informazioni in formato 
elettronico.

Or. en

Emendamento 271
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 72 – paragrafo 4 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) per gli impianti di combustione cui si 
applica l'articolo 31, il tenore di zolfo del 
combustibile solido indigeno usato e il 
grado di desolforazione raggiunto in media 

a) per gli impianti di combustione cui si 
applica l'articolo 31, la motivazione 
tecnica dell'impossibilità di attenersi ai 
valori limite di emissione di cui 
all'articolo 33, paragrafi 2 e 3, il tenore di 
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mensile; e zolfo del combustibile solido indigeno 
usato e il grado di desolforazione raggiunto 
in media mensile; e

Or. en

Motivazione

Modifica alle nuove deroghe introdotte dal Consiglio. Gli Stati membri che non dispongono 
di impianti che applicano il grado speciale di desolforazione debbono fornire una 
motivazione tecnica circa l'impossibilità di rispettare i normali valori limite di emissione.

Emendamento 272
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Articolo 72 – paragrafo 4 – lettera b

Posizione del Consiglio Emendamento

b) per gli impianti di combustione che non 
sono in funzione per più di 1 500 ore 
operative annue calcolate in media mobile 
su un periodo di cinque anni, il numero di 
ore operative annue.

b) per gli impianti di combustione che non 
sono in funzione per più di 3 000 ore 
operative annue calcolate in media mobile 
su un periodo di cinque anni, il numero di 
ore operative annue.

Or. it

Motivazione

Si ritiene che 3.000 ore/anno di funzionamento siano più rappresentative di quelle centrali 
elettriche che coprono i picchi di produzione.

Emendamento 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Posizione del Consiglio
Articolo 73 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2012, la 
Commissione riesamina la necessità di: 

soppresso

a) controllare le emissioni derivanti:
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i) dalla combustione dei carburanti nelle 
installazioni con una potenza termica 
nominale totale inferiore a 50 MW; 
ii) dall'allevamento intensivo di bovini; e 
iii) dallo spargimento di effluenti; e
b) stabilire nell'allegato I:
i) valori soglia di capacità differenziati 
per l'allevamento di diverse specie di 
pollame; 
ii) valori soglia di capacità per il 
simultaneo allevamento di diversi tipi di 
animali nella stessa installazione.
Essa riferisce i risultati di tale riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
corredandoli, se del caso, con una 
proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 274
Mairead McGuinness

Posizione del Consiglio
Articolo 73 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2012, la 
Commissione riesamina la necessità di: 

soppresso

a) controllare le emissioni derivanti:
i) dalla combustione dei carburanti nelle 
installazioni con una potenza termica 
nominale totale inferiore a 50 MW; 
ii) dall'allevamento intensivo di bovini; e 
iii) dallo spargimento di effluenti; e
b) stabilire nell'allegato I:
i) valori soglia di capacità differenziati 
per l'allevamento di diverse specie di 
pollame; 
ii) valori soglia di capacità per il 
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simultaneo allevamento di diversi tipi di 
animali nella stessa installazione.
Essa riferisce i risultati di tale riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
corredandoli, se del caso, con una 
proposta legislativa.
2. Entro il 31 dicembre 2012, la 
Commissione riesamina la necessità di: 

Or. en

Motivazione

Questa clausola aggiuntiva di riesame è superflua. Qualora dovesse presentarsi in futuro la 
necessità di tali regolamenti, la Commissione potrebbe rivedere la direttiva in qualsiasi 
momento. 

Emendamento 275
Christa Klaß

Posizione del Consiglio
Articolo 73 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2012, la 
Commissione riesamina la necessità di: 

soppresso

a) controllare le emissioni derivanti:
i) dalla combustione dei carburanti nelle 
installazioni con una potenza termica 
nominale totale inferiore a 50 MW; 
ii) dall'allevamento intensivo di bovini; e 
iii) dallo spargimento di effluenti; e
b) stabilire nell'allegato I:
i) valori soglia di capacità differenziati 
per l'allevamento di diverse specie di 
pollame; 
ii) valori soglia di capacità per il 
simultaneo allevamento di diversi tipi di 
animali nella stessa installazione.
Essa riferisce i risultati di tale riesame al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
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corredandoli, se del caso, con una 
proposta legislativa.

Or. xm

Motivazione

Le turbine a gas non possono essere sempre alimentate a gas naturale e devono essere in 
grado di funzionare anche con combustibili liquidi. Ciò è importante in caso di 
indisponibilità di gas naturale. Anche ricorrendo alle più moderne tecnologie, i valori limite 
proposti possono essere raggiunti soltanto impiegando quantitativi sproporzionati di acqua 
dolce e ammoniaca. I valori limite proposti dal Consiglio non corrispondono a quelli della 
direttiva sui grandi impianti di combustione, secondo cui le emissioni di ossidi di azoto 
rilevate devono oscillare tra i 120 e i 350 mg/Nm³. 

Emendamento 276
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 73 – paragrafo 2 – coma 1 – lettera a – punto i

Posizione del Consiglio Emendamento

i) dalla combustione dei carburanti nelle 
installazioni con una potenza termica 
nominale totale inferiore a 50 MW;

soppresso

Or. it

Motivazione

Gli impianti di capacità termica inferiore a 50Mw non contribuiscono significativamente alle 
emissioni. Inoltre, non vi sono BREF di riferimento.

Emendamento 277
Marianne Thyssen

Posizione del Consiglio
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Posizione del Consiglio Emendamento

ii) dall'allevamento intensivo di bovini; e soppresso
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Or. en

Motivazione

Questa clausola aggiuntiva di riesame è superflua. Qualora dovesse presentarsi in futuro la 
necessità di tali regolamenti, la Commissione potrebbe rivedere la direttiva in qualsiasi 
momento. Inoltre, l'estensione del campo di applicazione della presente direttiva non è 
commisurata all'eventuale impatto ambientale di tali attività. 

Emendamento 278
Marianne Thyssen

Posizione del Consiglio
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Posizione del Consiglio Emendamento

iii) dallo spargimento di effluenti; e soppresso

Or. en

Motivazione

Questa clausola aggiuntiva di riesame è superflua. Qualora dovesse presentarsi in futuro la 
necessità di tali regolamenti, la Commissione potrebbe rivedere la direttiva in qualsiasi 
momento.  L'attuazione della direttiva sui nitrati a livello degli Stati membri ha già provocato 
una politica restrittiva ed elaborata in materia di concimi.

Emendamento 279
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera a – punti da iii bis a iii quinquies (nuovi)

Posizione del Consiglio Emendamento

iii bis) le installazioni che svolgono attività di 
cui all’allegato I, punti 2.1 e 2.2, in 
particolare le diossine e i furani; e
iii ter) le installazioni che svolgono le attività 
di cui all’allegato I, punti 1,1 e 1,2, in 
particolare il mercurio e
iii quater) le installazioni che svolgono 
attività di cui all’allegato I, punti 2.1, 2.2, 2.3 
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e 2.4, in particolare metalli pesanti e loro 
composti quali arsenico, cadmio, cromo, 
cianidi, piombo, nichel, rame; diossina e 
furani, perfluorocarburi, fenoli, idrocarburi 
policiclici aromatici ed esafluoruro di zolfo; 
e
iii quinquies) tutti gli altri impianti di cui 
all'allegato I, per i quali nell'anno di 
riferimento 2007 per il registro europeo delle 
emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti si è rilevato che una determinata 
attività contemplata dall'allegato I 
contribuisce ad almeno il [20%] delle 
emissioni totali delle attività di cui 
all'allegato I. 

Or. en

Motivazione

Modifica di un nuovo testo introdotto dal Consiglio. La rete europea di sicurezza prevede 
un'importante garanzia minima contro il perdurare di un'applicazione insufficiente delle 
BAT. È indispensabile che la Commissione valuti le emissioni totali imputabili alle attività di 
cui all'allegato I e presenti proposte legislative per il controllo delle emissioni generate dai 
settori che contribuiscono maggiormente alle emissioni totali, in conformità del principio di 
prevenzione dell'inquinamento.

Emendamento 280
Marianne Thyssen

Posizione del Consiglio
Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera b

Posizione del Consiglio Emendamento

b) stabilire nell'allegato I: soppresso
i) valori soglia di capacità differenziati 
per l'allevamento di diverse specie di 
pollame; 
ii) valori soglia di capacità per il 
simultaneo allevamento di diversi tipi di 
animali nella stessa installazione.

Or. en
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Motivazione

Questa clausola aggiuntiva di riesame è superflua. Qualora dovesse presentarsi in futuro la 
necessità di tali regolamenti, la Commissione potrebbe rivedere la direttiva in qualsiasi 
momento.  Inoltre, l'estensione del campo di applicazione della presente direttiva non è 
commisurata all'eventuale impatto ambientale di tali attività. 

Emendamento 281
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 74

Posizione del Consiglio Emendamento

Al fine di consentire l'adeguamento delle 
disposizioni della presente direttiva al 
progresso tecnico e scientifico sulla base 
delle migliori tecniche disponibili, la 
Commissione adotta atti delegati in 
conformità dell'articolo 76 per quanto 
riguarda l'adeguamento delle parti 3 e 4 
dell'allegato V, delle parti 2, 6, 7 e 8 
dell'allegato VI e delle parti 5, 6, 7 e 8 
dell'allegato VII a tale progresso tecnico e 
scientifico.

1. Al fine di consentire l'adeguamento delle 
disposizioni della presente direttiva al 
progresso tecnico e scientifico sulla base delle 
migliori tecniche disponibili, la Commissione, 
fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 5 bis, 
integra e, se del caso, adegua i requisiti 
minimi stabiliti negli allegati alla presente 
direttiva mediante atti delegati in conformità 
dell'articolo 76 almeno nei seguenti aspetti;

a) entro il 31 dicembre 2011, la Commissione 
stabilisce valori limite di emissione e norme 
di controllo e di conformità per quanto 
riguarda le diossine e i furani emessi da 
impianti che svolgono le attività di cui 
all'allegato I, punti 2.1 e 2.2.
b) entro il 31 dicembre 2013 la Commissione 
stabilisce misure preventive, tra cui valori 
limite di emissione, per le emissioni di 
mercurio provenienti dalle attività di cui 
all'allegato I, punti 1.1 e 12.
2. Prima dell'adozione delle misure di cui al 
paragrafo 1, la Commissione consulta le 
imprese interessate e le organizzazioni non 
governative operanti per la protezione 
ambientale e comunica l'esito delle 
consultazioni e il modo in cui ne ha tenuto 
conto.
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Or. en

Motivazione

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 

Emendamento 282
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 74 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 74 bis
Requisiti minimi per le attività di cui 

all'allegato I
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 74, 
se da una valutazione dell'attuazione delle 
migliori tecniche disponibili da parte delle 
attività di cui nell'allegato o dell'impatto di 
tali attività sull'ambiente nel suo complesso, 
si evince la necessità di un intervento 
dell'Unione, la Commissione presenta, sulla 
base dei documenti di riferimento sulle BAT, 
una proposta legislativa volta a stabilire 
valori limite di emissione e norme di 
controllo e di conformità, a titolo di requisiti 
minimi a livello dell'Unione. I valori limite di 
emissione possono essere integrati da 
parametri o misure tecniche equivalenti, a 
condizione di garantire un livello equivalente 
di protezione dell'ambiente.
2. In sede di valutazione della necessità dei 
requisiti minimi di cui al paragrafo 1, la 
Commissione tiene conto in particolare delle 
informazioni comunicatele dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 72, 
paragrafo 1.
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3. Prima di formulare la proposta di cui al 
paragrafo 1, la Commissione consulta gli 
esperti degli Stati membri, le organizzazioni 
delle imprese del settore interessate e le 
organizzazioni non governative operanti per 
la protezione ambientale e comunica l'esito 
delle consultazioni e il modo in cui ne ha 
tenuto conto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a ottenere un compromesso tra l'articolo 15, paragrafo 4, della 
posizione comune e l'emendamento 62 della posizione del Parlamento europeo in prima 
lettura. Tuttavia, a differenza dell'emendamento 62, i requisiti minimi per le attività elencate 
nell'allegato I, come previsto all'articolo 19 della vigente direttiva 2008/1/CE, sono adottati 
su base individuale e sono soggetti alla procedura di codecisione.In particolare, la necessità 
di un requisito minimo dovrebbe essere individuata sulla base delle relazioni sull'attuazione 
fornite dagli Stati membri. 

Emendamento 283
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio
Articolo 74 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 74 bis
Requisiti minimi

1. Fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 67, entro dodici mesi dalla 
pubblicazione del documento di riferimento 
sulle BAT di cui all'articolo 14 e sulla base 
delle conclusioni ivi contenute, la 
Commissione stabilisce valori limite di 
emissione e norme di controllo e di 
conformità a titolo di requisiti minimi. I 
valori limite di emissione possono essere 
integrati da parametri o misure tecniche 
equivalenti, a condizione di garantire un 
livello equivalente di protezione 
dell'ambiente.
I suddetti requisiti minimi si riferiscono ai 
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principali effetti ambientali delle attività o 
degli impianti in questione e devono essere 
stabiliti in linea con le migliori tecniche 
disponibili BAT-AEL. 
Tali misure, volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 69, paragrafo 2.
2. Prima dell'adozione delle misure di 
attuazione di cui al paragrafo 1, la 
Commissione consulta le organizzazioni 
delle imprese interessate e le organizzazioni 
non governative operanti per la protezione 
ambientale e comunica l'esito delle 
consultazioni e il modo in cui ne ha tenuto 
conto.
3. In conformità dei paragrafi 1 e 2, entro il 
31 dicembre 2011, la Commissione stabilisce 
in particolare valori limite di emissione e 
norme di controllo e di conformità per 
quanto riguarda le diossine e i furani emessi 
da impianti che svolgono le attività di cui 
all'allegato I, punti 2.1 e 2.2. 
Gli Stati membri o le loro autorità 
competenti possono fissare valori limite più 
rigorosi per le emissioni di diossina e di 
furano.
Tali misure, volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 69, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 284
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 80 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli Stati membri adottano le disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
all’articolo 2, all'articolo 3, paragrafi da 10 
a 13, da 17 a 22, da 25 a 29 e da 33 a 35, 
all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, 
paragrafo 1, all'articolo 7, agli articoli 8 e 
10, all'articolo 11, lettere e) e h), 
all'articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e h), 
all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, 
paragrafo 1, lettera c), punto ii), all'articolo 
14, paragrafo 1, lettere d), e), f) e h), 
all'articolo 14, paragrafi 2 e 7, all'articolo 
15, paragrafi da 2 a 5, agli articoli 16, 17 e 
19, all'articolo 21, paragrafi da 2 a 5, agli 
articoli 22 e 23, all'articolo 24, paragrafi 2, 
3 e 4, agli articoli 27, 28 e 29, all'articolo 
30, paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9, agli articoli 31, 
32, 33, 34, 35 e 36, all'articolo 38, 
all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, agli articoli 
41, 42 e 43, all'articolo 45, paragrafi 1 e 2, 
all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 58, 
all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 63, 
all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, agli articoli 
71, 72 e 79, e al primo comma, punti 1.4, 
2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 6.4, 
lettera b), 6.9, 6.10 e 6.11 dell'allegato I, 
all'allegato II, al punto 12 dell'allegato III, 
all'allegato V, lettera b), della parte 1, 
punti 2.2, 2.4, 3.1 e 3.2 della parte 4, punti 
2.5 e 2.6 della parte 6 e punto 1.1, lettera 
d), della parte 8 dell'allegato VI, punto 2 
della parte 4, punto 1 della parte 5, punto 3 
della parte 7 dell'allegato VII, punti 1 e 2, 
lettera c), della parte 1, punti 2 e 3 delle 
parti 2 e 3 dell'allegato VIII, entro il …*.

Gli Stati membri adottano le disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative 
necessarie per conformarsi all’articolo 2, 
all'articolo 3, paragrafi da 10 a 13, da 17 
a 22, da 25 a 29 e da 33 a 35, all'articolo 4, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 1, 
all'articolo 7, agli articoli 8 e 10, all'articolo 
11, lettere e) e h), all'articolo 12, paragrafo 
1, lettere e) e h), all'articolo 13, paragrafo 7, 
all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto 
ii), all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e), 
f) e h), all'articolo 14, paragrafi 2 e 7, 
all'articolo 15, paragrafi da 2 a 5, agli articoli 
16, 17 e 19, all'articolo 21, paragrafi da 2 a 
5, agli articoli 22 e 23, all'articolo 24, 
paragrafi 2, 3 e 4, agli articoli 27, 28 e 29, 
all'articolo 30, paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9, agli 
articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, all'articolo 
38, all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, agli 
articoli 41, 42 e 43, all'articolo 45, paragrafi 
1 e 2, all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 
58, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 
63, all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, agli 
articoli 71, 72 e 79, e al primo comma, punti 
1.4, 2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 
6.4, lettera b), 6.9, 6.10 e 6.11 dell'allegato I, 
all'allegato II, al punto 12 dell'allegato III, 
all'allegato V, lettera b), della parte 1, 
punti 2.2, 2.4, 3.1 e 3.2 della parte 4, punti 
2.5 e 2.6 della parte 6 e punto 1.1, lettera d), 
della parte 8 dell'allegato VI, punto 2 della 
parte 4, punto 1 della parte 5, punto 3 della 
parte 7 dell'allegato VII, punti 1 e 2, 
lettera c), della parte 1, punti 2 e 3 delle parti 
2 e 3 dell'allegato VIII, entro il 1° gennaio 
2016.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dalla medesima data.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dalla medesima data.

Quando gli Stati membri adottano tali Quando gli Stati membri adottano tali 
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disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

_________________
* GU: 2 anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. it

Motivazione

La data di entrata in vigore delle nuove disposizioni dovrebbe essere la stessa per tutti i tipi 
di impianto. L'emendamento è inteso inoltre a eliminare qualsiasi incongruenza circa la data 
di abrogazione della direttiva 2001/80/CE, di cui all'articolo 81, paragrafo 1.


