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Emendamento 316
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

soppresso

Or. en

Emendamento 317
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
tecnicamente competenti, il committente 
potrà avvalersi degli stessi esperti per la 
preparazione del rapporto ambientale.

Or. nl

Emendamento 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
tecnicamente competenti, il committente 
dovrebbe evitare di avvalersi degli stessi 
esperti per la preparazione del rapporto 
ambientale.

Or. en

Motivazione

Alcuni esperti possono essere estremamente specializzati e in alcuni casi potrebbe esserci la 
disponibilità di un solo esperto. L'attuale formulazione non è abbastanza flessibile per 
agevolare tale aspetto.

Emendamento 319
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
competenti, il committente non si potrà 
avvalere degli stessi esperti per la 
preparazione del rapporto ambientale.

Or. de
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Emendamento 320
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
indipendenti e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

Or. es

Emendamento 321
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
qualificati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

Or. en

Emendamento 322
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
tecnicamente competenti, il committente 
non si potrà avvalere degli stessi esperti per 
la preparazione del rapporto ambientale.

Or. de

Motivazione

Se da una parte occorre sostenere l'obiettivo di garantire la completezza e la qualità dei 
rapporti ambientali, dall'altra non è necessario prevedere a tal fine l'accreditamento degli 
esperti. Se le autorità o il committente sono muniti delle necessarie competenze, occorre 
avvalersene. 

Emendamento 323
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
tecnicamente competenti, il committente 
non si potrà avvalere degli stessi esperti per 
la preparazione del rapporto ambientale.

Or. fr
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Emendamento 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della 
valutazione, rilascio delle licenze, nonché 
esclusione), competono agli Stati membri.

soppresso

Or. de

Motivazione

Se da una parte occorre sostenere l'obiettivo di garantire la completezza e la qualità dei 
rapporti ambientali, dall'altra non è necessario prevedere a tal fine l'accreditamento degli 
esperti. Se le autorità o il committente sono muniti delle necessarie competenze occorre 
avvalersene. 

Emendamento 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della 
valutazione, rilascio delle licenze, nonché 
esclusione), competono agli Stati membri.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Dovrebbe essere compito del committente stabilire la selezione degli esperti, in consultazione 
con le autorità e in conformità della direttiva. Imporre che la VIA sia preparata ed esaminata 
da esperti accreditati non migliora la qualità della stessa, ma aumenta soltanto l'onere e i 
costi amministrativi.

Emendamento 326
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della 
valutazione, rilascio delle licenze, nonché 
esclusione), competono agli Stati membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 327
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della valutazione, 
rilascio delle licenze, nonché esclusione), 
competono agli Stati membri.

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
competenti e la loro selezione (ad esempio: 
qualifiche richieste, aggiudicazione della 
valutazione, rilascio delle licenze, nonché 
esclusione), competono agli Stati membri.
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Or. de

Emendamento 328
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della valutazione, 
rilascio delle licenze, nonché esclusione), 
competono agli Stati membri.

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati competenti e la loro selezione 
(ad esempio: qualifiche richieste, 
aggiudicazione della valutazione, rilascio 
delle licenze, nonché esclusione), 
competono agli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Spetta ai committenti eseguire la valutazione di impatto ambientale, i quali sono pertanto 
responsabili anche della qualità di tale rapporto ambientale. 

Emendamento 329
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della valutazione, 
rilascio delle licenze, nonché esclusione), 
competono agli Stati membri.

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
qualificati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della valutazione, 
rilascio delle licenze, nonché esclusione), 
competono agli Stati membri.
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Or. en

Emendamento 330
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della valutazione, 
rilascio delle licenze, nonché esclusione), 
competono agli Stati membri.

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
indipendenti accreditati e tecnicamente 
competenti e la loro selezione (ad esempio: 
qualifiche richieste, aggiudicazione della 
valutazione, rilascio delle licenze, nonché 
esclusione), competono agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
 Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della valutazione, 
rilascio delle licenze, nonché esclusione), 
competono agli Stati membri.

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della valutazione, 
rilascio delle licenze, nonché esclusione e
modalità di remunerazione), competono 
agli Stati membri.

Or. lt
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Emendamento 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali esperti indipendenti sono 
responsabili per le valutazioni di impatto 
ambientale da essi svolte o esaminate o 
alle quali hanno dato un parere positivo o 
negativo.  

Or. es

Emendamento 333
João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) è aggiunto il seguente paragrafo -1:
“-1. Il pubblico ha il diritto di chiedere 
una valutazione di impatto ambientale per 
un determinato progetto considerato fonte
di preoccupazione, avvalendosi a tal fine 
di formule partecipative atte a coinvolgere 
i residenti, le autorità locali o in 
particolare le ONG.
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie e stabiliscono le condizioni 
richieste per dare attuazione a tale 
diritto."

Or. pt
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Emendamento 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le autorità che 
possono essere interessate al progetto, 
per la loro specifica responsabilità in 
materia di ambiente o per competenza 
territoriale, abbiano la possibilità di 
esprimere il loro parere sulle 
informazioni fornite dal committente e 
sulla domanda di autorizzazione. A tal 
fine, gli Stati membri designano le 
autorità da consultare, in generale o caso 
per caso. Queste autorità ricevono le 
informazioni raccolte a norma 
dell’articolo 5. Le modalità della 
consultazione sono fissate dagli Stati 
membri."

Or. it

Motivazione

Si precisa che tra le autorità interessate al progetto oggetto di VIA che devono essere 
consultate rientrano altresì gli enti locali sul cui territorio è ubicato il progetto, qualora tali 
enti non coincidano con l'autorità o le autorità competenti.

Emendamento 335
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:
"2. Il pubblico è informato in un portale 
centrale accessibile al pubblico 
elettronicamente ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE, 
attraverso pubblici avvisi e in altra 
forma adeguata come i mezzi di 
comunicazione elettronici, se disponibili, 
in una fase precoce delle procedure 
decisionali in materia ambientale di cui 
all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, 
non appena sia ragionevolmente 
possibile fornire le informazioni, sui 
seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione; 
b) il fatto che il progetto sia soggetto a 
una procedura di valutazione 
dell'impatto ambientale ed, 
eventualmente, che sia applicabile 
l'articolo 7; 
c) informazioni sulle autorità competenti 
responsabili dell’adozione della 
decisione, quelle da cui possono essere 
ottenute informazioni in oggetto, quelle 
cui possono essere presentati 
osservazioni o quesiti, nonché 
indicazioni sui termini per la 
trasmissione di osservazioni o quesiti; 
d) la natura delle possibili decisioni o, se 
esiste, il progetto di decisione; 
e) l'indicazione circa la disponibilità 
delle informazioni raccolte ai sensi 
dell'articolo 5; 
f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in 
cui possono essere ottenute le 
informazioni in oggetto e le modalità alle 
quali esse sono rese disponibili; 
g) le modalità precise della 
partecipazione del pubblico ai sensi del 
paragrafo 5 del presente articolo;
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g bis) il fatto che si applichi l'articolo 8, 
paragrafo 2; i dettagli del riesame o delle 
modifiche del rapporto ambientale e le 
misure supplementari di attenuazione o 
compensazione sotto esame;   
g ter) i risultati del controllo eseguito ai 
sensi dell'articolo 8, paragrafo2."

Or. en

Motivazione

Al fine di potenziare l'accesso e la trasparenza, in ciascuno Stato membro deve essere reso 
disponibile un portale centrale che fornisca tempestivamente dati ambientali in formato 
elettronico. Inoltre le nuove lettere g bis) e g ter) prevedono l'accesso alle informazioni 
concernenti la revisione o la modifica del rapporto ambientale e le misure di attenuazione o 
compensazione supplementari fissate nel nuovo testo dell'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(-a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:
"3. Gli Stati membri provvedono 
affinché, entro scadenze ragionevoli, il 
pubblico abbia accesso elettronicamente
almeno attraverso un portale centrale:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai 
sensi dell'articolo 5; 
b) conformemente alla legislazione 
nazionale, ai principali rapporti e 
consulenze resi alla o alle autorità 
competenti nel momento in cui il 
pubblico interessato è informato 
conformemente al paragrafo 2 del 
presente articolo; 
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c) conformemente alle disposizioni della 
direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale, alle 
informazioni diverse da quelle previste 
al paragrafo 2 del presente articolo che 
sono rilevanti per la decisione di cui 
all'articolo 8 della presente direttiva e 
che sono disponibili soltanto dopo che il 
pubblico interessato è stato informato 
conformemente al paragrafo 2 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Al fine di potenziare l'accesso e la trasparenza, in ciascuno Stato membro deve essere reso 
disponibile un portale centrale che fornisca tempestivamente dati ambientali in formato 
elettronico.

Emendamento 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a bis) al paragrafo 3 è aggiunto il 
seguente comma:
"Le richieste di accesso alle informazioni 
di cui al presente paragrafo sono trattate 
in conformità agli articoli 3, 4 e 5 della 
direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio."

Or. it

Emendamento 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a ter (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(-a ter) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:
"4. Al pubblico interessato vengono 
offerte tempestive ed effettive 
opportunità di partecipazione alle 
procedure decisionali in materia 
ambientale di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, tramite il rapporto con 
l'autorità o le autorità competenti. Queste 
hanno l'obbligo, in sede decisionale, di 
riportare le osservazioni e i pareri che 
esso ha diritto a esprimere quando tutte 
le opzioni sono aperte prima che venga 
adottata la decisione sulla domanda di 
autorizzazione."

Or. it

Emendamento 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a ter (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(-a ter) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:
"4. Al pubblico interessato vengono 
offerte tempestive ed effettive 
opportunità di partecipazione alle 
procedure decisionali in materia 
ambientale di cui all’articolo 2, 
paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 
5, e all'articolo 5, paragrafo 2. A tal fine, 
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esso ha il diritto di esprimere 
osservazioni e pareri all’autorità o alle 
autorità competenti quando tutte le 
opzioni sono aperte prima che venga 
adottata la decisione [...].

Or. en

Motivazione

La partecipazione del pubblico dovrebbe essere richiesta altresì in materia di screening e di 
definizione dell'ambito di applicazione, che sono elementi fondamentali della procedura 
decisionale in materia ambientale.  

Emendamento 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a quater (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(-a quater) il paragrafo 5 è sostituito dal 
seguente:
"5. Gli Stati membri stabiliscono le 
modalità dettagliate di informazione del 
pubblico (ad esempio mediante 
affissione entro una certa area o 
mediante pubblicazione nei giornali 
locali) e di consultazione del pubblico 
interessato (ad esempio per iscritto o 
tramite indagine pubblica). Gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per 
garantire che le informazioni pertinenti 
siano fornite attraverso un portale 
centrale accessibile elettronicamente al 
pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 
1, della direttiva 2003/4/CE."  

Or. en

Motivazione

Al fine di potenziare l'accesso e la trasparenza, in ciascuno Stato membro deve essere reso 
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disponibile un portale centrale che fornisca tempestivamente dati ambientali in formato 
elettronico.

Emendamento 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Per le varie fasi vengono fissate
scadenze adeguate, che concedano un 
tempo sufficiente:

6. Per le varie fasi gli Stati membri 
stabiliscono scadenze vincolanti:

Or. en

Motivazione

Nella direttiva occorre specificare meglio per le varie fasi le scadenze vincolanti diverse dalle 
consultazioni pubbliche. Occorre valutare la proposta di fissare scadenze specifiche per tali 
fasi della procedura.

Emendamento 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Per le varie fasi vengono fissate
scadenze adeguate, che concedano un 
tempo sufficiente:

6. Per le varie fasi gli Stati membri fissano
scadenze vincolanti:

Or. it

Motivazione

La certezza dei tempi è cruciale per il completamento con successo di tutto il procedimento.
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Emendamento 343
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per consentire alle autorità di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1, nonché al 
pubblico interessato di prepararsi e di 
partecipare efficacemente al processo 
decisionale in materia ambientale ai sensi 
delle disposizioni del presente articolo.

b) per consentire alle autorità di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1, nonché al 
pubblico interessato di prepararsi e di 
partecipare efficacemente alla valutazione 
di impatto ambientale. In particolare, i
tempi di consultazione del pubblico 
interessato riguardo al rapporto 
ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, non possono essere inferiori a 30 
giorni.

Or. en

Motivazione

La formulazione "processo decisionale in materia ambientale" dovrebbe essere sostituita con 
quella di "valutazione di impatto ambientale". Possiamo accettare scadenze minime per la 
consultazione del pubblico, ma siamo contrari a scadenze massime.

Emendamento 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I tempi di consultazione del pubblico 
interessato riguardo al rapporto 
ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 
1, non possono essere inferiori a 30 giorni 
o superiori a 60. In casi eccezionali, 

soppresso
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qualora la natura, complessità, 
ubicazione o dimensioni del progetto 
proposto lo richiedano, l’autorità 
competente può prorogare detto termine 
di ulteriori 30 giorni; in tal caso, 
l’autorità competente informa il 
committente delle ragioni che giustificano 
la proroga.

Or. de

Motivazione

Occorre che le scadenze siano fissate in conformità della pertinente legislazione. 

Emendamento 345
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I tempi di consultazione del pubblico 
interessato riguardo al rapporto 
ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 
1, non possono essere inferiori a 30 giorni
o superiori a 60. In casi eccezionali, 
qualora la natura, complessità, 
ubicazione o dimensioni del progetto 
proposto lo richiedano, l’autorità 
competente può prorogare detto termine 
di ulteriori 30 giorni; in tal caso, 
l’autorità competente informa il 
committente delle ragioni che giustificano 
la proroga.

soppresso

Or. en

Motivazione

Possiamo accettare scadenze minime per la consultazione del pubblico, ma siamo contrari a 
scadenze massime.



AM\937206IT.doc 21/87 PE510.871v01-00

IT

Emendamento 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I tempi di consultazione del pubblico 
interessato riguardo al rapporto ambientale 
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non 
possono essere inferiori a 30 giorni o 
superiori a 60. In casi eccezionali, qualora 
la natura, complessità, ubicazione o 
dimensioni del progetto proposto lo 
richiedano, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di ulteriori 30 
giorni; in tal caso, l’autorità competente 
informa il committente delle ragioni che 
giustificano la proroga.

7. I tempi di consultazione del pubblico 
interessato riguardo al rapporto ambientale 
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non 
possono essere inferiori a 30 giorni o 
superiori a 60.

Or. it

Motivazione

La certezza dei tempi è cruciale per il completamento con successo di tutto il procedimento.

Emendamento 347
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I tempi di consultazione del pubblico 
interessato riguardo al rapporto ambientale 
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non 
possono essere inferiori a 30 giorni o 
superiori a 60. In casi eccezionali, qualora 
la natura, complessità, ubicazione o 
dimensioni del progetto proposto lo 

7. I tempi di consultazione del pubblico 
interessato riguardo al rapporto ambientale 
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non 
possono essere inferiori a 30 giorni o 
superiori a 60. In casi eccezionali, qualora 
la natura, complessità, ubicazione o 
dimensioni del progetto proposto lo 
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richiedano, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di ulteriori 30 
giorni; in tal caso, l’autorità competente 
informa il committente delle ragioni che 
giustificano la proroga.

richiedano, l'autorità competente può 
prorogare detto termine fino a 30 giorni; in 
tal caso, l'autorità competente informa il 
committente delle ragioni che giustificano 
la proroga.

Or. de

Emendamento 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il seguente paragrafo 7 
bis:
"7 bis. Nei casi ritenuti pertinenti dalla 
legge è necessario che le alternative ai 
progetti proposti coinvolgano, per le 
soluzioni offerte, i proprietari del suolo 
interessato se si tratta di suolo privato, e 
gli utenti abituali del suolo interessato se 
si tratta di suolo pubblico."   

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a potenziare la partecipazione dei proprietari e degli utenti del suolo se 
ciò è previsto dalla legge nazionale di recepimento della direttiva.

Emendamento 349
Andrea Zanoni

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i progetti siano 
costruiti e gestiti in modo conforme ai 
principi che seguono:
a) adozione di tutte le misure preventive 
appropriate contro l'inquinamento senza 
provocare fenomeni di inquinamento 
significativi;  
b) applicazione delle migliori tecniche 
disponibili e uso efficiente delle risorse 
naturali e dell'energia;
c) è prevenuta la produzione di rifiuti e, 
nel caso si producano rifiuti, questi 
ultimi, in ordine di priorità e 
conformemente alla direttiva 2008/98/CE, 
sono riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove 
ciò sia tecnicamente ed economicamente 
impossibile, sono smaltiti evitando e 
riducendo ogni loro impatto 
sull’ambiente;
d) adozione delle misure necessarie per 
prevenire gli incidenti e limitarne le 
conseguenze;
e) adozione delle misure necessarie per 
evitare qualsiasi rischio di inquinamento 
al momento della cessazione definitiva 
delle attività e ripristinare in modo 
soddisfacente il sito delle operazioni.
Qualora una norma di qualità ambientale 
richieda condizioni più rigorose di quelle 
ottenibili con le migliori tecniche 
disponibili, l'autorizzazione 
contiene misure supplementari, fatte salve 
le altre misure che possono essere 
adottate per rispettare le norme di qualità 
ambientale.

Or. en

Motivazione

Con la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (e la precedente direttiva IPPC) è 
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stato già introdotto un insieme di criteri decisionali di base per determinate installazioni 
industriali. Tali criteri potrebbero essere utili anche per la direttiva VIA. Dato che la 
direttiva VIA richiede una valutazione esauriente degli impatti ambientali, appare logico che 
con l'obbligo imposto al committente di produrre un'ampia documentazione siano inseriti 
anche dei criteri concreti per esaminare i progetti.  

Emendamento 350
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i progetti 
siano avviati e gestiti in modo conforme ai 
principi che seguono:

a) adozione di tutte le misure preventive
appropriate contro l'inquinamento senza 
provocare fenomeni di inquinamento 
significativi;  
b) applicazione delle migliori tecniche 
disponibili e uso efficiente delle risorse 
naturali e dell'energia;
c) è prevenuta la produzione di rifiuti e, 
nel caso si producano rifiuti, questi 
ultimi, in ordine di priorità e 
conformemente alla direttiva 2008/98/CE, 
sono riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove 
ciò sia tecnicamente ed economicamente 
impossibile, sono smaltiti evitando e 
riducendo ogni loro impatto 
sull’ambiente;  
d) adozione delle misure necessarie per 
prevenire gli incidenti e limitarne le 
conseguenze;
e) adozione delle misure necessarie per 
evitare qualsiasi rischio di inquinamento 
al momento della cessazione definitiva 
delle attività e ripristinare in modo 
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soddisfacente il sito delle operazioni. 
Qualora una norma di qualità ambientale 
richieda condizioni più rigorose di quelle 
ottenibili con le migliori tecniche 
disponibili, l’autorizzazione prescrive 
misure supplementari particolari, fatte 
salve le altre misure che possono essere 
adottate per rispettare le norme di qualità 
ambientale.

Or. de

Emendamento 351
João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I risultati delle consultazioni e le 
informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel 
quadro della procedura di autorizzazione.
A tal fine, la decisione di concedere 
l’autorizzazione contiene le seguenti 
informazioni:

1. I risultati delle consultazioni e le 
informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7 sono presi in debita considerazione 
nel quadro della procedura di 
autorizzazione. I contributi completi degli 
organi consultati e i contributi volontari 
delle persone e delle organizzazioni sono 
messi a disposizione elettronicamente e 
sono pubblicati con un indice e in un 
formato che rende agevole la ricerca e la 
consultazione. A tal fine, la decisione di 
concedere l’autorizzazione contiene le 
seguenti informazioni:

Or. pt

Emendamento 352
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I risultati delle consultazioni e le 
informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel 
quadro della procedura di autorizzazione. 
A tal fine, la decisione di concedere 
l’autorizzazione contiene le seguenti 
informazioni:

1. I risultati delle consultazioni e le 
informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7 sono presi in debita considerazione 
e valutati nel dettaglio nel quadro della 
procedura di autorizzazione. A tal fine, la 
decisione di concedere l’autorizzazione 
contiene le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 353
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I risultati delle consultazioni e le 
informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel 
quadro della procedura di autorizzazione. 
A tal fine, la decisione di concedere 
l’autorizzazione contiene le seguenti 
informazioni:

1. I risultati delle consultazioni e le 
informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel 
quadro della procedura di autorizzazione. 
La decisione di concedere l’autorizzazione 
include le seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione può essere semplificata. 

Emendamento 354
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione ambientale dell’autorità 
competente di cui all’articolo 3 e le 
condizioni ambientali di cui è corredata la 
decisione, compresa una descrizione delle 
principali misure intese ad evitare, ridurre e 
se possibile compensare gli effetti negativi 
significativi;

a) le condizioni ambientali di cui è 
corredata la decisione, compresa una 
descrizione delle principali misure intese 
ad evitare, ridurre e se possibile 
compensare gli effetti negativi 
significativi;

Or. en

Motivazione

La valutazione dell'autorità competente dovrebbe consistere in realtà nella verifica del 
rapporto ambientale. Inoltre tale verifica non dovrebbe essere inclusa nella decisione che 
prevede la concessione dell'autorizzazione.

Emendamento 355
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione ambientale dell’autorità 
competente di cui all’articolo 3 e le 
condizioni ambientali di cui è corredata la 
decisione, compresa una descrizione delle 
principali misure intese ad evitare, ridurre e 
se possibile compensare gli effetti negativi 
significativi;

a) i risultati della valutazione ambientale, 
compresa una sintesi delle osservazioni 
pervenute ai sensi degli articoli 6 e 7 e le 
condizioni ambientali di cui è corredata la 
decisione, compresa una descrizione delle 
principali misure intese ad evitare, ridurre e 
se possibile compensare gli effetti negativi 
significativi;

Or. en

Emendamento 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione ambientale dell’autorità 
competente di cui all’articolo 3 e le 
condizioni ambientali di cui è corredata la 
decisione, compresa una descrizione delle 
principali misure intese ad evitare, ridurre e 
se possibile compensare gli effetti negativi 
significativi;

a) i risultati della valutazione ambientale 
unitamente a una sintesi delle 
osservazioni pervenute ai sensi degli 
articoli 6 e 7 e le condizioni ambientali di 
cui è corredata la decisione, compresa una 
descrizione delle principali misure intese 
ad evitare, ridurre e se possibile 
compensare gli effetti negativi 
significativi;

Or. pl

Emendamento 357
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la valutazione ambientale dell’autorità 
competente di cui all’articolo 3 e le 
condizioni ambientali di cui è corredata la 
decisione, compresa una descrizione delle 
principali misure intese ad evitare, ridurre e 
se possibile compensare gli effetti negativi 
significativi;

a) i risultati della valutazione ambientale 
dell’autorità competente di cui all’articolo 
3 e le condizioni ambientali di cui è 
corredata la decisione, compresa una 
descrizione delle principali misure intese 
ad evitare, ridurre e se possibile 
compensare gli effetti negativi 
significativi;

Or. de

Emendamento 358
Marianne Thyssen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le ragioni principali per la selezione del
progetto, nella forma in cui è stato 
approvato, alla luce delle altre alternative, 
inclusa la probabile evoluzione della 
situazione dell’ambiente nel caso di 
mancata attuazione del progetto (scenario 
di base);

b) le ragioni principali per la concessione 
dell'autorizzazione al progetto;

Or. en

Motivazione

Il progetto proposto dal committente costituisce l'oggetto della richiesta di autorizzazione. 
L'autorità competente dovrebbe valutare le ragioni per cui sia possibile o meno concedere 
l'autorizzazione. La valutazione non comporta necessariamente un esame delle alternative.

Emendamento 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le ragioni principali per la selezione del 
progetto, nella forma in cui è stato 
approvato, alla luce delle altre alternative, 
inclusa la probabile evoluzione della 
situazione dell’ambiente nel caso di 
mancata attuazione del progetto (scenario 
di base);

b) le ragioni principali per la selezione del 
progetto, nella forma in cui è stato 
approvato, alla luce delle altre alternative;

Or. de
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Motivazione

La direttiva VIA non dovrebbe contenere disposizioni che diano alle autorità un margine 
discrezionale in materia, in quanto ciò contrasterebbe con le altre norme europee riguardanti 
l'autorizzazione degli impianti. Lo scenario di base è un'estensione inammissibile della legge 
applicabile e non è chiaro come ciò possa essere stabilito. 

Emendamento 360
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le ragioni principali per la selezione del 
progetto, nella forma in cui è stato 
approvato, alla luce delle altre alternative, 
inclusa la probabile evoluzione della 
situazione dell’ambiente nel caso di 
mancata attuazione del progetto (scenario 
di base);

b) le ragioni principali per la selezione del 
progetto, nella forma in cui è stato 
approvato, alla luce delle altre alternative.

Or. en

Emendamento 361
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le ragioni principali per la selezione del 
progetto, nella forma in cui è stato 
approvato, alla luce delle altre alternative, 
inclusa la probabile evoluzione della 
situazione dell’ambiente nel caso di 
mancata attuazione del progetto (scenario 
di base);

b) una sintesi delle altre alternative del 
committente, inclusa la probabile 
evoluzione della situazione dell’ambiente 
nel caso di mancata attuazione del progetto 
(scenario di base);
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Or. de

Emendamento 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le ragioni principali per la selezione del 
progetto, nella forma in cui è stato 
approvato, alla luce delle altre alternative, 
inclusa la probabile evoluzione della 
situazione dell’ambiente nel caso di 
mancata attuazione del progetto (scenario 
di base);

b) le ragioni principali per la selezione del 
progetto, nella forma in cui è stato 
approvato, alla luce della valutazione delle
altre alternative ragionevoli, inclusa la 
probabile evoluzione della situazione 
dell’ambiente nel caso di mancata 
attuazione del progetto (scenario di base);

Or. en

Emendamento 363
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una sintesi dei commenti pervenuti a 
norma degli articoli 6 e 7;

soppressa

Or. en

Motivazione

La presente disposizione non viene eliminata dalla normativa, ma è inclusa nella lettera a) 
per semplificare il testo.
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Emendamento 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una sintesi dei commenti pervenuti a 
norma degli articoli 6 e 7;

soppressa

Or. pl

Emendamento 365
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una sintesi dei commenti pervenuti a 
norma degli articoli 6 e 7;

soppressa

Or. en

Motivazione

La lettera c) è già inclusa nella lettera d).

Emendamento 366
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

d) precisazioni sul modo in cui le 
considerazioni ambientali sono state 
integrate nell’autorizzazione nonché su 
come i risultati delle consultazioni e le 
informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti 
presi in considerazione.

d) precisazioni sul modo in cui le 
considerazioni ambientali sono state 
integrate nell’autorizzazione nonché su 
come il rapporto ambientale e i risultati 
delle consultazioni e le informazioni 
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono 
stati integrati o altrimenti presi in 
considerazione.

Or. en

Emendamento 367
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti che possono avere 
significativi effetti negativi a livello 
transfrontaliero, l’autorità competente 
fornisce informazioni sulle ragioni per cui 
non ha preso in considerazione le 
osservazioni formulate dallo Stato 
membro interessato durante le 
consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 
7.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'ultima frase può essere eliminata in quanto già contenuta nelle lettere da a) a d).

Emendamento 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Le condizioni di cui sopra sono 
ritenute soddisfacenti se gli Stati membri 
stabiliscono, conformemente all'articolo 
2, paragrafo 2, e ai fini delle presente 
direttiva, una procedura separata per 
soddisfare i requisiti ivi fissati; se la 
decisione adottata a seguito della 
valutazione ambientale contiene le 
informazioni di cui alle lettere da a) a d) e 
se per il soddisfacimento delle condizioni 
di cui al paragrafo 4 sono previste norme 
appropriate. 

Or. pl

Emendamento 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se le consultazioni e le informazioni 
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 
portano a concludere che il progetto avrà 
significativi effetti negativi sull’ambiente, 
l’autorità competente, non appena 
possibile e in stretta collaborazione con le 
autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, 
e con il committente, valuta se occorra 
rivedere il rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, e modificare il 
progetto al fine di evitare o ridurre gli 
effetti negativi, nonché se siano 
necessarie misure di attenuazione o 
compensazione.

soppresso
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Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.
Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono 
proporzionati alla natura, ubicazione e 
dimensioni del progetto proposto e 
all’importanza del suo impatto 
ambientale.
È possibile ricorrere, se del caso, a 
meccanismi di controllo esistenti derivanti 
da altre normative dell’Unione.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di monitoraggio ex-post per i progetti con significativi effetti ambientali è già 
previsto da altri strumenti normativi. Nell'ambito della normativa VIA un simile obbligo 
comporterebbe un'inutile duplicazione legislativa. L'obbligo di individuare eventi imprevisti è 
già problematico di per sé.

Emendamento 370
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se le consultazioni e le informazioni 
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 
portano a concludere che il progetto avrà 
significativi effetti negativi sull’ambiente, 
l’autorità competente, non appena 
possibile e in stretta collaborazione con le 
autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, 

2. Se alla luce delle consultazioni e delle
informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7 l'autorità competente conclude 
che il progetto avrà significativi effetti 
negativi sull’ambiente e decide di 
concedere un'autorizzazione, essa valuta 
se l'autorizzazione debba comprendere 
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e con il committente, valuta se occorra 
rivedere il rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, e modificare il 
progetto al fine di evitare o ridurre gli 
effetti negativi, nonché se siano 
necessarie misure di attenuazione o 
compensazione.

misure appropriate per monitorare 
l'efficacia di eventuali misure di 
attenuazione e compensazione. 

Or. en

Emendamento 371
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le consultazioni e le informazioni 
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 
portano a concludere che il progetto avrà 
significativi effetti negativi sull’ambiente, 
l’autorità competente, non appena 
possibile e in stretta collaborazione con le 
autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e 
con il committente, valuta se occorra 
rivedere il rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, e modificare il 
progetto al fine di evitare o ridurre gli 
effetti negativi, nonché se siano necessarie 
misure di attenuazione o compensazione.

1. Sulla base delle consultazioni a norma 
degli articoli 6 e 7 e in stretta 
collaborazione con le autorità di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1, e con il 
committente, l'autorità o le autorità 
competenti valutano se occorra rivedere il 
rapporto ambientale di cui all’articolo 5, 
paragrafo 1, e modificare la domanda di 
autorizzazione al fine di evitare o ridurre 
gli effetti negativi, nonché se siano 
necessarie misure di attenuazione o 
compensazione.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo proposto dalla Commissione sembra affrontare due aspetti diversi: da una parte
la modifica del progetto proposto e la domanda di autorizzazione si basano sul rapporto 
ambientale e sull'esito delle consultazioni e, dall'altra, la necessità di rivedere il rapporto 
ambientale si basa sull'esito delle consultazioni citate.  
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Emendamento 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le consultazioni e le informazioni 
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 
portano a concludere che il progetto avrà 
significativi effetti negativi sull’ambiente, 
l’autorità competente, non appena possibile 
e in stretta collaborazione con le autorità 
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e con il 
committente, valuta se occorra rivedere il 
rapporto ambientale di cui all’articolo 5, 
paragrafo 1, e modificare il progetto al fine 
di evitare o ridurre gli effetti negativi, 
nonché se siano necessarie misure di 
attenuazione o compensazione.

1. Se le consultazioni e le informazioni 
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 
portano a concludere che il progetto avrà 
significativi effetti negativi sull’ambiente, 
l’autorità competente, non appena possibile 
esamina con le autorità di cui all’articolo 
6, paragrafo 1, e con il committente, se 
occorra rivedere il rapporto ambientale di 
cui all’articolo 5, paragrafo 1, e modificare 
il progetto al fine di evitare o ridurre gli 
effetti negativi, nonché se in base alla 
normativa pertinente siano necessarie 
misure di attenuazione o compensazione.

Or. de

Motivazione

I poteri normativi previsti altererebbero in modo fondamentale le disposizioni quadro 
concernenti la valutazione dell'impatto ambientale o le relative basi, poiché uno strumento 
procedurale preliminare alla decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione a un 
progetto non contiene in sé alcuna condizione specifica riguardante la sostanza. Tali 
condizioni specifiche sono stabilite nella pertinente legislazione, ad esempio le direttive in 
materia di emissioni industriali, habitat, ecc. Tale procedura va mantenuta. 

Emendamento 373
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se le consultazioni e le informazioni 
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 
portano a concludere che il progetto avrà 
significativi effetti negativi sull’ambiente, 
l’autorità competente, non appena possibile 
e in stretta collaborazione con le autorità di 
cui all’articolo 6, paragrafo 1, e con il 
committente, valuta se occorra rivedere il 
rapporto ambientale di cui all’articolo 5, 
paragrafo 1, e modificare il progetto al fine 
di evitare o ridurre gli effetti negativi, 
nonché se siano necessarie misure di 
attenuazione o compensazione.

1. Se le consultazioni e le informazioni
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 
portano a concludere che il progetto avrà 
significativi effetti negativi sull’ambiente, 
l’autorità competente, non appena possibile 
e in stretta collaborazione con le autorità di 
cui all’articolo 6, paragrafo 1, e con il 
committente, può valutare se occorra 
rivedere il rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, e modificare il 
progetto al fine di evitare o ridurre gli 
effetti negativi, nonché se siano necessarie 
misure di attenuazione o compensazione.

Or. nl

Emendamento 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le consultazioni e le informazioni 
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 
portano a concludere che il progetto avrà 
significativi effetti negativi sull’ambiente, 
l’autorità competente, non appena possibile 
e in stretta collaborazione con le autorità di 
cui all’articolo 6, paragrafo 1, e con il 
committente, valuta se occorra rivedere il 
rapporto ambientale di cui all’articolo 5, 
paragrafo 1, e modificare il progetto al fine 
di evitare o ridurre gli effetti negativi, 
nonché se siano necessarie misure di 
attenuazione o compensazione.

1. Se le consultazioni e le informazioni 
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 
portano a concludere che il progetto avrà 
significativi effetti negativi sull'ambiente, 
l'autorità competente, non appena possibile 
e in stretta collaborazione con le autorità di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, e con il 
committente, valuta se rifiutare 
l'autorizzazione oppure se occorra rivedere 
il rapporto ambientale di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, e modificare il progetto al fine 
di evitare o ridurre gli effetti negativi, 
nonché se siano necessarie misure di 
attenuazione o compensazione.

Or. en
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Emendamento 375
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni specifiche di tale revisione 
sono definite dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 376
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.

soppresso

Or. en

Emendamento 377
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda, conformemente alla 
normativa pertinente, altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente.

Or. de

Motivazione

I poteri normativi previsti altererebbero in modo fondamentale le disposizioni quadro 
concernenti la valutazione dell'impatto ambientale o le relative basi, poiché uno strumento 
procedurale preliminare alla decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione a un 
progetto non contiene in sé alcuna condizione specifica riguardante la sostanza. Tali 
condizioni specifiche sono stabilite nella pertinente legislazione, ad esempio le direttive in 
materia di emissioni industriali, habitat, ecc. Tale procedura va mantenuta. 

Emendamento 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 

Se l'autorità competente decide di 
concedere l'autorizzazione, essa valuta se
altre misure per il monitoraggio degli 
effetti negativi significativi sull'ambiente 
debbano essere incluse 
nell'autorizzazione, al fine di valutare 
l'attuazione e l'efficacia previste delle 
misure di attenuazione e compensazione e 
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effetti negativi imprevisti. di individuare eventuali effetti negativi 
imprevisti durante le fasi di costruzione, 
gestione, demolizione e post-chiusura.

Or. en

Emendamento 379
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, essa valuta se
questa debba comprendere altre misure per 
il monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.

Or. en

Motivazione

Sulla necessità di includere le misure di monitoraggio va deciso caso per caso. Dovrebbero 
essere idonee anche le modalità di monitoraggio di cui alla legislazione nazionale nonché 
quelle che in generale non derivano dalla legislazione. 

Emendamento 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Se l'autorità competente decide di 
concedere l'autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull'ambiente, al fine di 
valutare l'attuazione e l'efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.

Se l'autorità competente decide di 
concedere l'autorizzazione, essa considera 
se altre misure per il monitoraggio degli 
effetti negativi significativi sull'ambiente
debbano essere incluse nell'autorizzazione 
medesima, al fine di valutare l'attuazione e 
l'efficacia previste delle misure di 
attenuazione e compensazione e di 
individuare eventuali effetti negativi 
imprevisti.

Or. it

Emendamento 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.

Se il monitoraggio indica che le misure di 
attenuazione o compensazione non sono 
sufficienti o se si osservano effetti negativi 
significativi e imprevisti sull’ambiente, 
l'autorità competente fissa misure di 
attenuazione o compensazione correttive.

Or. en
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Emendamento 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione o adotta 
un'altra decisione ai fini del 
soddisfacimento dei requisiti della 
presente direttiva, assicura che 
l'autorizzazione comprenda altre misure 
per il monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.

Or. pl

Emendamento 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono 
proporzionati alla natura, ubicazione e 
dimensioni del progetto proposto e 
all’importanza del suo impatto 
ambientale.

soppresso

Or. de



PE510.871v01-00 44/87 AM\937206IT.doc

IT

Motivazione

I poteri normativi previsti altererebbero in modo fondamentale le disposizioni quadro 
concernenti la valutazione dell'impatto ambientale o le relative basi, poiché uno strumento 
procedurale preliminare alla decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione a un 
progetto non contiene in sé alcuna condizione specifica riguardante la sostanza. Tali 
condizioni specifiche sono stabilite nella pertinente legislazione, ad esempio le direttive in 
materia di emissioni industriali, habitat, ecc. Tale procedura va mantenuta. 

Emendamento 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono proporzionati 
alla natura, ubicazione e dimensioni del 
progetto proposto e all’importanza del suo 
impatto ambientale.

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono coerenti con 
le prescrizioni derivanti da altre 
normative dell'Unione nonché
proporzionati alla natura, ubicazione e 
dimensioni del progetto proposto e 
all'importanza del suo impatto ambientale.

Or. en

Emendamento 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono proporzionati 
alla natura, ubicazione e dimensioni del 
progetto proposto e all'importanza del suo 
impatto ambientale.

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono coerenti con 
le prescrizioni derivanti da altre 
normative dell'Unione nonché
proporzionati alla natura, ubicazione e 
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dimensioni del progetto proposto e 
all'importanza del suo impatto ambientale.

Or. it

Emendamento 386
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono proporzionati 
alla natura, ubicazione e dimensioni del 
progetto proposto e all’importanza del suo 
impatto ambientale.

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono proporzionati 
alla natura, ubicazione e dimensioni del 
progetto proposto e all’importanza del suo 
impatto ambientale. I risultati di tale 
monitoraggio sono comunicati all'autorità 
competente e resi disponibili al pubblico 
in un formato aperto e facilmente 
accessibile.

Or. en

Emendamento 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

È possibile ricorrere, se del caso, a 
meccanismi di controllo esistenti derivanti 
da altre normative dell’Unione.

soppresso

Or. de
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Motivazione

I poteri normativi previsti altererebbero in modo fondamentale le disposizioni quadro 
concernenti la valutazione dell'impatto ambientale o le relative basi, poiché uno strumento 
procedurale preliminare alla decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione a un 
progetto non contiene in sé alcuna condizione specifica riguardante la sostanza. Tali 
condizioni specifiche sono stabilite nella pertinente legislazione, ad esempio le direttive in 
materia di emissioni industriali, habitat, ecc. Tale procedura va mantenuta. 

Emendamento 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

È possibile ricorrere, se del caso, a
meccanismi di controllo esistenti derivanti 
da altre normative dell’Unione.

Se del caso, si ricorre ai meccanismi di 
controllo derivanti da altre normative 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È necessario che le autorità competenti tengano debitamente conto nelle attività di 
monitoraggio delle norme e disposizioni di cui alle altre pertinenti normative dell'UE, ad 
esempio la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, la direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti, ecc.

Emendamento 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

È possibile ricorrere, se del caso, a
meccanismi di controllo esistenti derivanti 

Se del caso, si ricorre ai meccanismi di 
controllo derivanti da altre normative 
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da altre normative dell'Unione. dell'Unione.

Or. it

Emendamento 390
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

È possibile ricorrere, se del caso, a 
meccanismi di controllo esistenti derivanti 
da altre normative dell’Unione.

È possibile ricorrere, se del caso, a 
meccanismi di controllo esistenti tra cui 
quelli derivanti da altre normative 
dell’Unione o nazionali.

Or. en

Emendamento 391
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta fornite all’autorità 
competente tutte le necessarie 
informazioni raccolte a norma degli 
articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le 
valutazioni specifiche richieste ai sensi di 
altre normative dell’Unione e in seguito 
alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, 
l’autorità competente porta a termine 
entro tre mesi la valutazione dell’impatto 
ambientale del progetto.

soppresso

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
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prorogare detto termine di altri tre mesi; 
in tal caso, l’autorità competente 
comunica al committente le ragioni che 
giustificano la proroga e la data entro la 
quale la decisione è attesa.

Or. en

Emendamento 392
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta fornite all’autorità 
competente tutte le necessarie 
informazioni raccolte a norma degli 
articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le 
valutazioni specifiche richieste ai sensi di 
altre normative dell’Unione e in seguito 
alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, 
l’autorità competente porta a termine 
entro tre mesi la valutazione dell’impatto 
ambientale del progetto.

soppresso

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; 
in tal caso, l’autorità competente 
comunica al committente le ragioni che 
giustificano la proroga e la data entro la 
quale la decisione è attesa.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe stabilire un limite di tempo per la decisione sulla domanda di 
autorizzazione. Tale decisione dovrebbe infatti spettare agli Stati membri.

Emendamento 393
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta fornite all’autorità 
competente tutte le necessarie 
informazioni raccolte a norma degli 
articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le 
valutazioni specifiche richieste ai sensi di 
altre normative dell’Unione e in seguito 
alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, 
l’autorità competente porta a termine 
entro tre mesi la valutazione dell’impatto 
ambientale del progetto.

soppresso

Or. de

Emendamento 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta fornite all’autorità competente 
tutte le necessarie informazioni raccolte a 
norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del 
caso, le valutazioni specifiche richieste ai 
sensi di altre normative dell’Unione e in 
seguito alle consultazioni di cui agli 
articoli 6 e 7, l’autorità competente porta a 
termine entro tre mesi la valutazione 
dell’impatto ambientale del progetto.

3. Una volta fornite all’autorità competente 
tutte le necessarie informazioni raccolte a 
norma degli articoli 5, 6 e 7, e in seguito 
alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, 
l’autorità competente porta a termine entro 
due mesi la valutazione dell’impatto 
ambientale del progetto.

Or. pl
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Emendamento 395
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta fornite all’autorità competente 
tutte le necessarie informazioni raccolte a 
norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del 
caso, le valutazioni specifiche richieste ai 
sensi di altre normative dell’Unione e in 
seguito alle consultazioni di cui agli 
articoli 6 e 7, l’autorità competente porta a 
termine entro tre mesi la valutazione 
dell’impatto ambientale del progetto.

3. Non appena sono state fornite 
all’autorità competente tutte le necessarie 
informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni 
specifiche richieste ai sensi di altre 
normative dell’Unione e in seguito alle 
consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, 
l’autorità competente porta a termine la 
valutazione dell’impatto ambientale del 
progetto quanto prima ed entro i termini 
applicabili stabiliti dalla legislazione 
nazionale.

Or. nl

Emendamento 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta fornite all’autorità competente 
tutte le necessarie informazioni raccolte a 
norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del 
caso, le valutazioni specifiche richieste ai 
sensi di altre normative dell’Unione e in 
seguito alle consultazioni di cui agli 
articoli 6 e 7, l’autorità competente porta a 
termine entro tre mesi la valutazione 
dell’impatto ambientale del progetto.

3. Una volta fornite all’autorità competente 
tutte le necessarie informazioni raccolte a 
norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del 
caso, le valutazioni specifiche richieste ai 
sensi di altre normative dell’Unione e in 
seguito alle consultazioni di cui agli 
articoli 6 e 7, l’autorità competente porta a 
termine entro 90 giorni la valutazione 
dell’impatto ambientale del progetto.

Or. en
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Emendamento 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Una volta fornite all'autorità competente 
tutte le necessarie informazioni raccolte a 
norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del 
caso, le valutazioni specifiche richieste ai 
sensi di altre normative dell'Unione e in 
seguito alle consultazioni di cui agli
articoli 6 e 7, l'autorità competente porta a 
termine entro tre mesi la valutazione 
dell'impatto ambientale del progetto.

3. Una volta fornite all'autorità competente 
tutte le necessarie informazioni raccolte a 
norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del 
caso, le valutazioni specifiche richieste ai 
sensi di altre normative dell'Unione e in 
seguito alle consultazioni di cui agli
articoli 6 e 7, l'autorità competente porta a 
termine entro novanta giorni la 
valutazione dell'impatto ambientale del 
progetto.

Or. it

Emendamento 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; 
in tal caso, l’autorità competente 
comunica al committente le ragioni che 
giustificano la proroga e la data entro la 
quale la decisione è attesa.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Occorre che le scadenze siano specificate nella pertinente legislazione.

Emendamento 399
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; 
in tal caso, l’autorità competente 
comunica al committente le ragioni che 
giustificano la proroga e la data entro la 
quale la decisione è attesa.

soppresso

Or. nl

Emendamento 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; 
in tal caso, l’autorità competente 
comunica al committente le ragioni che 
giustificano la proroga e la data entro la 
quale la decisione è attesa.

soppresso

Or. it
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Motivazione

La certezza dei tempi è cruciale per il completamento con successo di tutto il procedimento.

Emendamento 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l’autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di un altro mese;
in tal caso, l’autorità competente comunica 
al committente le ragioni che giustificano 
la proroga e la data entro la quale la 
decisione è attesa.

Or. pl

Emendamento 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l’autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di altri novanta 
giorni e informare la Commissione circa 
l'entità e le cause del ritardo; in tal caso, 
l’autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
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è attesa.

Or. en

Emendamento 403
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l’autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine fino a tre mesi; in 
tal caso, l’autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

Or. de

Emendamento 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di prendere una decisione in 
merito alla concessione o al rifiuto 
dell’autorizzazione, l’autorità competente 
è tenuta a verificare se le informazioni 
contenute nel rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, siano 
aggiornate, in particolare per quanto 
riguarda le misure previste per impedire, 

soppresso
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ridurre e ove possibile compensare 
rilevanti effetti negativi del progetto.

Or. de

Motivazione

Il termine "aggiornate" è troppo vago e pregiudica la certezza del diritto. Dato il tempo 
necessario per completare le procedure di approvazione (indagine ambientale/raccolta delle 
informazioni, valutazione dell'impatto ambientale nonché le effettive formalità di 
approvazione), è impossibile disporre di informazioni ambientali completamente aggiornate.  

Emendamento 405
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di prendere una decisione in 
merito alla concessione o al rifiuto 
dell’autorizzazione, l’autorità competente 
è tenuta a verificare se le informazioni 
contenute nel rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, siano 
aggiornate, in particolare per quanto 
riguarda le misure previste per impedire, 
ridurre e ove possibile compensare 
rilevanti effetti negativi del progetto.

soppresso

Or. de

Emendamento 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di prendere una decisione in 
merito alla concessione o al rifiuto 
dell’autorizzazione, l’autorità competente 
è tenuta a verificare se le informazioni 
contenute nel rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, siano 
aggiornate, in particolare per quanto 
riguarda le misure previste per impedire, 
ridurre e ove possibile compensare 
rilevanti effetti negativi del progetto.

soppresso

Or. en

Motivazione

La VIA dovrebbe essere elaborata in consultazione con le autorità. Richiedere alle autorità di 
verificare la VIA soltanto al termine del processo farebbe ricadere un onere sproporzionato 
sui committenti.

Emendamento 407
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di prendere una decisione in 
merito alla concessione o al rifiuto 
dell’autorizzazione, l’autorità competente 
è tenuta a verificare se le informazioni 
contenute nel rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, siano 
aggiornate, in particolare per quanto 
riguarda le misure previste per impedire, 
ridurre e ove possibile compensare 
rilevanti effetti negativi del progetto.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Non è possibile accettare il paragrafo proposto, poiché impone potenzialmente all'autorità 
competente un obbligo molto ampio, il quale richiede un livello di convalida semplicemente 
non conseguibile realisticamente senza risorse aggiuntive. Il mancato rispetto di tale obbligo 
costituirebbe inoltre una nuova motivazione per un'azione giudiziaria.

Emendamento 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di prendere una decisione in 
merito alla concessione o al rifiuto 
dell’autorizzazione, l’autorità competente è 
tenuta a verificare se le informazioni 
contenute nel rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, siano 
aggiornate, in particolare per quanto 
riguarda le misure previste per impedire, 
ridurre e ove possibile compensare 
rilevanti effetti negativi del progetto.

4. Prima di prendere una decisione in 
merito alla concessione o al rifiuto 
dell’autorizzazione, l’autorità competente è 
tenuta a verificare se le informazioni 
contenute nel rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, siano 
aggiornate, in particolare per quanto 
riguarda le misure previste per impedire, 
ridurre e ove possibile compensare 
rilevanti effetti negativi del progetto. 
L'autorizzazione è concessa a condizione 
che le misure di attenuazione o 
compensazione di cui al paragrafo 2 
possano essere attuate dal committente. 

Or. en

Emendamento 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di prendere una decisione in 
merito alla concessione o al rifiuto 
dell’autorizzazione, l’autorità competente è 
tenuta a verificare se le informazioni 
contenute nel rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, siano 
aggiornate, in particolare per quanto 
riguarda le misure previste per impedire, 
ridurre e ove possibile compensare 
rilevanti effetti negativi del progetto.

4. Prima di prendere una decisione in 
merito alla concessione o al rifiuto 
dell’autorizzazione, l’autorità competente è 
tenuta a verificare se le informazioni 
contenute nel rapporto ambientale di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, siano 
aggiornate, in particolare per quanto 
riguarda le misure previste per impedire, 
ridurre e ove possibile compensare 
rilevanti effetti negativi del progetto.

Qualora le informazioni contenute nel 
rapporto non siano aggiornate, l'autorità 
competente invita il committente a 
integrare tale rapporto.

Or. pl

Emendamento 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel prendere le decisioni di cui al 
presente articolo, l’autorità competente 
può essere assistita anche da esperti 
indipendenti accreditati e tecnicamente 
competenti. Le modalità di retribuzione di 
tali esperti sono definite dagli Stati 
membri e garantiscono che anche il 
committente contribuisca a pagare i 
servizi offerti dagli esperti.
L'autorità competente non può ricorrere 
agli stessi esperti accreditati e 
tecnicamente competenti che hanno 
assistito il committente a elaborare il 
rapporto sull'impatto ambientale.
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Or. lt

Emendamento 411
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito alla concessione o al 
rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le 
autorità competenti ne informano il 
pubblico e le autorità di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, secondo le procedure del caso
e rendono disponibili al pubblico le 
seguenti informazioni:

1. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito alla concessione o al 
rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le 
autorità competenti ne informano il 
pubblico e le autorità di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, secondo le procedure 
nazionali e rendono nota la decisione al 
pubblico e alle autorità di cui all’articolo 
6, paragrafo 1, conformemente alle 
disposizioni 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

A seguito degli emendamenti proposti all'articolo 8, paragrafo 1, la decisione sulla 
concessione dell'autorizzazione comprende tutte le informazioni menzionate nell'attuale 
articolo 9, paragrafo 1, pertanto quest'ultimo può essere semplificato. La decisione sulla 
domanda di autorizzazione deve essere resa pubblica conformemente alle disposizioni di cui 
alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, 
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Emendamento 412
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito alla concessione o al 
rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le 
autorità competenti ne informano il 
pubblico e le autorità di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, secondo le procedure del caso 
e rendono disponibili al pubblico le 
seguenti informazioni:

1. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito alla concessione o al 
rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le 
autorità competenti ne informano il 
pubblico e le autorità di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, quanto prima secondo le 
procedure del caso e almeno entro 10 
giorni lavorativi. L'autorità o le autorità 
competenti rendono disponibili al pubblico 
le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito alla concessione o al 
rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le 
autorità competenti ne informano il 
pubblico e le autorità di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, secondo le procedure del caso 
e rendono disponibili al pubblico le 
seguenti informazioni:

1. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito alla concessione o al 
rifiuto dell’autorizzazione o un'altra 
decisione finalizzata a soddisfare i 
requisiti della presente direttiva, l’autorità 
o le autorità competenti ne informano il 
pubblico e le autorità di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, secondo le procedure del caso 
e rendono disponibili al pubblico le 
seguenti informazioni:

Or. pl

Emendamento 414
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il tenore della decisione e le condizioni 
che eventualmente l’accompagnano;

soppresso

Or. en

Emendamento 415
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tenuto conto del rapporto ambientale e 
delle preoccupazioni e dei pareri del 
pubblico interessato, i motivi e le 
considerazioni principali su cui la 
decisione si fonda, incluse informazioni 
relative al processo di partecipazione del 
pubblico;

soppresso

Or. en

Emendamento 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tenuto conto del rapporto ambientale e
delle preoccupazioni e dei pareri del 
pubblico interessato, i motivi e le 
considerazioni principali su cui la 

b)  tenuto conto del rapporto ambientale,
delle osservazioni e dei pareri del pubblico 
interessato nonché degli esiti delle 
consultazioni del pubblico medesimo e 
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decisione si fonda, incluse informazioni 
relative al processo di partecipazione del 
pubblico;

delle autorità di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, i motivi e le considerazioni 
principali su cui la decisione si fonda;

Or. it

Motivazione

Allineamento del testo all'articolo 6: il pubblico partecipa al processo decisionale 
esprimendo "osservazioni e pareri" (cfr. paragrafo 4); inoltre si precisa un riferimento alle 
procedure di consultazione di cui ai paragrafi 1, 5 e 7.

Emendamento 417
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tenuto conto del rapporto ambientale e 
delle preoccupazioni e dei pareri del 
pubblico interessato, i motivi e le 
considerazioni principali su cui la 
decisione si fonda, incluse informazioni 
relative al processo di partecipazione del 
pubblico;

b) tenuto conto del rapporto ambientale e 
delle preoccupazioni e dei pareri del 
pubblico interessato, i motivi e le 
considerazioni principali su cui la 
decisione si fonda, incluse informazioni 
relative a come si è tenuto conto delle 
osservazioni ricevute mediante il processo 
di partecipazione del pubblico, anche nei 
casi in cui un progetto avrebbe un impatto 
sul valore delle proprietà.

Or. en

Emendamento 418
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) una descrizione delle principali misure 
al fine di evitare, ridurre e se possibile 
compensare gli effetti negativi più 
rilevanti;

soppresso

Or. en

Emendamento 419
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) una descrizione, se necessario, delle 
misure di monitoraggio di cui all’articolo 
8, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 420
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il diritto del pubblico interessato di 
avviare una procedura di ricorso a norma 
dell'articolo 11.

Or. en
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Emendamento 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: soppresso
"3. Quando l’autorità conclude la sua 
valutazione dell’impatto ambientale del 
progetto, gli Stati membri possono anche 
decidere di mettere a disposizione del 
pubblico le informazioni di cui al 
paragrafo 1.”

Or. pl

Emendamento 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: soppresso
"3. Quando l’autorità conclude la sua 
valutazione dell’impatto ambientale del 
progetto, gli Stati membri possono anche 
decidere di mettere a disposizione del 
pubblico le informazioni di cui al 
paragrafo 1.”

Or. it

Motivazione

Ridondante. Il paragrafo 1 stabilisce già che l'autorità competente è tenuta a rendere
disponibili al pubblico le informazioni in merito alla decisione adottata.
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Emendamento 423
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: soppresso
"3. Quando l’autorità conclude la sua 
valutazione dell’impatto ambientale del 
progetto, gli Stati membri possono anche 
decidere di mettere a disposizione del 
pubblico le informazioni di cui al 
paragrafo 1.”

Or. en

Motivazione

Non è possibile accettare il paragrafo proposto.  È superfluo in considerazione nell'articolo 
9, paragrafo 1, poiché la valutazione dell'impatto ambientale è conclusa con la decisione 
sulla domanda di autorizzazione.

Emendamento 424
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) All’articolo 11, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri stabiliscono in 
quale fase possono essere contestati le 
decisioni, gli atti o le omissioni, 
predisponendo la possibilità per 
contestare a norma del paragrafo 1 la 
legittimità sostanziale o procedurale di 
decisioni, atti od omissioni, compreso 
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l'uso di misure provvisorie per garantire 
che il progetto non sia avviato prima che 
il processo di riesame sia completato."

Or. en

Emendamento 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) All'articolo 11, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri determinano ciò 
che costituisce interesse sufficiente e 
violazione di un diritto, compatibilmente 
con l’obiettivo di offrire al pubblico 
interessato un ampio accesso alla 
giustizia. A tal fine, l'interesse di 
qualsiasi organizzazione non 
governativa ai sensi dell'articolo 1, 
paragrafo 2, che:
a) abbia una sede operativa nel territorio 
interessato dalle decisioni, atti od 
omissioni soggetti alle disposizioni 
dell'articolo 6, e
b) soddisfi le prescrizioni stabilite dal 
diritto nazionale,
è considerato sufficiente ai fini del 
paragrafo 1, lettera a), del presente 
articolo. Si considera inoltre che tali 
organizzazioni siano titolari di diritti 
suscettibili di essere lesi ai fini del 
paragrafo 1, lettera b), del presente 
articolo."

Or. it
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Emendamento 426
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) all’articolo 11, paragrafo 4, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Una siffatta procedura è adeguata ed 
efficace, consente richieste di 
provvedimenti ingiuntivi, ed è giusta, 
equa, tempestiva e non eccessivamente 
onerosa."

Or. en

Emendamento 427
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 11 – paragrafi 5 bis e 5 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L’articolo 11 è così modificato:
a) È aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:
"5 bis. Gli Stati membri possono 
prevedere che la violazione delle 
disposizioni procedurali e formali è 
irrilevante per la legittimità 
dell'autorizzazione qualora 
verosimilmente anche in assenza 
dell'inosservanza la decisione non 
sarebbe stata diversa. Tale criterio si 
applica in particolare quando:  
a) ai singoli soggetti o alle autorità non è 
stata data l'opportunità di partecipare a 
norma della presente direttiva, purché gli 
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interessi siano irrilevanti o siano stati 
tenuti in conto nella decisione;
b) i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1 
sono incompleti; oppure 
c) una comunicazione a norma della 
presente direttiva è avvenuta in modo 
incompleto, ma è stato conseguito lo 
scopo perseguito con la comunicazione. 
Resta impregiudicato il diritto degli Stati 
membri di prevedere nel proprio 
ordinamento giuridico nazionale, oltre 
all'errore formale, anche una violazione 
della legge."

b) È aggiunto il seguente paragrafo 5 ter:
"5 ter. Gli Stati membri possono 
prevedere che i passi procedurali compiuti 
in modo irregolare possano essere sanati 
anche dopo l'adozione della decisione 
qualora l'irregolarità procedurale sia di 
lieve entità e non incida sui dati 
fondamentali del progetto. Gli Stati 
membri provvedono a che le autorità 
competenti adottino una decisione aperta 
anche in caso di rettifica di un passo 
procedurale carente." 

Or. de

Emendamento 428
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In particolare, ogni sei anni a decorrere 
dalla data di cui all’articolo 2, paragrafo 
1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega 

2. In particolare, gli Stati membri 
informano la Commissione in merito a 
qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la 
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di inserire il n. della presente direttiva], 
gli Stati membri comunicano alla 
Commissione:

selezione dei progetti in questione, a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto sarebbe troppo oneroso. I dettagli commerciali sarebbero difficili 
da ottenere così come la separazione dei costi per la VIA da altri costi associati a una 
domanda di pianificazione. Sarebbe difficile identificare il costo medio. I requisiti di 
informazione esistenti sono sufficienti.

Emendamento 429
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il numero di progetti di cui agli allegati 
I e II sottoposti a valutazione a norma 
degli articoli da 5 a 10;

soppresso

Or. en

Emendamento 430
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la ripartizione delle valutazioni secondo 
le categorie dei progetti di cui agli allegati 
I e II;

soppresso

Or. en
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Emendamento 431
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la ripartizione delle valutazioni svolte, 
secondo la categoria di committente;

soppresso

Or. en

Emendamento 432
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il numero di progetti di cui all’allegato 
II sottoposti a valutazione a norma 
dell’articolo 4, paragrafo 2;

soppresso

Or. en

Emendamento 433
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la durata media delle procedure di soppresso
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valutazione dell’impatto ambientale;

Or. en

Emendamento 434
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il costo medio delle procedure di 
valutazione dell’impatto ambientale.

soppresso

Or. en

Emendamento 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il costo medio delle procedure di 
valutazione dell’impatto ambientale.

soppresso

Or. lt

Emendamento 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2011/92/UE
Articoli 12 bis e 12 ter
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis 
e 12 ter:

soppresso

“Articolo 12 bis
La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati, a norma dell’articolo 12 ter, 
per quanto riguarda i criteri di selezione 
di cui all’allegato III e le informazioni di 
cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al 
progresso scientifico e tecnico.
Articolo 12 ter
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dal 
[OPOCE, si prega di inserire la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data ivi 
specificata. Essa non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
(5) L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 12 bis entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
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Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.”

Or. de

Motivazione

L'autorizzazione concessa alla Commissione di effettuare ulteriori adeguamenti agli allegati 
mediante atti delegati presenta un ambito di applicazione troppo ampio e renderebbe 
possibile estendere la valutazione dell’impatto ambientale obbligatoria ad esempio senza una 
sufficiente consultazione degli Stati membri. Tali importanti cambiamenti della procedura di 
valutazione dell'impatto ambientale devono inoltre richiedere la modifica della direttiva 
pertinente.

Emendamento 437
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2011/92/UE
Articoli 12 bis e 12 ter

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis 
e 12 ter:

soppresso

“Articolo 12 bis
La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati, a norma dell’articolo 12 ter, 
per quanto riguarda i criteri di selezione 
di cui all’allegato III e le informazioni di 
cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al 
progresso scientifico e tecnico.
Articolo 12 ter
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dal 
[OPOCE, si prega di inserire la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].
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3. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data ivi 
specificata. Essa non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 12 bis entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.”

Or. en

Emendamento 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2011/92/UE
Articoli 12 bis e 12 ter

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis 
e 12 ter:

soppresso

“Articolo 12 bis
La Commissione ha il potere di adottare 
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atti delegati, a norma dell’articolo 12 ter, 
per quanto riguarda i criteri di selezione 
di cui all’allegato III e le informazioni di 
cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al 
progresso scientifico e tecnico.
Articolo 12 ter
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dal 
[OPOCE, si prega di inserire la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data ivi 
specificata. Essa non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 12 bis entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.”

Or. en



PE510.871v01-00 76/87 AM\937206IT.doc

IT

Motivazione

La modifica degli allegati ha natura legislativa. Modificare gli allegati mediante atti delegati 
ridurrebbe la prevedibilità della direttiva. Occorre pertanto che gli allegati siano modificati 
mediante la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2011/92/UE
Articoli 12 bis e 12 ter

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis 
e 12 ter:

soppresso

“Articolo 12 bis
La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati, a norma dell’articolo 12 ter, 
per quanto riguarda i criteri di selezione 
di cui all’allegato III e le informazioni di 
cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al 
progresso scientifico e tecnico.
Articolo 12 ter
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dal 
[OPOCE, si prega di inserire la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data ivi 
specificata. Essa non pregiudica la 
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validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 12 bis entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.”

Or. en

Emendamento 440
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2011/92/UE
Articoli 12 bis e 12 ter

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis 
e 12 ter:

soppresso

“Articolo 12 bis
La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati, a norma dell’articolo 12 ter, 
per quanto riguarda i criteri di selezione 
di cui all’allegato III e le informazioni di 
cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al 
progresso scientifico e tecnico.
Articolo 12 ter
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
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2. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dal 
[OPOCE, si prega di inserire la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data ivi 
specificata. Essa non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 12 bis entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.”

Or. en

Motivazione

Tutti gli allegati della direttiva sono elementi essenziali della stessa. Non concordiamo con 
l'impiego di atti delegati nella direttiva e pertanto gli articoli 12 bis e 12 ter vanno soppressi.

Emendamento 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Qualora si consideri opportuno, ai 
fini di una corretta valutazione 
dell'impatto ambientale, considerando le 
specifiche caratteristiche di dati settori 
dell'attività economica, la Commissione, 
unitamente agli Stati membri e al settore 
interessato, elabora una guida settoriale 
con i criteri da rispettare così da 
semplificare la valutazione dell'impatto 
ambientale e da facilitarne la 
standardizzazione.

Or. es

Emendamento 442
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [DATA]. Essi 
trasmettono immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché un documento che spieghi la 
relazione tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [OPOCE, si 
prega di inserire la data: 36 mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva]. Essi trasmettono 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché un documento 
che spieghi la relazione tra queste ultime e 
la presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Data la portata degli emendamenti, è necessario consentire un periodo sufficiente,  ovvero 36 
mesi.



PE510.871v01-00 80/87 AM\937206IT.doc

IT

Emendamento 443
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [DATA]. 
Essi trasmettono immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché un documento che spieghi la 
relazione tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [DATA]. 
Essi trasmettono immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 444
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente 
direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ridondante rispetto al paragrafo 1.

Emendamento 445
Pavel Poc
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Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 soppresso
I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali 
la valutazione dell’impatto ambientale 
non è stata conclusa prima di tale data, 
sono soggetti agli obblighi di cui agli 
articoli da 3 a 11 della direttiva 
2011/92/UE come modificata dalla 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'articolo introduce una sorta di retroattività della nuova proposta. Ciò non è accettabile, 
tenuto conto della natura della direttiva.

Emendamento 446
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

La presente direttiva si applica ai progetti 
per i quali la procedura VIA, compresa la
domanda di autorizzazione, è formalmente 
iniziata dopo la data di cui al primo 
comma dell’articolo 2, paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 447
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell'articolo 2, paragrafo 1, sono soggetti 
alle modalità precedentemente previste
agli articoli da 3 a 11 della direttiva 
2011/92/UE.

Or. fr

Motivazione

La retroattività non può essere applicata poiché gli obblighi giuridici del nuovo testo sono 
molto diversi dalla precedente versione.

Emendamento 448
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata dopo la
data di cui al primo comma dell'articolo 2, 
paragrafo 1, sono soggetti agli obblighi di 
cui agli articoli da 3 a 11 della direttiva 
2011/92/UE come modificata dalla 
presente direttiva.

Or. fr
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Motivazione

Per ragioni di certezza giuridica, non è auspicabile applicare le disposizioni della futura 
direttiva a progetti in corso. La nuova direttiva deve applicarsi unicamente ai progetti 
presentati alle autorità competenti dopo il recepimento della direttiva.

Emendamento 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata dopo la
data di cui al primo comma dell'articolo 2, 
paragrafo 1, sono soggetti agli obblighi di 
cui agli articoli da 3 a 11 della direttiva 
2011/92/UE come modificata dalla 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'applicazione retroattiva proposta nel testo della Commissione crea notevole incertezza 
giuridica per i promotori di progetti. La retroattività può anzi portare a una riapertura della 
procedura, scadenze comprese, obbligando i promotori a ripetere i passi procedurali già 
completati. Tutto ciò rischia di provocare notevoli ritardi e costi aggiuntivi sia per i 
promotori che per le autorità competenti.

Emendamento 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell'articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell'impatto ambientale non è 

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell'articolo 2, paragrafo 1, non sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 



PE510.871v01-00 84/87 AM\937206IT.doc

IT

stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

Or. it

Motivazione

Per garantire certezza giuridica l'applicazione della presente direttiva non deve avere effetto 
retroattivo.

Emendamento 451
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, non sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Qualora un promotore abbia avviato una valutazione dell'impatto ambientale prima del 
recepimento della direttiva rivista, non deve essere costretto a riprendere nuovamente l'intera 
procedura dall'inizio. Occorre evitare l'applicazione retroattiva della futura direttiva.

Emendamento 452
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 3
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Testo della Commissione Emendamento

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva qualora 
il promotore chieda che la valutazione 
ambientale del suo progetto continui 
conformemente alle nuove disposizioni.

Or. de

Emendamento 453
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

La direttiva 2011/92/UE come modificata 
dalla presente direttiva non si applica ai
progetti per i quali l'obbligo di effettuare 
una valutazione dell'impatto ambientale è 
stato definito prima della data di cui al 
primo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, 
ad eccezione dei progetti per i quali la
valutazione dell’impatto ambientale non è
conclusa entro 24 mesi dopo tale data.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione potrebbe avere come conseguenza l'obbligo per i promotori 
di riavviare la valutazione dell'impatto ambientale per rispettare la direttiva modificata. È 
importante che la proposta garantisca che rimangano valide le valutazioni dell'impatto 
ambientale effettuate per i progetti già in corso e conformi alle disposizioni allora in vigore.
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Emendamento 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, devono 
essere eseguiti entro otto mesi 
dall'approvazione della direttiva 
modificata.

Or. es

Emendamento 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE in attesa 
dell'entrata in vigore della direttiva 
modificata.

Or. de

Motivazione

Per tutelare le legittime aspettative, le procedure stabilite nell'attuale direttiva VIA vanno 
seguite per quanto concerne le domande di autorizzazione presentate prima della scadenza 
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per il recepimento. La proposta della Commissione richiederebbe un completo riavvio delle 
procedure per la maggior parte delle valutazioni dell'impatto ambientale avviate ma non 
completate entro tale scadenza, il che rappresenta un onere sproporzionato.  


