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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].



PR\867769IT.doc 3/37 PE464.978v01-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................32



PE464.978v01-00 4/37 PR\867769IT.doc

IT



PR\867769IT.doc 5/37 PE464.978v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0781),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0011/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

– visto il parere del Comitato delle regioni2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C … del …, pag. … .
2 GU C … del …, pag. … .
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno 
conseguenze gravi, come dimostrano gli 
eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, 
l'impatto degli incidenti può estendersi oltre 
i confini nazionali. È quindi necessario 
assicurare che siano adottate opportune 
misure precauzionali per garantire un 
elevato grado di protezione ai cittadini, alle 
comunità e all'ambiente in tutto il territorio 
dell'Unione.

(2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno 
conseguenze gravi, come dimostrano gli 
eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, 
l'impatto degli incidenti può estendersi oltre 
i confini nazionali. È quindi necessario 
assicurare che siano adottate opportune 
misure precauzionali per garantire un 
elevato grado di protezione ai cittadini, alle 
comunità, al patrimonio e all'ambiente in 
tutto il territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione
La proposta della Commissione include il "patrimonio" nella definizione di "incidente 
rilevante" là dove fa riferimento a "un pericolo grave (…) per la salute umana, il patrimonio 
o l'ambiente". Per garantire la coerenza giuridica, il termine "patrimonio" dovrebbe figurare 
anche nel considerando. 

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Si deve conferire alla Commissione la 
facoltà di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato per quanto 
riguarda l'adozione di criteri per le 
deroghe alla presente direttiva e le 
modifiche agli allegati della stessa.

(23) Al fine di adeguare la presente 
direttiva per tener conto dei progressi 
tecnici e scientifici, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea per quanto riguarda le modifiche 
alla parte 3 dell'allegato I e agli allegati 
da II a VI della presente direttiva. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle opportune 
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consultazioni nel corso del suo lavoro 
preparatorio, anche a livello di esperti. 
Nel preparare e redigere gli atti delegati, 
la Commissione dovrebbe garantire la 
trasmissione parallela, tempestiva e 
adeguata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione
L'emendamento allinea il considerando alle nuove clausole standard sugli atti delegati. Esso 
precisa inoltre che dovrebbe essere possibile modificare, mediante atti delegati, la parte 3 
dell'allegato I (cosa che modifica il campo di applicazione della direttiva, ma solo per 
situazioni molto specifiche) e gli allegati da II a VI. Le modifiche alle parti 1 e 2 dell'allegato 
I e all'allegato VII possono tuttavia avere un forte impatto sul campo di applicazione e 
dovrebbero pertanto essere trattate nel quadro della procedura legislativa ordinaria. 

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Poiché gli obiettivi della direttiva, vale 
a dire garantire un grado elevato di 
protezione della salute umana e 
dell'ambiente, non possono essere 
sufficientemente realizzati dagli Stati 
membri e possono dunque essere realizzati 
meglio a livello di UE, l'Unione può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(25) Poiché gli obiettivi della direttiva, vale 
a dire garantire un grado elevato di 
protezione della salute umana, del 
patrimonio e dell'ambiente, non possono 
essere sufficientemente realizzati dagli 
Stati membri e possono dunque essere 
realizzati meglio a livello di UE, l'Unione 
può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione include il "patrimonio" nella definizione di "incidente 
rilevante" là dove fa riferimento a "un pericolo grave (…) per la salute umana, il patrimonio 
o l'ambiente". Per garantire la coerenza giuridica, il termine "patrimonio" dovrebbe figurare 
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anche nel considerando. 

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme volte 
a prevenire gli incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose e a 
limitare le loro conseguenze per la salute 
umana e per l'ambiente, al fine di 
assicurare in modo coerente ed efficace un 
elevato livello di protezione in tutta 
l'Unione.

La presente direttiva stabilisce norme volte 
a prevenire gli incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose e a 
limitare le loro conseguenze per la salute 
umana, per il patrimonio e per l'ambiente, 
al fine di assicurare in modo coerente ed 
efficace un elevato livello di protezione in 
tutta l'Unione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione include il "patrimonio" nella definizione di "incidente 
rilevante" là dove fa riferimento a "un pericolo grave (…) per la salute umana, il patrimonio 
o l'ambiente". Per garantire la coerenza giuridica, il termine "patrimonio" dovrebbe figurare 
anche nel considerando. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) alle sostanze elencate nella parte 3 
dell'allegato I. soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 2, riguarda casi precisi di esclusione dal campo di applicazione della 
direttiva. La parte 3 dell'allegato I riguarda unicamente le deroghe concesse in casi specifici 
in cui le sostanze, per via di determinate condizioni, non possono costituire un pericolo di 
incidente rilevante. Le sostanze elencate nella parte 3 dell'allegato I non sono escluse dal 
campo di applicazione della direttiva, ma beneficiano semplicemente di un trattamento 
speciale se sono soddisfatte rigorose condizioni.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento 
di nuova costruzione o che non è ancora 
operativo;

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento 
di nuova costruzione o che non è ancora 
operativo o che, per via di modifiche 
apportate ai suoi impianti, alle sue attività 
o al suo inventario delle sostanze 
pericolose, rientra nel campo di 
applicazione della presente direttiva;

Or. en

Motivazione
È importante riconoscere che alcuni siti possono rientrare nel campo di applicazione della 
direttiva per via di una modifica del campo di applicazione stesso e non di una scelta del 
gestore. In tal caso, il gestore deve trasmettere una comunicazione all'autorità competente 
entro il termine di un anno (articolo 6, paragrafo 2). Se, tuttavia, il sito dovesse rientrare nel 
campo di applicazione a seguito di una modifica introdotta dal gestore, quest'ultimo dovrebbe 
esserne al corrente in anticipo e trasmettere una comunicazione all'autorità competente 
prima di introdurre la modifica. In questo caso il sito potrebbe essere considerato come un 
nuovo stabilimento.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora venga dimostrato, in base ai 
criteri di cui al paragrafo 4 del presente
articolo, che determinate sostanze che 
rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I 
non possono costituire un pericolo di 
incidente rilevante, in particolare per via
del loro stato fisico, proprietà, 
classificazione, concentrazione o 
imballaggio standard, la Commissione può
elencare tali sostanze nella parte 3 
dell'allegato I adottando atti delegati ai 

1. Qualora venga dimostrato, in base ai 
criteri stabiliti nell'allegato VII della
presente direttiva, che determinate sostanze
o miscele che rientrano nelle parti 1 e 2 
dell'allegato I non possono costituire un 
pericolo di incidente rilevante, per via di 
condizioni specifiche quali stato fisico, 
proprietà, classificazione, concentrazione o 
imballaggio standard, e dovrebbero quindi 
beneficiare di una deroga, la 
Commissione può adottare atti delegati ai 
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sensi dell'articolo 24. sensi dell'articolo 24 al fine di elencare tali 
sostanze e miscele, così come le condizioni 
applicabili, nella parte 3 dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe chiarire che il paragrafo 1 non è inteso ad escludere completamente determinate 
sostanze e miscele dal campo di applicazione della direttiva, ma si applica a quei casi in cui 
sostanze e miscele non possono costituire un pericolo di incidente rilevante per via di 
condizioni specifiche quali stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o 
imballaggio standard. Sostanze e miscele sono oggetto di deroga solo nella misura in cui 
sono soddisfatte le condizioni precisate nella parte 3 dell'allegato I. Dal momento che ciò 
riguarderà situazioni molto specifiche, si potrebbe accettare di ricorrere ad atti delegati.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora venga dimostrato in maniera 
ritenuta soddisfacente da un'autorità 
competente, sulla base dei criteri di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo, che 
determinate sostanze presenti in un singolo 
stabilimento o in una qualsiasi parte di tale 
stabilimento, e incluse nelle parti 1 o 2 
dell'allegato I, non possono costituire un 
rischio di incidenti rilevanti, per via di 
condizioni specifiche legate allo 
stabilimento, come la natura 
dell'imballaggio e le modalità di 
contenimento della sostanza o l'ubicazione 
e le quantità coinvolte, lo Stato membro in 
cui ha sede l'autorità competente può 
decidere di non applicare le prescrizioni di 
cui agli articoli da 7 a 19 della presente 
direttiva allo stabilimento interessato.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora 
venga dimostrato, sulla base dei criteri di 
cui nell'allegato VII, che determinate 
sostanze presenti in un singolo stabilimento 
o in una qualsiasi parte di tale stabilimento, 
e incluse nelle parti 1 o 2 dell'allegato I, 
non possono costituire un rischio di 
incidenti rilevanti, per via di condizioni 
specifiche legate allo stabilimento in 
relazione alla natura dell'imballaggio e alle
modalità di contenimento della sostanza o
all'ubicazione e alle quantità coinvolte, 
l'autorità competente dello Stato membro
può decidere di non applicare le 
prescrizioni di cui all'articolo 9, 
all'articolo 10, lettera b), all'articolo 11 e 
all'articolo 13, paragrafo 2, della presente 
direttiva allo stabilimento interessato.

Or. en

Motivazione

Se il paragrafo 1 ammette deroghe a livello dell'UE per sostanze specifiche e solo in 
determinate circostanze, l'articolo 4, paragrafo 3, consente all'autorità competente dello 



PR\867769IT.doc 11/37 PE464.978v01-00

IT

Stato membro di autorizzare la concessione di deroghe a livello dei singoli stabilimenti. Dal 
momento che il livello di protezione non deve abbassarsi, si propone di mantenere in tutti i 
casi almeno le prescrizioni di soglia inferiore e di consentire deroghe solo in relazione agli 
obblighi in materia di informazione per stabilimenti di soglia superiore.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ogni anno la Commissione trasmette per 
informazione gli elenchi di cui al secondo 
comma del presente paragrafo al forum di 
cui all'articolo 17, paragrafo 2.

La Commissione trasmette regolarmente 
per informazione gli elenchi di cui al 
secondo comma del presente paragrafo al 
forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È importante che il forum riceva regolarmente gli elenchi contenenti deroghe forniti dalle 
autorità competenti, in linea di principio con frequenza inferiore a un anno.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 30 giugno 2013 la 
Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 24 per 
stabilire i criteri da applicare, 
rispettivamente, ai fini di cui ai paragrafi 
1 e 3 del presente articolo e per 
modificare di conseguenza l'allegato VII.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dal momento che definiscono la portata delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, i 
criteri di cui nell'allegato VII costituiscono una parte essenziale della direttiva, e pertanto 
non dovrebbero essere stabiliti mediante atti delegati. Non è accettabile che l'allegato 
rimanga completamente privo di contenuto durante la procedura legislativa. L'emendamento 
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che viene proposto in relazione all'allegato VII comprende i criteri esistenti quali precisati 
nella decisione 98/433/CE della Commissione del 26 giugno 2008. La Commissione è invitata 
a presentare una proposta relativa a nuovi criteri, cosicché li si possa ancora includere 
nell'atto di base. 

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, la Commissione può inserire 
le sostanze di cui al primo comma del 
presente paragrafo nelle parti 1 e 2 
dell'allegato I adottando atti delegati ai 
sensi dell'articolo 24.

Qualora ritenga che la sostanza 
pericolosa non elencata che ha portato 
all'adozione di un provvedimento a norma 
del primo comma del presente paragrafo 
dovrebbe essere inserita nelle parti 1 o 2 
dell'allegato I, la Commissione presenta a 
tal fine una proposta legislativa al 
Parlamento europeo e al Consiglio. 

Or. en

Motivazione

Contrariamente al paragrafo 1, che riguarda casi molto specifici e ben definiti, l'inserimento 
di sostanze nelle parti 1 o 2 potrebbe portare a un'estensione sostanziale del campo di 
applicazione, con ripercussioni economiche potenzialmente rilevanti. Dal momento che gli 
Stati membri possono prendere misure adeguate se ritengono che una sostanza pericolosa 
possa costituire un pericolo di incidente rilevante, essi sono comunque in grado di agire se 
necessario. La Commissione trasmette una notifica agli altri Stati membri. Tuttavia, 
successive modifiche del campo di applicazione per l'UE nel suo complesso dovrebbero avere 
luogo nel quadro della procedura legislativa ordinaria. 

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome e la ragione sociale del gestore e 
l'indirizzo dello stabilimento interessato;

a) il nome e/o la ragione sociale del gestore 
e l'indirizzo dello stabilimento interessato;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario a fini di chiarimento.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il nome o la funzione della persona 
responsabile dello stabilimento, se diversa 
da quella di cui alla lettera a);

c) il nome e la funzione della persona 
responsabile dello stabilimento, se diversa 
da quella di cui alla lettera a);

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario a fini di chiarimento.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le informazioni che consentano di 
individuare le sostanze pericolose o la 
categoria di sostanze pericolose;

d) le informazioni che consentano di 
individuare le sostanze pericolose e la 
categoria di sostanze pericolose;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario a fini di chiarimento.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la quantità e lo stato fisico della sostanza 
pericolosa o delle sostanze pericolose;

e) la quantità e lo stato fisico della sostanza 
pericolosa o delle sostanze pericolose in 
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questione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario a fini di chiarimento.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'ambiente immediatamente circostante 
lo stabilimento, gli elementi passibili di 
causare un incidente rilevante o di 
aggravarne le conseguenze, comprese 
informazioni sugli stabilimenti vicini, che 
rientrano o no nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva, nonché di altri siti, 
aree e sviluppi edilizi che potrebbero 
aggravare il rischio o le conseguenze di un 
incidente rilevante e di effetti domino.

g) l'ambiente immediatamente circostante 
lo stabilimento, gli elementi passibili di 
causare un incidente rilevante o di 
aggravarne le conseguenze, comprese 
informazioni – se il gestore vi ha accesso –
sugli stabilimenti vicini nonché su altri siti, 
aree e sviluppi edilizi che potrebbero 
aggravare il rischio o le conseguenze di un 
incidente rilevante e di effetti domino.

Or. en

Motivazione

Bisogna chiarire che i gestori potrebbero non avere sempre accesso alle informazioni 
richieste riguardanti gli stabilimenti vicini o altri siti (in rapporto con l'emendamento relativo 
all'articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)). 

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione, l'avvio dell'attività o 
l'introduzione delle modifiche;

Or. en



PR\867769IT.doc 15/37 PE464.978v01-00

IT

Motivazione

L'emendamento è legato all'emendamento relativo all'articolo 3, punto 4, che include le 
modifiche nella definizione di "nuovo stabilimento". 

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
gestore sia tenuto a redigere un documento 
che definisce la propria strategia di 
prevenzione degli incidenti rilevanti (in 
seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua 
corretta applicazione. La MAPP deve 
essere messa per iscritto. La strategia deve 
essere definita in modo da garantire un 
livello di protezione elevato della salute e 
dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai 
pericoli di incidenti rilevanti, deve 
comprendere gli obiettivi generali e i 
principi di azione del gestore, nonché il 
ruolo e la responsabilità degli organi 
direttivi e deve promuovere la cultura di 
sicurezza per quanto riguarda il controllo 
dei pericoli di incidenti rilevanti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
gestore sia tenuto a redigere un documento 
che definisce la propria strategia di 
prevenzione degli incidenti rilevanti (in 
seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua 
corretta applicazione. La MAPP deve 
essere messa per iscritto. La strategia deve 
essere definita in modo da garantire un 
livello di protezione elevato della salute, 
del patrimonio e dell'ambiente. Deve 
essere proporzionata ai pericoli di incidenti 
rilevanti, deve comprendere gli obiettivi 
generali e i principi di azione del gestore, 
nonché il ruolo e la responsabilità degli 
organi direttivi e deve dimostrare in che 
modo viene costantemente garantito un 
livello di protezione elevato rispetto ai
pericoli di incidenti rilevanti.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "cultura di sicurezza" non è chiaro. L'emendamento precisa che il livello di 
protezione elevato di cui all'articolo 1 dovrebbe essere garantito costantemente. Inoltre, al 
fine di garantire la coerenza con la definizione di "incidente rilevante" quale proposta dalla 
Commissione, è stato incluso il concetto di "patrimonio".
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione, l'avvio dell'attività o 
l'introduzione delle modifiche;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è legato all'emendamento relativo all'articolo 3, punto 4, che include le 
modifiche nella definizione di "nuovo stabilimento". 

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La MAPP è posta in atto con mezzi, 
strutture e sistemi di gestione adeguati. 
Per gli stabilimenti di soglia superiore, 
essa è attuata tramite sistemi di gestione 
della sicurezza ai sensi dell'allegato III. 
Gli Stati membri possono esigere che gli 
stabilimenti di soglia inferiore attuino la 
MAPP tramite un sistema di gestione 
della sicurezza proporzionato ai pericoli di 
incidenti rilevanti e alla complessità 
dell'organizzazione o delle attività dello 
stabilimento.

Or. en

Motivazione

Il testo dell'emendamento è preso in parte dall'articolo 9, paragrafo 7, dal momento che è più 
logico, nonché più utile ai fini della leggibilità, includere tale disposizione nell'articolo sulla 
MAPP piuttosto che in quello riguardante la relazione sulla sicurezza.
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Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, se le 
informazioni che il gestore deve fornire a 
norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
g), non sono sufficienti o disponibili, lo 
Stato membro assicura che l'autorità 
competente chieda le informazioni 
direttamente agli stabilimenti o ai siti 
vicini.

Or. en

Motivazione

Potrebbe non essere sempre possibile per il gestore avere accesso alle informazioni richieste 
in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g). Per garantire che l'autorità competente abbia 
accesso a tali informazioni, lo Stato membro deve assicurare che esse possano essere chieste 
direttamente agli stabilimenti o ai siti vicini. 

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) collaborino informando il pubblico e gli 
stabilimenti vicini che non rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva e fornendo informazioni 
all'autorità responsabile della preparazione 
dei piani di emergenza esterni.

b) collaborino informando il pubblico e i 
siti vicini che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva e 
fornendo informazioni all'autorità 
responsabile della preparazione dei piani di 
emergenza esterni.

Or. en

Motivazione

Onde evitare confusioni, il termine "stabilimento" non dovrebbe essere utilizzato per 
designare i siti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva. 
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione, l'avvio dell'attività o 
l'introduzione delle modifiche;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è legato all'emendamento relativo all'articolo 3, punto 4, che include le 
modifiche nella definizione di "nuovo stabilimento". 

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono esigere che
gli stabilimenti di soglia inferiore attuino 
la MAPP tramite un sistema di gestione 
della sicurezza proporzionato ai pericoli di 
incidenti rilevanti e alla complessità 
dell'organizzazione o delle attività dello 
stabilimento. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa disposizione riguarda la messa in atto della MAPP e dovrebbe quindi essere spostata 
all'articolo 7 onde migliorare la leggibilità (in rapporto con l'emendamento relativo 
all'articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo)). 



PR\867769IT.doc 19/37 PE464.978v01-00

IT

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 10 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In caso di modifiche di un impianto, di uno 
stabilimento, di un deposito, di un processo 
o della natura o dei quantitativi di sostanze 
pericolose che potrebbero avere importanti
conseguenze per quanto riguarda il 
pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati 
membri provvedono affinché il gestore:

In caso di modifiche di un impianto, di uno 
stabilimento, di un deposito, di un processo 
o della natura o dei quantitativi di sostanze 
pericolose che potrebbero portare a un 
aumento del rischio o avere conseguenze 
per quanto riguarda il pericolo di incidenti 
rilevanti, gli Stati membri provvedono 
affinché il gestore:

Or. en

Motivazione

Non è chiaro cosa si intenda per "importanti conseguenze". Ogniqualvolta le modifiche sono 
suscettibili di portare a un aumento del rischio o di avere conseguenze per quanto riguarda il 
pericolo di incidenti rilevanti, la MAPP, la relazione sulla sicurezza e i sistemi di gestione 
della sicurezza dovrebbero essere riesaminati e, se del caso, modificati.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni di cui all'allegato V siano 
costantemente a disposizione del pubblico, 
anche in formato elettronico. Tali 
informazioni sono riesaminate e, se 
necessario, aggiornate almeno una volta 
all'anno. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni di cui nelle parti 1 e 2 
dell'allegato V siano costantemente a 
disposizione del pubblico, anche in 
formato elettronico, e affinché le 
informazioni di cui nella parte 3 
dell'allegato V siano messe a disposizione 
del pubblico almeno su richiesta. Tali 
informazioni sono riesaminate e, se 
necessario, aggiornate almeno una volta 
all'anno. 

Or. en
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Motivazione

Per quanto riguarda le relazioni sulle ispezioni e l'inventario delle sostanze pericolose, 
potrebbero esserci motivi economici e di sicurezza che giustificano il fatto che le informazioni 
siano fornite al pubblico solo su richiesta. Gli Stati membri potrebbero poi essi stessi 
decidere se ritengono opportuno chiedere ai gestori di pubblicare le informazioni anche su 
Internet. Come indicato negli emendamenti relativi all'allegato V, i gestori dovrebbero essere 
obbligati a spiegare le sostanze pericolose in termini semplici su Internet e ad indicare 
quando uno stabilimento è stato oggetto di un'ispezione e dove si possono richiedere le 
relazioni ad essa relative. 

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le richieste di accesso alle informazioni di 
cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono 
trattate in conformità agli articoli 3 e 5 della 
direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

3. L'accesso alle informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2 è trattato in conformità della 
direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Dal momento che le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), dovrebbero essere fornite 
senza che vi sia una richiesta specifica, non è corretto usare in questo paragrafo l'espressione 
"richieste di accesso". Inoltre, i paragrafi 1 e 2 nel loro insieme dovrebbero essere conformi 
all'integralità della direttiva 2003/4/CE. 

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni che il gestore deve 
comunicare a seguito di un incidente 
rilevante

Informazioni che il gestore deve 
comunicare e azioni che l'autorità 
competente deve intraprendere a seguito 
di un incidente rilevante

Or. en
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Motivazione

L'articolo 15 non riguarda solo le informazioni che il gestore deve comunicare (paragrafo 1), 
ma anche le azioni che l'autorità competente deve intraprendere (paragrafo 2).

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ove possibile, le ispezioni sono 
coordinate con ispezioni effettuate in 
conformità di altre normative dell'Unione 
e, ove appropriato, con esse combinate.

8. Le ispezioni sono coordinate con 
ispezioni effettuate in conformità di altre 
normative dell'Unione, in particolare la 
direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 
2010, relativa alle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento)1, e, nella misura del 
possibile, con esse combinate.
1 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

Or. en

Motivazione

Il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi istituito 
dalla Commissione ha ritenuto che circa la metà degli impianti che sono coperti dalla 
direttiva Seveso II lo sono anche dalla direttiva sulle emissioni industriali. Il coordinamento o 
l'integrazione delle ispezioni ridurrebbe l'onere amministrativo connesso alla preparazione e 
alla presenza degli ispettori nonché al follow-up. Bisognerebbe sfruttare per quanto possibile 
l'opportunità di ridurre l'onere amministrativo sia per l'amministrazione che per i gestori.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le richieste di informazioni ricevute dalle 
autorità competenti a titolo della presente 
direttiva possono essere rifiutate se sono 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE.

2. L'accesso alle informazioni ricevute a 
titolo della presente direttiva può essere 
limitato se sono soddisfatte le condizioni di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 
2003/4/CE.
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Or. en

Motivazione

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE fornirebbe altresì la possibilità di 
limitare l'accesso alle informazioni in caso siano soddisfatte le condizioni. 

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono gli 
elementi che costituiscono 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 di difesa 
dell'ambiente che soddisfi le prescrizioni 
stabilite dal diritto nazionale è considerato 
sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera 
a).

2. Gli Stati membri stabiliscono gli 
elementi che costituiscono 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 
che promuove la protezione ambientale e 
che rispetta i requisiti della legislazione 
nazionale è considerato sufficiente ai fini 
del paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Si considera che le organizzazioni di cui al 
primo comma abbiano diritti che possono 
essere violati ai fini del paragrafo 2, lettera 
b).

Si considera che le organizzazioni di cui al 
primo comma abbiano diritti che possono 
essere violati ai fini del paragrafo 1, primo 
comma, lettera b).

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe far riferimento al paragrafo 1, lettere a) e b). 

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Riesame

Entro il 1° giugno 2020, e in seguito ogni 
tre anni, la Commissione presenta al 
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Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di riesame dell'attuazione della 
presente direttiva, redatta sulla base delle 
informazioni di cui all'articolo 20. La 
relazione è eventualmente corredata di 
una proposta legislativa. 

Or. en

Motivazione

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono alla Commissione 
una relazione triennale sull'attuazione della direttiva. La Commissione dovrebbe riesaminare 
l'attuazione sulla base di tali relazioni e, se necessario, presentare una proposta legislativa. 

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare 
gli allegati da I a VII per tener conto dei 
progressi tecnici, la Commissione adotta 
atti delegati in conformità dell'articolo 24.

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare 
la parte 3 dell'allegato I e gli allegati da II 
a VI per tener conto dei progressi tecnici e 
scientifici, la Commissione adotta atti 
delegati in conformità dell'articolo 24.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile modificare, mediante atti delegati, la parte 3 dell'allegato I (cosa 
che modifica il campo di applicazione della direttiva, ma solo in casi molto specifici e ben 
definiti) e gli allegati da II a VI. Le modifiche alle parti 1 e 2 dell'allegato I e all'allegato VII 
possono tuttavia avere un forte impatto sul campo di applicazione e dovrebbero pertanto 
essere trattate nel quadro della procedura legislativa ordinaria. 

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

-1. Il potere di adottare gli atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
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condizioni stabilite nel presente articolo.
1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 4 e 23 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 4 e 23 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a partire da *.

1 bis. La delega di poteri di cui agli 
articoli 4 e 23 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega dei poteri 
specificati nella decisione medesima. Essa 
prende effetto il giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

2. Appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio simultaneamente.

2. Appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio simultaneamente.

3. Il potere di adottare atti delegati 
conferito alla Commissione è soggetto alle 
condizioni stabilite dagli articoli 25 e 26.

3. Un atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 4 e 23 entra in vigore solo se non 
sono state sollevate obiezioni da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
un periodo di due mesi a partire dalla 
data di notifica dell'atto stesso al 
Parlamento europeo e al Consiglio o se, 
prima della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni. Detto 
temine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
_____________
* GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all’articolo 24 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega di poteri ne informa 
l'altra istituzione e la Commissione entro 
un termine ragionevole prima 
dell'adozione della decisione definitiva, 
indicando i poteri delegati che potrebbero 
essere revocati e i motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Essa prende effetto 
immediatamente o a una data successiva 
ivi precisata e non pregiudica la validità 
degli atti delegati già in vigore. Essa è 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 soppresso
Ricorso contro atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni nei confronti 
di un atto delegato entro un termine di 
due mesi dalla data di notifica. Su 
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iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio, il periodo può essere prorogato 
di un mese.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni all'atto 
delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data ivi indicata.
L'atto delegato può essere pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea ed entrare in vigore prima della 
scadenza di tale termine se il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione della loro 
intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni, l'atto delegato non 
entra in vigore. L'istituzione che solleva 
obiezioni all’atto delegato ne illustra le 
ragioni.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Allegato I – parte 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sostanze e miscele escluse dal campo di 
applicazione della presente direttiva a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera 
h), e dell'articolo 4, paragrafo 1

Sostanze e miscele soggette a una deroga 
a norma dell'articolo 4, paragrafo 1

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in rapporto con l'emendamento relativo all'articolo 2, paragrafo 2, lettera 
h), che sopprime la lettera h). Le sostanze e miscele sono soggette a deroga solo per via di 
condizioni specifiche.
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Allegato I – parte 3 – colonna 3 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Quantità (se pertinente) Quantità

Or. en

Motivazione

Le sostanze e miscele sono soggette a deroga solo per via di condizioni specifiche. 

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Allegato I – parte 3 – colonna 4 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Altre condizioni (se pertinente) Condizioni supplementari

Or. en

Motivazione

Le sostanze e miscele sono soggette a deroga solo per via di condizioni specifiche.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) cultura della sicurezza: misure per 
valutare e migliorare la cultura in materia 
di sicurezza;

v) livello di protezione costantemente 
elevato: misure per garantire 
costantemente un elevato livello di 
protezione rispetto ai pericoli di incidenti 
rilevanti;

Or. en

Motivazione

Non è chiaro cosa si intenda per "cultura della sicurezza" (emendamento legato 
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all'emendamento relativo all'articolo 7, paragrafo 1). L'emendamento precisa che il livello di 
protezione elevato di cui all'articolo 1 dovrebbe essere garantito costantemente. 

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Allegato IV – parte 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) Disposizioni adottate per formare il 
personale ai compiti che sarà chiamato a 
svolgere e, se del caso, coordinamento di 
tale azione con i servizi di emergenza 
esterni. 

Or. en

Motivazione

Era d'obbligo includere un'informazione sulla formazione del personale nei piani di 
emergenza a titolo della direttiva Seveso II (96/82/CE), conformemente all'allegato IV, parte 
1, lettera f), della stessa. L'aspetto della formazione non è stato integrato dalla Commissione 
nell'allegato IV della direttiva Seveso III ma, dato che è essenziale, va inserito.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Allegato V – parte 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Spiegazione, in termini semplici, della o 
delle attività svolte nello stabilimento.

3. Spiegazione, in termini semplici, della o 
delle attività svolte nello stabilimento e 
delle sostanze pericolose in questione.

Or. en

Motivazione

È importante che le informazioni da comunicare al pubblico, comprese quelle sulle sostanze 
pericolose, siano comprensibili e presentate in termini semplici. Le informazioni più tecniche 
potrebbero, in alcuni casi, essere confidenziali per motivi economici o di sicurezza. Starebbe 
agli Stati membri stabilire se vogliono pubblicare su Internet anche le denominazioni e le 
informazioni tecniche, in conformità con l'emendamento relativo all'allegato V, parte 2 bis 
(nuova), punto 1, o se ritengono che ciò sia inadeguato per motivi economici o di sicurezza.
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Emendamento 43

Proposta di direttiva
Allegato V – parte 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Denominazione comune o, nel caso di 
sostanze pericolose comprese nella parte 1 
dell'allegato I, denominazione generica o 
categoria di pericolo delle sostanze e delle 
miscele presenti nello stabilimento che 
potrebbero dare luogo a un incidente 
rilevante, con indicazione delle principali 
caratteristiche pericolose.

soppresso

Or. en

Motivazione

È importante che le informazioni da comunicare al pubblico, comprese quelle sulle sostanze 
pericolose, siano comprensibili e presentate in termini semplici. Pertanto, le informazioni in 
termini semplici sono state aggiunte nell'allegato V, parte 1, punto 3, e le informazioni 
tecniche dettagliate sono state aggiunte nell'allegato V, parte 2 bis (nuova), punto 1, laddove 
spetta agli Stati membri decidere se le informazioni debbano essere pubblicate su Internet o 
fornite su richiesta.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Allegato V – parte 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Sintesi delle ispezioni svolte in 
conformità dell'articolo 19 e degli esiti 
principali delle conclusioni delle ispezioni
più recenti, insieme a un riferimento o a 
un link al relativo piano di ispezione.

6. Informazioni sulla data alla quale 
hanno avuto luogo le ultime ispezioni in 
conformità dell'articolo 19, unitamente a 
informazioni sul luogo in cui si possono 
richiedere gli esiti principali delle 
ispezioni e il relativo piano di ispezione.

Or. en

Motivazione

È importante per il pubblico sapere che viene effettuata un'ispezione. Informazioni più 
dettagliate dovrebbero essere disponibili almeno su richiesta, in linea con l'emendamento 
relativo all'allegato V, parte 2 bis (nuova), punto 2. Gli Stati membri possono così essi stessi 
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stabilire se pubblicano le informazioni più tecniche relative alle ispezioni anche su Internet o 
se ritengono che ciò sia inadeguato per motivi economici o di sicurezza.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Allegato V – parte 2 bis (nuova) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parte 2 bis 
Informazioni da rendere disponibili 
almeno su richiesta per tutti gli 
stabilimenti compresi nel campo di 
applicazione della presente direttiva: 

Or. en

Motivazione

La parte 3 dell'allegato V definisce il tipo di informazioni che devono essere rese disponibili 
almeno su richiesta. Gli Stati membri possono essi stessi stabilire se pubblicano tali 
informazioni relative alle ispezioni anche su Internet o se ritengono che ciò sia inadeguato 
per motivi economici o di sicurezza. 

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Allegato V – parte 2 bis (nuova) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Denominazione comune o, nel caso di 
sostanze pericolose comprese nella parte 1 
dell'allegato I, denominazione generica o 
categoria di pericolo delle sostanze e delle 
miscele presenti nello stabilimento che 
potrebbero dare luogo a un incidente 
rilevante, con indicazione delle principali 
caratteristiche pericolose.

Or. en

Motivazione

La parte 3 dell'allegato V definisce il tipo di informazioni che devono essere rese disponibili 
almeno su richiesta. Gli Stati membri possono essi stessi stabilire se pubblicano tali 
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informazioni relative alle ispezioni anche su Internet o se ritengono che ciò sia inadeguato 
per motivi economici o di sicurezza. 

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Allegato V – parte 2 bis (nuova) – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sintesi delle ispezioni svolte in 
conformità dell'articolo 19 e degli esiti 
principali delle conclusioni delle ispezioni 
più recenti e relativo piano di ispezione.

Or. en

Motivazione

La parte 3 dell'allegato V definisce il tipo di informazioni che devono essere rese disponibili 
almeno su richiesta. Gli Stati membri possono essi stessi stabilire se pubblicano tali 
informazioni relative alle ispezioni anche su Internet o se ritengono che ciò sia inadeguato 
per motivi economici o di sicurezza. 

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Allegato VII

Testo della Commissione Emendamento

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI 
DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI 
DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Una deroga ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafi 1 e 3, può essere concessa se 
almeno uno dei seguenti criteri generici è 
soddisfatto:
1. Forma fisica della sostanza 
Sostanze sotto forma solida, per le quali, 
in condizioni sia normali sia anormali 
ragionevolmente prevedibili, non è 
possibile un rilascio di materia o di 
energia in grado di creare un pericolo di 
incidente rilevante.
2. Modalità di contenimento e quantità 
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Sostanze imballate o immagazzinate in 
modo tale e in quantità tali che il massimo 
rilascio possibile in qualsiasi circostanza 
non sia in grado di creare un pericolo di 
incidente rilevante.
3. Ubicazione e quantità 
Sostanze presenti in quantità tali e a 
distanza tale da altre sostanze pericolose 
(presso lo stabilimento o altrove) da non 
poter creare di per se stesse un pericolo di 
incidente rilevante né provocare un 
incidente rilevante che coinvolga altre 
sostanze pericolose.
4. Classificazione
Sostanze definite come pericolose in base 
alla loro classificazione generica riportata 
nell'allegato I, parte 1, della presente 
direttiva, ma che non sono in grado di 
creare un pericolo di incidente rilevante e 
per le quali pertanto la classificazione 
generica è inadeguata a tal fine.

Or. en

Motivazione

Dal momento che definiscono la portata delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, i 
criteri di cui nell'allegato VII costituiscono una parte essenziale della direttiva, e pertanto 
non dovrebbero essere stabiliti mediante atti delegati. Non è accettabile che l'allegato 
rimanga completamente privo di contenuto durante la procedura legislativa. L'emendamento 
comprende i criteri esistenti quali precisati nella decisione 98/433/CE della Commissione del 
26 giugno 2008. La Commissione è invitata a presentare una proposta relativa a nuovi 
criteri, cosicché li si possa ancora includere nell'atto di base. 

MOTIVAZIONE

1. Contesto
Gli incidenti industriali più gravi, ad esempio quelli avvenuti a Seveso (1976), Bhopal (India 
1984), Schweizerhalle (Svizzera 1986), Enschede (Paesi Bassi 2000), Tolosa (Francia 2001) e 
Buncefield (Regno Unito 2005), sono costati molte vite e hanno distrutto beni sia pubblici che 
privati nonché compromesso gravemente l'ambiente, provocando danni per miliardi di euro. 
Al fine di ridurre le probabilità che si verifichino simili incidenti e di limitare le conseguenze 
degli stessi, l'UE ha adottato dapprima la direttiva 82/501/CEE (direttiva Seveso I) e 
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successivamente quella oggi in vigore (direttiva Seveso II 96/82/CE), modificata dalla 
direttiva 2003/105/CE applicabile a circa 10 000 stabilimenti caratterizzati dalla presenza di 
sostanze (o miscele) pericolose in quantità sufficienti a determinare un pericolo di 
incidenti rilevanti. La direttiva impone particolari obblighi in capo ai gestori e alle autorità 
degli Stati membri al fine di prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze. I diversi livelli 
di obblighi imposti ai gestori riflettono un approccio progressivo in base al quale maggiori 
sono le quantità di sostanze, più rigide sono le norme. Tutti i gestori di stabilimenti che 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva sono tenuti a trasmettere una 
comunicazione all'autorità competente e a elaborare una strategia di prevenzione degli 
incidenti rilevanti. Inoltre, i gestori dei cosiddetti "stabilimenti di soglia superiore" hanno 
l'obbligo di elaborare una relazione sulla sicurezza, un sistema di gestione della sicurezza e 
un piano di emergenza. 

Motivazioni alla base della revisione della direttiva Seveso II
Il regolamento CLP (regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) dà attuazione al sistema 
generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici delle Nazioni 
Unite (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Le 
nuove norme contenute nel regolamento CLP diverranno definitive a decorrere dal 1° giugno 
2015.

L'allegato I alla direttiva Seveso II elenca le sostanze pericolose che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva stessa facendo riferimento a talune disposizioni delle precedenti 
direttive in materia classificazione (67/548/CEE e 1999/45/CE). Poiché il regolamento CLP 
sostituisce le citate direttive, l'integrazione delle nuove norme ivi contenute nella direttiva 
Seveso II rientra nella cosiddetta "legislazione a valle".

Approccio adottato dalla Commissione
Vista la necessità di armonizzare la direttiva Seveso con il regolamento CLP, nel 2008 la 
Commissione ha deciso di avviare un riesame di più ampio respiro della direttiva stessa. 
Sulla base di tale riesame la Commissione è giunta alla conclusione che, in generale, le 
norme in vigore sono adeguate e non si rendono necessarie modifiche di rilievo in 
relazione alla struttura di base e alle disposizioni principali.

La Commissione ha tuttavia proposto modifiche sostanziali sia a livello di attuazione della 
convenzione di Århus, relativa all'accesso alle informazioni, alla partecipazione ai processi 
decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, sia in relazione al crescente 
utilizzo di Internet. La Commissione ha inoltre proposto di consolidare gli obblighi esistenti 
in materia di ispezioni. 
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2. Principi guida

Per gli emendamenti alla proposta della Commissione il relatore si è ispirato ai principi guida 
di seguito illustrati.

 L'attuale direttiva sembra dare risultati positivi; il relatore non ravvisa la necessità 
di apportare modifiche di rilievo alla struttura di base e alle disposizioni principali.

 La revisione è necessaria in virtù dell'esigenza di armonizzare la direttiva con il 
regolamento CLP.

 Nell'impossibilità di attuare una trasposizione uno a uno, il metodo di armonizzazione 
utilizzato dovrebbe mantenere almeno il medesimo livello di protezione garantito 
dall'attuale direttiva. 

 Sono necessari meccanismi correttivi per far fronte a eventuali variazioni non 
intenzionali del campo di applicazione.

 Alcuni obblighi derivanti dalla registrazione e dalla classificazione delle sostanze sono 
già stati approvati in sede di adozione dei regolamenti REACH e CLP; la revisione 
non dovrebbe quindi essere utilizzata per riaprire le discussioni su detti obblighi 
(ad esempio l'effettuazione di test di laboratorio). 

 Le modifiche alla direttiva attuale dovrebbero migliorarne l'attuazione e 
l'esecuzione, a tutto vantaggio della parità di condizioni, e, ove possibile, ridurre 
gli oneri amministrativi a carico dell'industria.

 L'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali 
e l'accesso alla giustizia sono elementi essenziali ai fini della garanzia di un elevato 
livello di protezione; 

 Al fine di prevenire eventuali "effetti domino" occorre garantire una cooperazione e 
uno scambio di informazioni ottimali tra le autorità competenti, gli stabilimenti e i siti 
vicini.

3. Punti chiave

a) Armonizzazione dell'allegato I con il regolamento CLP
Il regolamento CLP introduce un nuovo sistema di classificazione che appare più sofisticato,
in particolare per quanto concerne il nesso di causalità tra il contatto con le sostanze 
pericolose e i rischi per la salute umana che ne derivano.

Nell'ambito del sistema di classificazione precedente il grado di tossicità di una sostanza era 
espresso mediante l'assegnazione a una delle uniche due classi di tossicità (T e T+) previste; 
inoltre non esisteva alcuna possibilità di differenziazione in base al tipo di contatto con la 
sostanza pericolosa.

Il nuovo sistema di classificazione introduce tre classi (tossicità acuta 1, 2 e 3) che poi si 
suddividono ulteriormente in base a cinque possibili vie di esposizione (orale, cutanea, per 
inalazione di gas, di vapore o di aerosol).

Il valore aggiunto del nuovo sistema consiste nella maggiore precisione del metodo di 
identificazione del pericolo diretto per la vita e la salute degli esseri umani, che si basa sulla 
considerazione dei seguenti fattori:
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- natura del contatto tra sostanze pericolose ed esseri umani attraverso le diverse vie di 
esposizione, 
- livello di pericolosità della sostanza per la vita umana, espresso attraverso la classe di 
tossicità acuta della sostanza stessa (stabilita in base all'esame dei parametri "dose letale" e 
"concentrazione letale" di quest'ultima).

Poiché è scientificamente provato che le tre classi di tossicità acuta citate rappresentano un
livello inaccettabile di pericolosità per la salute umana, in ragione delle conseguenze letali 
o dei danni a lungo termine a esse connessi, è giusto che le sostanze appartenenti a dette 
categorie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva Seveso siano disciplinate da 
quest'ultima. 

Stando alle informazioni attualmente disponibili, la proposta della Commissione sembra 
mantenere il medesimo livello di protezione della direttiva attuale, e anche il numero di 
stabilimenti coinvolti non dovrebbe variare in maniera significativa. Il relatore ha pertanto 
deciso di non presentare emendamenti relativi alla metodologia proposta. 

b) Quadro delle deroghe
L'apposito meccanismo proposto dalla Commissione prevede deroghe relative a particolari 
sostanze, valide in tutta l'Unione, oppure deroghe specifiche per determinati stabilimenti 
concesse a livello di Stato membro sulla base di criteri armonizzati. La Commissione propone 
di stabilire entrambe le tipologie di deroghe mediante atti delegati. Il relatore non concorda 
con l'approccio descritto in quanto:

 i criteri armonizzati applicabili alle deroghe dovrebbero essere fissati già nell'atto 
legislativo di base e non mediante atti delegati; 

 la possibilità per l'autorità competente di concedere una dispensa da tutti gli 
obblighi derivanti dagli articoli da 7 a 19 potrebbe ridurre il livello di protezione; si 
propone quindi di offrire all'autorità competente la possibilità di concedere una 
dispensa solo in relazione agli obblighi in materia di informazione applicabili agli 
stabilimenti di soglia superiore (articoli 9, 10, lettera b), 11 e 13, paragrafo 2). 

Va sottolineato che, nella proposta del relatore, la deroga applicabile a una determinata 
sostanza non comporta la totale esenzione per la stessa; non si tratta infatti di sottrarre una 
sostanza al campo di applicazione della direttiva, ma piuttosto di definire le circostanze 
specifiche (ad esempio il tipo di imballaggio) in presenza delle quali la sostanza stessa 
potrebbe non comportare un rischio significativo. 

c) Accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso 
alla giustizia
Il relatore concorda con la Commissione per quanto concerne il miglioramento del livello e 
della qualità delle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
dell'accesso alla giustizia. Il pubblico deve essere adeguatamente informato e avere un 
accesso immediato alle informazioni pertinenti ai fini della partecipazione ai processi 
decisionali nonché dell'avvio delle opportune azioni in caso di incidente. In ogni caso le 
informazioni divulgate devono altresì risultare comprensibili. Inoltre, ove necessario e 
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opportuno per ragioni economiche e di sicurezza, occorre garantire la riservatezza delle 
informazioni. L'allegato V elenca le informazioni che devono essere costantemente a 
disposizione del pubblico, anche attraverso Internet. Le informazioni di cui al punto 4 
(informazioni tecniche sulle sostanze pericolose) e al punto 6 (esito delle ispezioni) 
potrebbero risultare potenzialmente troppo dettagliate e tecniche nonché generare problemi a 
livello di riservatezza. Il relatore propone pertanto l'obbligo di spiegare le sostanze 
pericolose in termini semplici su Internet e di indicare quando uno stabilimento è stato 
oggetto di un'ispezione. Le informazioni più dettagliate e specialistiche sulle sostanze 
pericolose nonché sulle ispezioni dovrebbero essere rese disponibili almeno su richiesta. Gli 
Stati membri possono poi stabilire autonomamente se ritengono opportuna la pubblicazione su 
Internet anche delle informazioni più dettagliate e tecniche. 
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d) Ispezioni
La Commissione consolida gli obblighi in materia di ispezioni. La frequenza prevista è la 
stessa di cui all'articolo 23 della direttiva sulle emissioni industriali (2010/75/UE), che 
impone un intervallo non superiore a un anno tra le visite in loco presso gli stabilimenti che 
comportano i rischi più elevati e non superiore a tre anni per gli impianti che comportano i 
rischi minori. Secondo le stime contenute nel parere sul settore prioritario "Ambiente" 
elaborato dal gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi, 
istituito dalla Commissione, circa la metà degli impianti che rientrano nel campo di 
applicazione dalla direttiva Seveso II rientra anche in quello della direttiva sulle emissioni 
industriali. Il coordinamento o l'integrazione dei due tipi di ispezione ridurrebbe l'onere 
amministrativo connesso alla preparazione, alla presenza degli ispettori e al follow-up. Il 
relatore incoraggia pertanto gli Stati membri ad agevolare tale coordinamento. Le norme 
proposte in materia di ispezioni contribuiscono a migliorare l'attuazione e quindi anche il 
livello di protezione, a tutto vantaggio della parità di condizioni.

4. Osservazioni conclusive

La revisione della direttiva Seveso II proposta è necessaria, e la Commissione ha 
opportunamente scelto di mantenere il livello di protezione e di evitare modifiche radicali del 
campo di applicazione. Il relatore concorda con la metodologia di armonizzazione con il 
regolamento CLP scelta dalla Commissione. In linea con l'esito del riesame e con la proposta 
della Commissione non si ravvisa la necessità di apportare modifiche di rilievo alla struttura 
di base e alle disposizioni principali dell'attuale direttiva. Una delle maggiori preoccupazioni 
del relatore riguarda la proposta della Commissione di fare ricorso agli atti delegati per le 
modifiche all'allegato I (che definisce il campo di applicazione della direttiva). Poiché 
l'allegato I costituisce un elemento essenziale della direttiva, il relatore propone di consentire 
l'introduzione di modifiche solo mediante procedura legislativa ordinaria. L'aggiunta di 
sostanze potrebbe portare a modifiche sostanziali del campo di applicazione, con ripercussioni 
economiche potenzialmente rilevanti. Il Parlamento europeo dovrebbe avere la facoltà di 
esercitare pienamente i propri poteri nell'ambito del processo decisionale relativo a simili 
aggiunte. 


