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BREVE MOTIVAZIONE

1. Introduzione

La proposta della Commissione sui gas fluorurati a effetto serra si prefigge di sostituire il 
regolamento (CE) n. 842/2006 onde garantire una riduzione effettiva entro il 2050 delle 
emissioni di gas a effetto serra dall'80% al 95% rispetto ai livelli del 1990 e mitigare così il 
cambiamento climatico. Questa mitigazione corrisponde agli obiettivi raccomandati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio europeo in seguito agli accordi internazionali di 
Copenhagen e di Cancun.

Oltre alle misure relative al contenimento e al trattamento alla fine del ciclo di vita dei gas 
fluorurati e ai divieti di immissione sul mercato oggetto del precedente regolamento, il 
regolamento propone una riduzione graduale dell'immissione in commercio di gas fluorurati a 
effetto serra con potenziale di riscaldamento globale elevato mediante l'assegnazione di quote 
e introduce divieti supplementari relativi all'immissione in commercio di apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra.

2. Dimensione "trasporti" della proposta

Da una parte, la proposta della Commissione amplia l'ambito d'applicazione del regolamento 
precedente estendendo le misure relative al contenimento – ossia la prevenzione delle 
emissioni, il controllo delle perdite, i sistemi di rilevamento delle perdite, la tenuta dei registri 
– nonché le misure relative alla precarica delle apparecchiature negli autocarri e rimorchi 
frigorifero.

Dall'altra, la proposta prevede la riduzione dell'immissione in commercio dei gas HFC-134, 
HFC-125 e HFC 143a ampiamente utilizzati nel settore dei trasporti come refrigeranti, puri o 
in miscela (per esempio, l'R-404A) nonché un divieto delle stesse sostanze a fini di 
manutenzione e di riparazione.

3. Osservazioni del relatore

Nella sua risoluzione del 14 settembre 2011, il Parlamento europeo invitava la Commissione a 
formulare proposte mirate in particolare a ridurre rapidamente la produzione e il consumo di 
idrofluorocarburi nei vari prodotti e nelle varie applicazioni.

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione risponda a tale invito. Tuttavia, è del 
parere che l'ambito di applicazione potrebbe essere esteso accordando al contempo 
un'attenzione particolare agli aspetti di fattibilità.

Per quanto riguarda i controlli delle perdite, la proposta copre soltanto una frazione limitata 
dei trasporti incentrandosi unicamente sugli autocarri di oltre 3,5 tonnellate e i rimorchi 
frigorifero. Il relatore ritiene che escludere dall'ambito di applicazione gli autocarri di meno di 
3,5 tonnellate, i camioncini e i container frigorifero non sia opportuno tenendo presente il 
numero di veicoli e di container in circolazione nell'Unione. Inoltre, un ambito d'applicazione 
limitato potrebbe rivelarsi discriminatorio all'interno dello stesso settore.
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Il relatore ritiene altresì che i settori ferroviario e marittimo dovrebbero contribuire alla 
riduzione dei gas fluorurati a effetto serra. Tuttavia, date le specificità del settore marittimo, in 
particolare gli aspetti internazionali, quest'ultimo dovrebbe essere oggetto di una legislazione 
specifica, come proposto dalla Commissione.

Per quanto attiene al condizionamento d'aria dei veicoli di oltre 3,5 tonnellate, il relatore si 
rammarica per l'assenza di una relazione sul riesame della direttiva 2006/40/CE relativa alle 
emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore la cui pubblicazione 
era prevista per il luglio 2011 e invita la Commissione a considerare una revisione di tale 
direttiva per includervi i veicoli di oltre 3,5 tonnellate.

Pur essendo auspicabile ampliare l'ambito di applicazione del regolamento in materia di 
controlli delle perdite, il relatore è del parere che la restrizione dell'uso di gas fluorurati a 
effetto serra per la manutenzione o la riparazione a partire dal 2020 non sia appropriata per il 
settore dei trasporti dato che darebbe luogo a costi eccessivi per le imprese costrette a 
sostituire o a modificare le loro apparecchiature prima della fine del  loro ciclo di vita, senza 
una garanzia di benefici ambientali significativi. Altre misure sembrano altresì poco adattate 
al settore dei trasporti, come le disposizioni relative alla precarica o alla tenuta di registri.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas di sostituzione, il settore del trasporto 
segnalava nel 2012 problemi per alcuni gas che ritardano l'attuazione della direttiva 
2006/40/CE. Quanto alle miscele di gas fluorurati con un conseguente potenziale di 
riscaldamento globale meno elevato, considerate una soluzione a breve o medio termine, 
queste sono attualmente in corso di sviluppo. Il relatore raccomanda pertanto un calendario 
più flessibile per i primi anni di applicazione e chiede una valutazione del regolamento al 
termine di questo periodo onde adattare il calendario, se necessario.

Infine, dovrebbero anche essere considerati gli aspetti di sicurezza dei gas di sostituzione 
nonché il loro rendimento energetico. Alcune soluzioni alternative sono infiammabili e 
potrebbero presentare rischi supplementari in caso di incidente stradale. Per quanto riguarda il 
rendimento energetico, questo dovrebbe essere almeno equivalente a quello dei gas 
attualmente utilizzati in modo da non generare rilasci di CO2 legati all'aumento del consumo 
dei veicoli.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella relazione sull'applicazione, gli 
effetti e l'adeguatezza del regolamento 

(3) Nella relazione sull'applicazione, gli 
effetti e l'adeguatezza del regolamento 
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(CE) n. 842/2006, la Commissione ha 
concluso che le vigenti misure di 
contenimento, se pienamente applicate, 
consentirebbero di ridurre le emissioni di 
gas fluorurati a effetto serra. Tali misure 
devono pertanto essere mantenute e 
chiarite sulla base dell'esperienza acquisita 
nella loro applicazione. Alcune misure 
devono essere estese ad altre 
apparecchiature che utilizzano quantità 
considerevoli di gas fluorurati a effetto 
serra, quali autocarri e rimorchi 
frigorifero. L'obbligo di istituire e tenere 
registri delle apparecchiature contenenti 
detti gas deve essere esteso ai 
commutatori elettrici.

(CE) n. 842/2006, la Commissione ha 
concluso che le attuali disposizioni del 
regolamento, se pienamente applicate, 
congiuntamente con la direttiva 
2006/40/CE relativa alle emissioni degli 
impianti di condizionamento d'aria dei 
veicoli a motore (la "direttiva MAC")1, 
consentirebbero di permettere una 
stabilizzazione entro il 2050 delle 
emissioni di gas fluorurati a effetto serra 
dell'UE-27 al loro attuale livello. Tali 
misure devono pertanto essere mantenute e 
chiarite sulla base dell'esperienza acquisita 
nella loro applicazione. Tuttavia, in vista 
di una riduzione delle emissioni dall'80% 
al 95% entro il 2050, si devono 
intraprendere nuove azioni con un buon 
rapporto costo/efficacia. In materia di 
contenimento e di recupero, l'estensione 
dell'ambito di applicazione ai sistemi di 
refrigerazione dei veicoli stradali, quali 
gli autocarri e i rimorchi, era considerata 
tra le opzioni disponibili per ridurre 
ulteriormente le emissioni di gas a effetto 
serra.
_______________
1GU L 16 del 14.6.2006, pag.12

Motivazione

L'emendamento persegue un obiettivo di precisione e di chiarezza relativamente alle 
conclusioni della relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La relazione della Commissione è 
giunta anche alla conclusione che è 
possibile fare di più per ridurre le emissioni 
di gas fluorurati a effetto serra nell'Unione, 
in particolare evitando l'uso di tali gas 
laddove esistono tecnologie alternative 
sicure e efficienti sotto il profilo energetico 

(4) La relazione della Commissione è 
giunta anche alla conclusione che è 
possibile fare di più per ridurre le emissioni 
di gas fluorurati a effetto serra nell'Unione, 
in particolare evitando l'uso di tali gas 
laddove esistono tecnologie alternative 
sicure e efficienti sotto il profilo energetico 
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senza impatto o con impatto minore sul 
clima. Una diminuzione fino a due terzi 
delle emissioni del 2010 entro il 2030 è 
efficace sotto il profilo dei costi in quanto 
in molti settori sono disponibili effettive 
soluzioni alternative testate.

senza impatto o con impatto minore sul 
clima. Tenendo conto della disponibilità 
di effettive soluzioni alternative testate in 
molti settori, una diminuzione fino a due 
terzi delle emissioni del 2010 può essere 
messa in atto in modo efficace e a costo 
ragionevole entro il 2030.

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è la chiarezza.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Onde garantire il controllo degli 
obiettivi in materia di riduzione dei gas 
fluorurati a effetto serra, è opportuno 
assicurare un'acquisizione completa di 
dati. Pertanto, l'obbligo di istituire e 
tenere registri delle apparecchiature 
contenenti detti gas deve essere esteso ai 
commutatori elettrici come pure ad altre 
attrezzature coperte dal presente 
regolamento.

Motivazione

È più adeguato trattare la necessità di istituire registri in un considerando specifico.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Dato che esistono soluzioni alternative 
adeguate, occorre estendere il vigente 
divieto sull'uso di esafluoruro di zolfo nella 
pressofusione del magnesio e sul
riciclaggio delle leghe di magnesio per 
pressofusione agli impianti che utilizzano 

(7) Dato che esistono soluzioni alternative 
adeguate, occorre estendere il vigente 
divieto sull'uso di esafluoruro di zolfo nella 
pressofusione del magnesio e sul 
riciclaggio delle leghe di magnesio per 
pressofusione agli impianti che utilizzano 
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meno di 850 kg l'anno. Analogamente, 
occorre vietare, prevedendo un adeguato 
periodo transitorio, l'uso di refrigeranti con 
un elevato potenziale di riscaldamento 
globale per la manutenzione o la 
riparazione delle apparecchiature di 
refrigerazione con dimensioni del carico di 
refrigerazione pari o superiore a 5 
tonnellate di CO2.

meno di 850 kg l'anno. Analogamente, 
occorre vietare, prevedendo un adeguato 
periodo transitorio, l'uso di refrigeranti con 
un potenziale di riscaldamento globale 
superiore a 2500 per la manutenzione o la 
riparazione delle apparecchiature di 
refrigerazione concepite per una 
temperatura di esercizio pari o superiore a 
-50°C e con dimensioni del carico di 
refrigerazione pari o superiore a 50 
tonnellate di CO2. La presente 
disposizione non si applica ai gas 
fluorurati a effetto serra recuperati, 
rigenerati o riciclati con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2500 utilizzati per la manutenzione o la 
riparazione delle apparecchiature di 
refrigerazione esistenti, a condizione che 
essi siano stati recuperati da tali 
apparecchiature.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La Commissione deve monitorare 
costantemente le conseguenze della 
riduzione dell'immissione sul mercato di 
idrofluorocarburi, ivi compreso l'effetto 
sulla fornitura destinata agli apparecchi in 
cui l'uso di idrofluorocarburi 
comporterebbe minori emissioni nel corso 
del ciclo di vita rispetto ad una tecnologia 
alternativa. Il monitoraggio deve altresì 
garantire l'individuazione tempestiva di 
rischi per la sicurezza e la salute legati ad 
impatti negativi sulla disponibilità di 
medicinali. È opportuno procedere ad un 
esame generale prima del 2030 in tempo 
per adeguare le disposizioni del presente 
regolamento alla luce della sua attuazione e 
dell'evoluzione della situazione e per 
adottare, se del caso, ulteriori misure di 
riduzione.

(18) La Commissione deve monitorare 
costantemente le conseguenze della 
riduzione dell'immissione sul mercato di 
idrofluorocarburi, ivi compreso l'effetto 
sulla fornitura destinata agli apparecchi in 
cui l'uso di idrofluorocarburi 
comporterebbe minori emissioni nel corso 
del ciclo di vita rispetto ad una tecnologia 
alternativa. Il monitoraggio deve altresì 
garantire l'individuazione tempestiva di 
rischi per la sicurezza e la salute legati ad 
impatti negativi sulla disponibilità di 
medicinali. È opportuno procedere ad un 
esame generale dopo i primi cinque anni 
di attuazione in tempo per adeguare le 
disposizioni del presente regolamento alla 
luce della sua attuazione e dell'evoluzione 
della situazione e per adottare, se del caso, 
ulteriori misure di riduzione. Tale esame è 
ripetuto ogni cinque anni.
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Motivazione

Onde garantire un'attuazione ottimale del regolamento e assicurare gli adeguamenti 
appropriati, si dovrebbe effettuare un 'esame completo ogni cinque anni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica 
all'uso di gas fluorurati a effetto serra 
nell'Unione europea, salvo i casi indicati 
al paragrafo 2.
2. Il presente regolamento non si applica 
all'uso dei gas fluorurati a effetto serra a 
scopi connessi all'assistenza sanitaria, 
alla produzione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica, alle 
applicazioni aerospaziali e alla 
produzione di gas industriali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "gas fluorurati a effetto serra", gli 
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi 
(PFC), l'esafluoruro di zolfo (SF6) e altri 
gas a effetto serra contenenti fluoro 
elencati nell'allegato I, soli o in miscela;

(1) "gas fluorurati a effetto serra", gli 
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi 
(PFC), l'esafluoruro di zolfo (SF6) e altri 
gas a effetto serra contenenti fluoro 
elencati nell'allegato I, o le miscele 
contenenti una di tali sostanze;
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis)"idrofluorocarburi" (HFC), le 
sostanze elencate nella sezione 1 
dell'allegato I, o le miscele contenenti una 
di tali sostanze;

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter)"perfluorocarburi" (PFC), le 
sostanze elencate nella sezione 2 
dell'allegato I, o le miscele contenenti una 
di tali sostanze;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) "esafluoruro di zolfo" (SF6), la 
sostanza elencata nella sezione 3 
dell'allegato I, o le miscele contenenti tale 
sostanza;

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "operatore", la persona fisica o 
giuridica proprietaria delle 
apparecchiature e degli impianti 

(4) "operatore", una persona fisica o 
giuridica che eserciti un effettivo controllo 
sul funzionamento tecnico delle 
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contemplati dal presente regolamento che 
eserciti un effettivo controllo sul loro 
funzionamento tecnico;

apparecchiature e degli impianti 
contemplati dal presente regolamento;

Motivazione

La duplice condizionalità di tale definizione introduce un'insicurezza giuridica per quanto 
attiene all'attuazione del regolamento nel settore dei trasporti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se viene rilevata una perdita di tali gas, gli 
operatori assicurano che l'apparecchiatura 
venga riparata senza indebito ritardo.

Se viene rilevata una perdita di tali gas, gli 
operatori assicurano che l'apparecchiatura 
venga riparata senza indebito ritardo e 
prima di qualsiasi nuovo utilizzo di tale 
apparecchiatura.

Motivazione

È opportuno precisare che, nel caso di una perdita di gas, l'apparecchiatura deve essere 
riparata prima di qualsiasi nuovo utilizzo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) consegna o ricevimento di gas fluorurati 
a effetto serra per le attività di cui alle 
lettere a), b) e c).

d) consegna o ricevimento di gas fluorurati 
a effetto serra per le attività di cui alle 
lettere a), b) e c). Sono esclusi da tali 
disposizioni la consegna e il ricevimento 
di contenitori chiusi.

Motivazione

Al momento della consegna e del ricevimento di contenitori chiusi, non vi è un contatto 
diretto con i gas fluorurati, per cui tali attività non necessitano di essere certificate.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli operatori di apparecchiature 
contenenti gas fluorurati a effetto serra con 
un potenziale di riscaldamento globale pari 
a 5 tonnellate di CO2 non contenuti in 
schiume provvedono affinché le 
apparecchiature siano controllate per 
verificare la presenza di eventuali perdite.
Tuttavia le apparecchiature con sistemi 
ermeticamente sigillati, etichettati come 
tali, contenenti gas fluorurati a effetto serra 
con un potenziale di riscaldamento globale 
pari a meno di 10 tonnellate di CO2 non 
sono soggette ai controlli delle perdite di 
cui al presente articolo.

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. I controlli di cui al paragrafo 1 sono 
effettuati con la seguente frequenza:

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

8. Se per i sistemi di protezione 
antincendio di cui al paragrafo 1, lettera d), 
vige già un regime di controllo conforme 
alle norme ISO 14520 o EN 15004, e il 
sistema antincendio è controllato con la 
frequenza stabilita al paragrafo 2, si ritiene 
che i controlli soddisfano gli obblighi di 
cui al paragrafo 1.

(Non concerne la versione italiana).
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 20, 
per specificare i requisiti in materia di 
controlli per la verifica delle perdite da 
effettuare ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo per ogni tipo di 
apparecchiature di cui allo stesso 
paragrafo, per individuare le parti delle 
apparecchiature che presentano la 
maggiore probabilità di perdite e per 
modificare l'elenco delle apparecchiature di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo al 
fine di includervi altri tipi di 
apparecchiature, tenendo conto delle 
tendenze del mercato e del progresso 
tecnologico.

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni del presente paragrafo si 
applicano agli operatori dei commutatori 
elettrici contenenti SF6 e delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2.

Le disposizioni del presente paragrafo si 
applicano agli operatori dei commutatori 
elettrici contenenti SF6 e delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettere b) e c).

Motivazione

L'onere amministrativo associato alla tenuta di registri non è giustificato nel caso di controlli 
annuali. È più adeguato istituire un sistema di informazione da parte delle persone che 
eseguono i controlli delle perdite.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le persone che procedono ai 
controlli delle perdite delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a) compilano per ogni 
intervento una scheda di controllo che 
contiene i seguenti elementi:
(a) tipo di apparecchiatura controllata, 
sua capacità di carico, tipo di gas a effetto 
serra caricato e data di messa in funzione;
(b) tipo di intervento sull'apparecchiatura 
e data di controllo;
(c) tipo di danno constatato, se del caso;
(d) quantità di gas fluorurati a effetto 
serra aggiunti e tipo di gas utilizzato;
(e) le quantità di gas fluorurati a effetto 
serra recuperati;
(f) se l'apparecchiatura è stata disattivata;
(g) identificazione dell'operatore e, nel 
caso delle apparecchiature di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), 
identificazione del veicolo o del container.
Le persone che procedono ai controlli 
delle perdite conservano un registro con 
le informazioni enumerate al comma 1 e 
forniscono all'operatore una copia della 
scheda di controllo.
Gli operatori di apparecchiature che 
contengano gas a effetto serra di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) 
conservano tutte le schede di controllo per 
tutta la durata del ciclo di vita 
dell'apparecchiatura.

Motivazione

È opportuno adottare un sistema di informazione efficace per i controlli annuali. L'efficacia 
dovrebbe essere accresciuta con la tenuta di registri da parte delle persone che effettuano i 
controlli.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) personale addetto al carico 
dell'apparecchiatura di cui all'articolo 12, 
paragrafo 1, con idrofluorocarburi;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 
si applica ai seguenti settori di utilizzo:
- applicazioni nel settore sanitario 
(incluse, in particolare, le applicazioni 
mediche e farmaceutiche);
- applicazioni aerospaziali (inclusi, in 
particolare, i sistemi di estinzione incendi 
e gli estintori sugli aerei);
- applicazioni di produzione, trasmissione 
e distribuzione di energia elettrica;
- applicazioni criogeniche;
- produzione di gas industriali.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco di cui all'allegato III al 

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 20 per 
modificare l'elenco di cui all'allegato III al 
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fine di includervi altri prodotti e altre 
apparecchiature contenenti gas fluorurati 
a effetto serra con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
150 o che dipendono da tali gas per il loro 
funzionamento, se è stata accertata 
l'esistenza di soluzioni alternative all'uso 
di gas fluorurati a effetto serra o all'uso 
di tipi specifici di gas fluorurati a effetto 
serra e se è stato stabilito che il loro uso 
consentirebbe di ridurre le emissioni 
complessive di gas a effetto serra e per
escludere, se del caso per un determinato 
periodo di tempo, talune categorie di 
prodotti o apparecchiature per le quali le 
sostanze alternative con un potenziale di 
riscaldamento globale inferiore al limite 
non sono disponibili per ragioni tecniche, 
economiche o di sicurezza.

fine di escludere, se del caso per un 
determinato periodo di tempo, talune 
categorie di prodotti o apparecchiature per 
le quali le sostanze alternative con un 
potenziale di riscaldamento globale 
inferiore al limite non sono 
temporaneamente disponibili per ragioni 
tecniche, economiche o di sicurezza.

Motivazione

L'allegato III ha un impatto diretto sull'ambito di applicazione del regolamento. Per questo 
motivo, è opportuno aggiungervi ulteriori elementi soltanto in conformità della procedura di 
codecisione, che consente al Parlamento europeo di assumersi pienamente la responsabilità 
legislativa. L'esclusione di taluni elementi dall'allegato III deve essere soltanto temporanea e 
fondarsi su ragioni economiche, tecniche e di sicurezza.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Prima di adottare un atto delegato 
ai sensi del paragrafo precedente per 
escludere talune categorie di 
apparecchiature, la Commissione offre 
accesso alle informazioni e opportunità di 
partecipazione al pubblico, ai sensi degli 
articoli 6 e 9, rispettivamente, del 
regolamento (CE) n. 1367/2006.

Motivazione

È opportuno che la Commissione fornisca accesso alle informazioni e opportunità di 
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partecipazione al pubblico conformemente alla legislazione dell'UE prima di adottare una 
deroga.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Entro il 31 marzo 2016, gli Stati 
membri pubblicano una relazione sulle 
norme e disposizioni nazionali e sui codici 
di costruzione che limitano l'utilizzo di 
refrigeranti infiammabili, in particolare 
nei prodotti e nelle apparecchiature di 
refrigerazione e di condizionamento 
d'aria. La relazione analizza le restrizioni 
in funzione dei progressi tecnologici 
verificatisi fin dalla loro adozione e le 
migliori prassi in materia di utilizzo 
sicuro di refrigeranti infiammabili, 
identificando le misure necessarie per 
aggiornarli, se del caso, e determina le 
applicazioni in cui le restrizioni devono 
essere mantenute per ragioni obiettive di 
sicurezza.
Entro il 31 marzo 2017, la Commissione 
pubblica una relazione di sintesi sulle 
restrizioni identificate negli Stati membri 
e sulle azioni da adottare per trattarle, 
includendo un'analisi delle restrizioni 
contenute nelle norme europee e 
internazionali e le misure supplementari 
necessarie per adeguare tali restrizioni 
alle evoluzioni tecnologiche e alle migliori 
prassi industriali sulla sicurezza della 
manipolazione di refrigeranti 
infiammabili.

Motivazione

La restrizione delle norme, della legislazione nazionale e dei codici di costruzione comporta 
spesso il rallentamento della diffusione e della quota di mercato di tecnologie a basso 
potenziale di riscaldamento globale in taluni Stati membri. La legislazione sulla sicurezza 
deve essere riesaminata e aggiornata in funzione dell'evoluzione tecnologica e delle migliori 
prassi industriali.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I gas fluorurati destinati all'utilizzo come 
materia prima in un processo chimico, 
alla distruzione, all'esportazione o al 
riconfezionamento devono essere soggetti 
all'etichettatura obbligatoria.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) premiscele di polioli per schiume e 
solventi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2 500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione con 
dimensioni del carico di refrigerazione pari 
o superiori a 5 tonnellate di CO2 
equivalente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è 
vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto 
serra, o delle miscele contenenti gas 
fluorurati a effetto serra, con potenziale di 
riscaldamento globale pari o superiore a 
2 500 per la manutenzione o la riparazione 
delle apparecchiature di refrigerazione 
concepite per temperature di esercizio di –
50°C o superiori e con dimensioni del 
carico di refrigerazione pari o superiori a 
50 tonnellate di CO2 equivalente.

Fino al 1° gennaio 2030, la presente 
disposizione non si applica ai gas 
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fluorurati a effetto serra recuperati o 
rigenerati con potenziale di riscaldamento 
globale pari o superiore a 2500 utilizzati 
per la manutenzione o la riparazione di 
apparecchiature di refrigerazione 
esistenti, a condizione che essi siano stati 
recuperati da tali apparecchiature. Tali 
gas recuperati o rigenerati dovrebbero 
essere adeguatamente etichettati 
conformemente all’articolo 10, paragrafo 
5.
Fino al 1° gennaio 2030, la presente 
disposizione non si applica ai gas 
fluorurati a effetto serra riciclati, con 
potenziale di riscaldamento globale pari o 
superiore a 2500, utilizzati per la 
manutenzione o la riparazione delle 
apparecchiature di refrigerazione 
esistenti, a condizione che siano stati 
recuperati da tali apparecchiature. Questi 
gas riciclati possono essere utilizzati 
esclusivamente dall'impresa che si è 
occupata del loro recupero quale parte 
integrante della manutenzione o della 
riparazione o dall'impresa per la quale il 
recupero è stato effettuato nel quadro 
della manutenzione o della riparazione.

Motivazione

Il divieto di manutenzione o di riparazione per le apparecchiature con dimensioni del carico 
pari a 5 tonnellate rischierebbe di comportare costi troppo elevati per il settore dei trasporti 
e, in particolare, per le piccole e medie imprese, obbligate a seconda del gas di sostituzione a 
sostituire o modificare l'apparecchiatura esistente. Il cambiamento di gas refrigerante 
rischierebbe altresì di influire sul rendimento energetico. Il riferimento a 50 tonnellate è 
fissato per analogia alle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non 
si applica ai seguenti settori di utilizzo:
- applicazioni nel settore sanitario 
(incluse, in particolare, le applicazioni 
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mediche e farmaceutiche);
- applicazioni aerospaziali (inclusi, in 
particolare, i sistemi di estinzione incendi 
e gli estintori sugli aerei);
- applicazioni di produzione, trasmissione 
e distribuzione di energia elettrica;
- applicazioni criogeniche;
- produzione di gas industriali.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire la 
data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento], le 
apparecchiature di refrigerazione e di 
condizionamento d'aria e le pompe di 
calore non sono caricate con 
idrofluorocarburi prima dell'immissione in 
commercio o prima della messa a 
disposizione dell'utilizzatore finale per 
l'installazione iniziale.

Onde evitare distorsioni della concorrenza 
nell'UE, a decorrere dal [gg/mm/aa] 
[inserire la data corrispondente a 1 anno
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento], i prodotti e le 
apparecchiature immessi sul mercato 
dell'Unione non sono caricati con 
idrofluorocarburi a meno che gli 
idrofluorocarburi non siano stati immessi 
sul mercato dell'Unione prima del 
[gg/mm/aa] [inserire la data di inizio del 
sistema delle quote] o siano contabilizzati 
nell'ambito delle quote di 
idrofluorocarburi di cui all'articolo 14.

Motivazione

Le quantità di refrigeranti contenute nelle apparecchiature importate devono essere prese in 
considerazione senza generare oneri amministrativi superflui per garantire pari trattamento 
per i fabbricanti di apparecchiature UE e non UE. I fabbricanti di prodotti/apparecchiature 
dovranno dimostrare di utilizzare esclusivamente gli idrofluorocarburi coperti dal sistema 
delle quote UE (o immessi sul mercato UE prima della data di inizio del sistema delle quote) 
mediante una dichiarazione di conformità. Dovranno conservare i documenti necessari ed 
esibirli in caso di controllo (ad esempio, le "fatture" emesse dal fornitore di gas 
idrofluorocarburi). I dettagli devono essere stabiliti mediante un atto di esecuzione.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'apparecchiatura è caricata al momento 
della messa in uso, da personale certificato 
ai sensi dell'articolo 8.

Ad eccezione delle apparecchiature di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e),
l'apparecchiatura è caricata al momento 
della messa in uso, da personale certificato 
ai sensi dell'articolo 8.

Motivazione

Le disposizioni del presente articolo quali proposte dalla Commissione non sono pertinenti 
per i veicoli e i container frigoriferi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il caricamento delle 
apparecchiature di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera e), è effettuato nello 
Stato membro in cui il veicolo è 
immatricolato e messo a disposizione 
dell'operatore da persone certificate 
conformemente all'articolo 8.

Motivazione

È necessario tener conto della specificità del precarico per il settore dei trasporti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione provvede affinché la 
quantità di idrofluorocarburi che i 
produttori e gli importatori possono 
immettere sul mercato dell'Unione ogni 

1. La Commissione provvede, qualora 
esistano sul mercato alternative sicure 
nonché tecnologicamente ed 
economicamente valide, affinché la 
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anno non superi la quantità massima per 
l'anno in questione calcolata 
conformemente all'allegato V.  Ogni 
produttore e ogni importatore assicura che 
la quantità di idrofluorocarburi calcolata 
conformemente all'allegato V che immette 
in commercio non superi la quota 
assegnatagli ai sensi dell'articolo 14, 
paragrafo 5, o trasferitagli ai sensi 
dell'articolo 16.

quantità di idrofluorocarburi che i 
produttori e gli importatori possono 
immettere sul mercato dell'Unione ogni 
anno non superi la quantità massima per 
l'anno in questione calcolata 
conformemente all'allegato V. Ogni 
produttore e ogni importatore assicura che 
la quantità di idrofluorocarburi calcolata 
conformemente all'allegato V che immette 
in commercio non superi la quota 
assegnatagli ai sensi dell'articolo 14, 
paragrafo 5, o trasferitagli ai sensi 
dell'articolo 16.

Motivazione

Prima di qualsiasi modifica dei quantitativi massimi di gas fluorurati che possono essere 
immessi sul mercato, la Commissione dovrebbe garantire che esistano alternative 
tecnologicamente realizzabili, sicure ed economicamente sostenibili in tale mercato.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo non si applica agli
idrofluorocarburi importati nell'Unione per 
essere distrutti.

Il presente articolo non si applica a quanto 
segue:

(a) idrofluorocarburi importati nell'Unione 
per la distruzione;
(b) idrofluorocarburi forniti per finalità di 
esportazione diretta al di fuori 
dell'Unione;
(c) idrofluorocarburi forniti per essere 
utilizzati nelle applicazioni relative alle 
materie prime;
(d) idrofluorocarburi forniti per finalità di 
riconfezionamento e di successiva 
esportazione al di fuori dell'Unione;
(e) idrofluorocarburi prodotti o importati 
nell'Unione per essere utilizzati nelle 
applicazioni mediche.
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Motivazione

Una deroga chiara per le applicazioni mediche garantisce la disponibilità per questo impiego 
cruciale. L'utilizzo di idrofluorocarburi importati per essere distrutti non dovrebbe contare e 
gli idrofluorocarburi utilizzati nelle applicazioni relative alle materie prime hanno lo stesso 
effetto della distruzione in quanto vengono trasformati in altre sostanze. Gli 
idrofluorocarburi forniti per essere successivamente esportati non vengono mai immessi sul 
mercato dell'UE e non dovrebbero, pertanto, essere presi in considerazione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) per modificare le quantità massime 
stabilite nell'allegato V alla luce degli 
sviluppi del mercato degli 
idrofluorocarburi e delle relative emissioni, 
e

(a) per modificare al ribasso le quantità 
massime stabilite nell'allegato V alla luce 
degli sviluppi del mercato degli 
idrofluorocarburi e delle relative emissioni,
non appena siano presenti sul mercato 
alternative sicure nonché 
tecnologicamente ed economicamente 
sostenibili, e

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Prima di adottare un atto delegato a 
norma del precedente paragrafo, la 
Commissione fornisce accesso alle 
informazioni e opportunità di 
partecipazione pubblica rispettivamente ai 
sensi degli articoli 6 e 9 del regolamento 
(CE) n 1367/2006.

Motivazione

Data l'urgenza della situazione climatica, i quantitativi massimi dovrebbero essere modificati 
soltanto al ribasso per accelerare ulteriormente la transizione verso le alternative. Prima di 
prendere qualsiasi decisione sulla modifica delle quantità o sulla concessione di deroghe, la 
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Commissione dovrebbe essere tenuta a fornire accesso alle informazioni e opportunità di 
partecipazione pubblica in conformità con gli obblighi previsti dall'UE.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione pubblica un esame delle 
alternative sicure e realizzabili dal punto 
di vista tecnologico ed economico presenti 
sul mercato ai fini della sostituzione degli 
idrofluorocarburi esistenti.

Motivazione

Prima di determinare le quantità di idrofluorocarburi disponibili a partire dal 2015, la 
Commissione dovrebbe valutare la disponibilità di alternative sicure e realizzabili dal punto 
di vista tecnologico ed economico al fine di garantire la continuità del funzionamento dei 
sistemi attualmente in uso.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il presente articolo non si applica 
agli idrofluorocarburi immessi sul 
mercato UE per i seguenti settori di 
utilizzo:
- applicazioni nel settore sanitario 
(incluse, in particolare, le applicazioni 
mediche e farmaceutiche);
- applicazioni aerospaziali (inclusi, in 
particolare, i sistemi di estinzione incendi 
e gli estintori sugli aerei);
- applicazioni per la produzione, la 
trasmissione e la distribuzione di energia 
elettrica;



PE937.782v02-00 24/31 AD\937782IT.doc

IT

- applicazioni criogeniche;
- produzione di gas industriali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione 
pubblica una relazione sulla disponibilità di 
idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione, 
in particolare per le applicazioni mediche.

Al più tardi sei anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione pubblica una relazione 
sull'attuazione del presente regolamento e
sulla disponibilità di idrofluorocarburi sul 
mercato dell'Unione per i vari settori 
interessati. La relazione copre i primi 
cinque anni di attuazione e include una 
valutazione delle quantità di 
idrofluorocarburi previste all'allegato V 
per il periodo 2021-2030.

Motivazione

Onde garantire un'attuazione ottimale del regolamento e assicurare gli adeguamenti 
appropriati, si dovrebbe effettuare un 'esame completo ogni cinque anni.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione 
pubblica una relazione completa sugli 
effetti del presente regolamento, 
comprendente una previsione sulla 
domanda di idrofluorocarburi dopo il 2030.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione 
pubblica una relazione completa sugli 
effetti del presente regolamento, 
comprendente una previsione sulla 
domanda di idrofluorocarburi nel 2024, 
2027, 2030 e dopo il 2030.
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 7, 
paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 7, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 5, 
all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, 
paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 3, e 
all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da 
[gg/mm/aaaa] [inserire la data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 7, 
paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 7, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 4,
all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, 
paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 3, e 
all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, è conferito 
alla Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere da [gg/mm/aaaa] [inserire 
la data di entrata in vigore del presente 
regolamento]. La Commissione elabora 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
poteri è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.

Motivazione

All'articolo 13, la delega dei poteri è menzionata al paragrafo 4 e non al paragrafo 5. D'altra 
parte, è auspicabile che la delegazione di poteri sia limitata nel tempo e che sia disponibile 
una relazione su detta delegazione.  

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 7, 
paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 7, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 5, 
all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, 
paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 3, e 

3. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 7, 
paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 7, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 7, all'articolo 13, paragrafo 4, 
all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, 
paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 3, e 
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all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, 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 successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, 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 successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Motivazione

All'articolo 13, la delega dei poteri è menzionata al paragrafo 4 e non al paragrafo 5.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 7, 
paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 7, 
dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, 
paragrafo 7, dell'articolo 13, paragrafo 5, 
dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 
17, paragrafo 5, dell'articolo 18, paragrafo 
3, e dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, 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.

5. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 7, 
paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 7, 
dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, 
paragrafo 7, dell'articolo 13, paragrafo 4,
dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 
17, paragrafo 5, dell'articolo 18, paragrafo 
3, e dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, 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.

Motivazione

All'articolo 13, la delega dei poteri è menzionata al paragrafo 4 e non al paragrafo 5.
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella –  rigo 10

Testo proposto dalla Commissione

10. Frigoriferi e congelatori domestici contenenti 
HFC con potenziale di riscaldamento globale pari 
o superiore a 150

1° gennaio 
2015

Emendamento del Parlamento

10. Frigoriferi e congelatori domestici contenenti 
HFC con potenziale di riscaldamento globale pari 
o superiore a 150

1° gennaio
2017

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Allegato V

Testo della Commissione Emendamento

2015 100 % 2015 100 %

2016-17   93 % 2016-17   90 %

2018-20   63 % 2018-20   68 %
2021-23   45 % 2021-23   50 %

2024-26   31 % 2024-26   31 %

2027-29   24 % 2027-29   27 %
2030   21 % 2030   21 %

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Allegato VII – sezione 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) la produzione totale di ogni sostanza 
nell'Unione, indicando le principali 
categorie di applicazione in cui la sostanza 

(a) la quantità totale di ogni sostanza che 
ha prodotto nell'Unione, indicando le 
principali categorie di applicazione in cui 
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è utilizzata; la sostanza è utilizzata;

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è la chiarezza.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Allegato VIII – rigo 9

Testo della Commissione

Articolo 3 – paragrafo 4 Articolo 3 – paragrafo 4
Emendamento

Articolo 3 – paragrafo 4 Articolo 4 – paragrafo 2

Motivazione

L'emendamento è volto a correggere un errore formale.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Allegato VIII – rigo 10

Testo della Commissione

Articolo 3 – paragrafo 5 Articolo 3 – paragrafo 5
Emendamento

Articolo 3 – paragrafo 5 Articolo 3 – paragrafo 3

Motivazione

L'emendamento è volto a correggere un errore formale.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Allegato VIII – rigo 12

Testo della Commissione

Articolo 3 – paragrafo 7 Articolo 3 – paragrafo 6
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Emendamento

Articolo 3 – paragrafo 7 Articolo 3 – paragrafo 4

Motivazione

L'emendamento è volto a correggere un errore formale.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Annex VIII – row 13

Testo della Commissione

Articolo 4 – paragrafo 1 Articolo 6 – paragrafo 1
Emendamento

Articolo 4 – paragrafo 1 Articolo 7 – paragrafo 1

Motivazione

L'emendamento è volto a correggere un errore formale.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Annex VIII – row 14

Testo della Commissione

Articolo 4 – paragrafo 2 Articolo 6 – paragrafo 3

Emendamento

Articolo 4 – paragrafo 2 Articolo 7 – paragrafo 3

Motivazione

L'emendamento è volto a correggere un errore formale.
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Annex VIII – row 15

Testo della Commissione

Articolo 4 – paragrafo 3 Articolo 6 – paragrafo 4

Emendamento

Articolo 4 – paragrafo 3 Articolo 7 – paragrafo 4

Motivazione

L'emendamento è volto a correggere un errore formale.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Annex VIII – row 16

Testo della Commissione

Articolo 4 – paragrafo 4 Articolo 6 – paragrafo 5
Emendamento

Articolo 4 – paragrafo 4 Articolo 7 – paragrafo 3

Motivazione

L'emendamento è volto a correggere un errore formale.
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