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BREVE MOTIVAZIONE

Le emissioni antropogeniche di gas e polveri sono prodotte in primo luogo da processi di 
combustione incompleta nei settori del riscaldamento, dell'energia e dei trasporti, da processi 
chimici e da fenomeni di abrasione nei trasporti su ruote. La loro intensificazione può essere 
di carattere stagionale e riguarda tra l'altro le emissioni minori.

La direttiva del PE e del Consiglio mira a stabilire nuovi limiti nazionali per le emissioni dei 
principali inquinanti atmosferici. La direttiva proposta andrà a sostituire la direttiva 
2001/81/CE in vigore che fissa i livelli di riduzione delle emissioni fino al 2010 e, 
contemporaneamente, adeguerà il diritto dell'UE agli impegni internazionali derivanti dal
protocollo di Göteborg del 1999. Lo scopo della proposta è ridurre i potenziali rischi per la 
salute delle persone, l'ambiente e il clima. La proposta è il frutto di un riesame della politica 
unionale in materia di protezione dell'atmosfera e si inserisce nel pacchetto delle nuove 
regolamentazioni dell'Unione. 

Oltre ad adeguare il diritto dell'UE alle disposizioni modificate del protocollo, che risale già a 
25 anni fa, la proposta di direttiva prevede un'altra modifica, ossia il rafforzamento 
progressivo degli impegni di riduzione nel periodo 2020-2030 e oltre per i quattro inquinanti 
atmosferici gassosi contenuti nella direttiva in vigore (biossido di zolfo, ossidi di azoto, 
composti organici volatili non metanici e ammoniaca), per le polveri sotto forma di 
particolato, di diametro non inferiore ai 2,5 μm (conformemente al protocollo rivisto), e per le 
emissioni di metano. Nell'ambito di questi piani ambiziosi di limitazione degli inquinanti, la 
proposta di direttiva prevede i livelli intermedi delle emissioni per il 2025. 

Gli impegni di riduzione delle emissioni degli Stati membri sono espressi in percentuale di 
riduzione delle emissioni tra il totale delle emissioni di un dato inquinante nel corso dell'anno 
di riferimento (2005) e il totale delle emissioni dello stesso rilasciate nell'atmosfera nel corso 
di un determinato anno civile. La direttiva prevede che gli Stati membri elaborino programmi 
nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e procedano a un aggiornamento 
periodico degli stessi (ogni due anni). I programmi dovrebbero contenere una descrizione 
delle azioni che consentono agli Stati membri di valutare le conseguenze finanziarie del 
conseguimento degli obiettivi di riduzione. Gli Stati membri sarebbero inoltre tenuti a 
monitorare le emissioni degli inquinanti atmosferici e a preparare inventari e proiezioni 
nazionali delle emissioni. Gli Stati membri hanno l'obbligo di trasmettere alla Commissione 
sia i programmi nazionali che gli inventari delle emissioni. 

La proposta di direttiva introduce anche una lieve modifica alla direttiva 2003/35/CE che 
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in 
materia ambientale. La modifica consiste nel fare riferimento a una disposizione riguardante 
l'elaborazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

La modifica della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è divenuta 
indispensabile a causa, tra l'altro, dell'acidificazione del suolo, dell'eutrofizzazione delle acque 
e dei cambiamenti climatici in corso. Si è pertanto rivelato necessario elaborare un nuovo atto 
giuridico che consolidasse le disposizioni finora attuate.
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Le modifiche più importanti sono quelle che riguardano le disposizioni legislative relative alla 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione dei piani e dei programmi in materia 
ambientale. Nell'allegato I della citata direttiva è stato pertanto inserito un riferimento alle 
disposizioni nazionali che regolamentano il controllo dell'inquinamento atmosferico.

Posizione del relatore

Il relatore valuta positivamente la proposta di una nuova direttiva del PE e del Consiglio, 
anche se tiene a sottolineare che le basi della proposta sono state elaborate un quarto di secolo 
fa e che nella proposta manca un riferimento alla necessità di una regolamentazione e di un 
monitoraggio migliori delle emissioni, in particolare su scala locale, attraverso il 
perfezionamento dei metodi di misurazione. 

Considerazioni specifiche

1) La proposta non prende in considerazione le emissioni di tutte le particelle, tra cui le 
emissioni di particolato di dimensioni inferiori a 2,5 μm, in particolare quelli più pericolosi 
per la salute e per il clima di dimensioni nanometriche; 

2) non sono state prese in considerazione le emissioni degli idrocarburi aromatici clorurati, 
ossia le diossine;

3) il problema della stagionalità delle emissioni è una questione attuale importante, in 
particolare alla luce dell'aumento delle emissioni nel periodo di riscaldamento, comprese tra 
l'altro le cosiddette emissioni minori;

4) dato che le emissioni si diffondono indipendentemente dalle frontiere, i paesi marittimi e i 
settori dell'aviazione e dei trasporti marini non dovrebbero essere esentati dall'obbligo di 
limitare le emissioni. Nel fare un bilancio delle proprie emissioni i paesi non dovrebbero 
basarsi sulla flessibilità;

5) l'acido solfidrico (H2S) è uno dei gas pericolosi di natura antropica, sebbene non sia 
prodotto in grandi quantità dalle attività umane. È noto ad esempio che esistono metodi 
batterici di raffinazione del greggio contenente zolfo durante il trasporto marittimo che 
immettono nell'atmosfera considerevoli emissioni del suddetto gas nocivo;

6) dal punto di vista formale, tuttavia, in particolare riguardo ai riferimenti ai contenuti dei 
vari allegati, la proposta di direttiva della Commissione è caratterizzata dalla mancanza di 
trasparenza. Secondo il relatore per parere, l'atto giuridico in esame dovrebbe essere corredato 
di allegati propri, o comunque indicare con maggiore precisione a quali documenti specifici 
gli allegati fanno riferimento.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 
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considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva istituisce, per gli Stati 
membri, limiti per le emissioni 
atmosferiche degli inquinanti ad effetto 
acidificante ed eutrofizzante, dei precursori 
dell'ozono, del particolato primario e dei
precursori del particolato secondario e di 
altri inquinanti atmosferici e impone 
l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di 
programmi nazionali di controllo 
dell'inquinamento atmosferico e il 
monitoraggio e la comunicazione in merito
a tali inquinanti e ai loro effetti.

La presente direttiva istituisce, per gli Stati 
membri, limiti misurabili per le emissioni 
atmosferiche di gas e particolato, ad 
esempio gli inquinanti ad effetto 
acidificante ed eutrofizzante, così come i
precursori dell'ozono, il particolato 
primario e i precursori del particolato 
secondario, indica le fonti difficilmente 
misurabili di altri inquinanti atmosferici
che formano gli aerosol e impone 
l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di 
programmi nazionali di controllo 
dell'inquinamento atmosferico e il
perfezionamento dei metodi di
monitoraggio e comunicazione in merito
agli inquinanti e agli effetti delle loro
emissioni;

Or. pl

Motivazione

I limiti per le emissioni possono riguardare unicamente i tipi e le forme di emissione 
misurabili in modo inequivocabile ricorrendo ai metodi fisico-chimici esistenti e al loro 
monitoraggio periodico. Occorre tuttavia citare le fonti di emissione che, pur essendo 
difficilmente riconducibili a dimensioni precise, formano gli aerosol che sono duraturi e 
nocivi per la salute e il clima nonché procedere al perfezionamento della metodologia di 
monitoraggio.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "emissione": rilascio nell'atmosfera di 1. "emissione": processo fisico-chimico 
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sostanze provenienti da fonti puntuali o 
diffuse;

generale di generazione e rilascio 
nell'atmosfera di sostanze gassose o 
particellari da fonti puntuali o diffuse;

Or. pl

Motivazione

S'intende esprimere un concetto più generale e complesso di tutti i processi che intervengono 
nel tempo, dalla generazione al rilascio delle sostanze e non soltanto il rilascio finale delle 
stesse.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "emissione minore": emissione dei 
camini di carattere stagionale da fonti 
puntuali, principalmente nei periodi di 
riscaldamento, di sostanze gassose o 
particellari rilasciate nell'atmosfera dal 
flusso convettivo dei fumi di scarico delle 
caldaie a bassa efficienza di conversione 
derivante dalla bassa efficienza 
combustiva e dalla carenza di ossigeno; 

Or. pl

Motivazione

Si tratta di una delle fonti di inquinamento dannose per la salute che spesso si riscontra negli 
agglomerati urbani: deriva dalla scarsa efficienza di combustione e può produrre 
inquinamento e conseguentemente portare alla formazione del cosiddetto smog.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "ossidi di azoto": e "NOx": ossido di 
azoto e biossido di azoto espressi come 

4. "ossidi di azoto": e "NOx": miscela di 
ossidi di azoto dalla composizione 
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biossido di azoto; indefinita;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento fornisce una precisazione dato che gli NOx sono una miscela di ossidi di 
azoto dalla composizione indefinita dovuti alla combustione dei combustibili fossili. La 
miscela contiene in misura decisamente maggiore il più nocivo NO rispetto al meno nocivo 
NO2 e talvolta tracce di protossido di azoto (N2O).

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "composti organici volatili non 
metanici" o COVNM s'intendono, se non 
specificato diversamente, tutti i composti 
organici di natura antropica, diversi dal 
metano, che possono produrre ossidanti 
fotochimici per reazione con gli ossidi di 
azoto in presenza di radiazioni solari;

5. "composti organici volatili non 
metanici" o COVNM s'intendono tutti i 
composti organici di natura antropica 
contenuti nell'atmosfera, diversi dal 
metano, che per effetto delle radiazioni 
solari reagiscono con il biossido di azoto 
contenuto nell'atmosfera e producono
ossidanti fotochimici;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento intende sottolineare il fatto che tali fenomeni avvengono nell'atmosfera stessa 
e non unicamente durante il processo di combustione dei combustibili fossili.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro 
emissioni annue antropogeniche di 
biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto
(NOx), composti organici volatili non 

1. Gli Stati membri riducono le loro 
emissioni annue antropogeniche di 
biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto
(NOx), metano (CH4) e altri composti 
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metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3),
particolato (PM2,5) e metano (CH4)
conformemente agli impegni nazionali di 
riduzione delle emissioni applicabili dal 
2020 e dal 2030, come indicato all'allegato 
II.

organici volatili non metanici (NMVOC), 
ammoniaca (NH3), polveri organiche e 
inorganiche allo stato solido (PM2,5) e
liquido conformemente agli impegni 
nazionali di riduzione delle emissioni 
applicabili dal 2020 e dal 2030, come 
indicato all'allegato II.

Or. pl

Motivazione

Il concetto di "composti organici volatili non metanici" non soddisfa gli standard scientifici di 
professionalità.  Occorre pertanto indicare che gli aerosol dannosi sono costituiti dalla 
sospensione nell'atmosfera di micro e nanoparticelle sia solide che liquide.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano tutte le misure necessarie 
che non comportino costi sproporzionati 
per limitare nel 2025 le loro emissioni 
antropogeniche di SO2, NOx, COVMC, 
NH3, PM2,5 e CH4. I livelli di queste 
emissioni saranno fissati sulla base dei 
combustibili venduti, secondo una 
traiettoria lineare di riduzione stabilita tra 
i loro livelli di emissione per il 2020 e i 
livelli di emissione definiti dagli impegni 
nazionali di riduzione delle emissioni per 
il 2030.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano tutte le misure necessarie 
che non comportino costi sproporzionati 
per limitare nel 2025 le loro emissioni 
antropogeniche di cui al paragrafo 1, 
direttamente nel proprio territorio, nelle 
proprie acque territoriali nonché nella 
propria zona economica esclusiva.

Or. pl

Motivazione

Invece di ripetere i tipi di emissioni, è sufficiente inserire un riferimento al paragrafo 
precedente. Dati i progressi tecnologici nel settore dell'efficienza combustiva, fissare il livello 
di emissione sulla base della quantità di combustibili venduti è un grosso sbaglio. Inoltre non 
si possono applicare norme e criteri diversi alle acque territoriali e alle zone economiche dei 
singoli paesi quando i cambiamenti climatici interessano tutto il pianeta.
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le seguenti emissioni non vengono 
contabilizzate ai fini della conformità con i 
paragrafi 1 e 2:

3. Le seguenti emissioni vengono 
contabilizzate ai fini della conformità con i 
paragrafi 1 e 2:

a) emissioni degli aeromobili al di fuori del 
ciclo di atterraggio e decollo;

a) emissioni degli aeromobili al di fuori del 
ciclo di atterraggio e decollo;

b) emissioni nelle isole Canarie, i 
dipartimenti francesi d’oltremare, Madera e 
le Azzorre;

b) emissioni nelle isole Canarie, i 
dipartimenti francesi d’oltremare, Madera e 
le Azzorre;

c) emissioni prodotte dal traffico marittimo 
nazionale da e per i territori di cui alla 
lettera b);

c) emissioni prodotte dal traffico marittimo 
nazionale da e per i territori di cui alla 
lettera b);

d) emissioni prodotte dal traffico marittimo 
internazionale, fatto salvo l'articolo 5, 
paragrafo 1.

d) emissioni prodotte dal traffico marittimo 
internazionale, fatto salvo l’articolo 5, 
paragrafo 1.

Or. pl

Motivazione

Non si possono tralasciare tutte le predette emissioni che, analogamente al CO2, restano 
nell'atmosfera per lunghi periodi e contribuiscono a produrre i cambiamenti climatici.

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione valuta 
rapidamente la distribuzione variabile nel 
tempo del livello di emissione degli ossidi 
NOx prodotti dai motori diesel mobili dei 
veicoli a uso personale e commerciale nel 
territorio dell'Unione ai fini di una 
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valutazione migliore e del 
soddisfacimento degli impegni di 
limitazione delle emissioni di NOx da tutte 
le fonti. 

Or. pl

Motivazione

Il numero di veicoli a trazione diesel nei paesi dell'Unione aumenta rapidamente, così come 
aumentano anche le esportazione dei veicoli usati con motore diesel, ad esempio verso 
l'Europa centro-orientale, il che provoca un rapido cambiamento nella distribuzione delle 
emissioni nei paesi in questione. Conseguentemente qualsiasi impegno nell'ordine delle 
migliaia di tonnellate sarà poco preciso.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Il livello delle emissioni 
antropogeniche è stabilito sottraendo le
emissioni naturali dalle emissioni totali.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento si riferisce alle emissioni naturali sia degli ossidi di azoto che delle sostanze 
particellari, prodotte, ad esempio, dai terreni agricoli coltivati.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di rispettare i livelli intermedi 
delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 2, e gli impegni 
nazionali di riduzione delle emissioni, 
indicati all’allegato II, applicabili a 

soppresso
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partire dal 2030 per i NOx, l'SO2 e il 
PM2,5, gli Stati membri possono dedurre 
le riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e 
PM2,5 ottenute nel settore del traffico 
marittimo internazionale dalle emissioni 
di NOx, SO2 e PM2,5 provenienti da altre 
fonti nel corso dello stesso anno, purché 
siano soddisfatte le condizioni seguenti: 

a) le riduzioni delle emissioni si verificano 
nelle zone marittime che fanno parte delle 
acque territoriali degli Stati membri, delle 
zone economiche esclusive o delle zone di 
controllo dell’inquinamento se tali zone 
sono state istituite;

b) gli Stati membri hanno adottato e 
attuato misure di monitoraggio e 
ispezione efficaci per garantire un 
corretto funzionamento di tale flessibilità;

c) hanno attuato misure per ridurre le 
emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 dovute al 
traffico marittimo internazionale rispetto 
ai livelli di emissioni che risulterebbero 
dal rispetto delle norme dell'Unione 
applicabili alle emissioni di NOx, SO2 e 
PM2,5 e hanno quantificato in modo 
adeguato le riduzioni aggiuntive delle 
emissioni derivanti da queste misure;

d) non hanno dedotto più del 20% delle 
riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e 
PM2,5 calcolate conformemente alla 
lettera c), purché la deduzione non 
comporti l'inosservanza degli impegni 
nazionali di riduzione delle emissioni per 
il periodo 2020 di cui all’allegato II.

Or. pl

Motivazione

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
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terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono istituire 
inventari nazionali di emissione adattati 
per l’SO2, i NOx, l’NH3, i COVNM e il 
PM2,5 conformemente all’allegato IV 
qualora l’applicazione di metodi 
perfezionati di inventario delle emissioni, 
alla luce del progresso delle conoscenze 
scientifiche, determini una violazione dei 
loro impegni nazionali di riduzione delle 
emissioni o dei loro livelli intermedi delle 
emissioni.

3. Gli Stati membri possono istituire 
inventari nazionali di emissione adattati 
per le emissioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, conformemente all’allegato 
IV qualora l’applicazione di tecnologie 
perfezionate di limitazione delle emissioni 
e di inventari adattati in funzione del 
monitoraggio e delle conoscenze 
scientifiche, determini una violazione dei 
loro impegni nazionali di riduzione delle 
emissioni o dei loro livelli intermedi delle 
emissioni.

Or. pl

Motivazione

Quella dei metodi di inventario delle emissioni non è una questione di conoscenze 
scientifiche, ma piuttosto di tecnologie che consentano la limitazione delle emissioni e di un 
monitoraggio che aiuti ad aggiornare gli inventari in modo oggettivo.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non solleva obiezioni 
entro nove mesi a decorrere dalla data di 
ricezione della relazione di cui 
all’articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato 
membro interessato considera che l’uso 
della flessibilità applicata sia stato 
accettato e sia valido per tale anno. Se 

Se la Commissione non solleva obiezioni 
entro nove mesi a decorrere dalla data di 
ricezione della relazione di cui 
all’articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato 
membro interessato considera che l’uso 
della flessibilità applicata sia stato 
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ritiene che l'uso di un meccanismo di 
flessibilità non sia conforme alle 
disposizioni e ai criteri applicabili, la 
Commissione adotta una decisione e 
informa gli Stati membri che non può 
accettare il meccanismo di flessibilità in 
questione.

accettato e sia valido per tale anno.

Or. pl

Motivazione

Risulta evidente che esiste un problema riguardo all'uso di un meccanismo di flessibilità, 
ossia la mancanza di criteri rigorosi per la sua determinazione. Per questo la proposta della 
Commissione prevede la possibilità che essa funga da arbitro definitivo nella questione. 

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri procedono 
all'eliminazione progressiva, in 
particolare nei grandi agglomerati, delle 
fonti di emissione minore sostituendo le 
apparecchiature di riscaldamento a bassa 
efficienza con altre moderne e ad alto 
rendimento nelle case indipendenti e negli 
appartamenti, e nel caso delle zone 
residenziali dense mediante la sostituzione 
degli impianti termici con piccoli impianti 
locali di cogenerazione termoelettrica.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento non mira soltanto a limitare le emissioni minori ma a eliminarle 
completamente.
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Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

L’Unione e gli Stati membri, secondo il 
caso, perseguono la cooperazione bilaterale 
e multilaterale con i paesi terzi e il 
coordinamento all’interno delle pertinenti 
organizzazioni internazionali, tra cui il 
programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente (UNEP), la Commissione 
economica delle Nazioni Unite per 
l’Europa (UNECE), l’Organizzazione 
marittima internazionale (OMI) e 
l’Organizzazione internazionale 
dell’aviazione civile (ICAO), anche 
attraverso lo scambio di informazioni in 
materia di ricerca e sviluppo tecnico e 
scientifico, con l’obiettivo di migliorare le 
basi su cui si fondano le riduzioni delle 
emissioni.

L’Unione e gli Stati membri, secondo il 
caso, perseguono la cooperazione bilaterale 
e multilaterale con i paesi terzi e il 
coordinamento all’interno delle pertinenti 
organizzazioni internazionali, tra cui il 
programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente (UNEP), la Commissione 
economica delle Nazioni Unite per 
l’Europa (UNECE), l’Organizzazione 
marittima internazionale (OMI) e 
l’Organizzazione internazionale 
dell’aviazione civile (ICAO), anche 
attraverso lo scambio di informazioni in 
materia di ricerca e sviluppo tecnico e 
scientifico, con l’obiettivo di migliorare le 
basi su cui si fondano le riduzioni delle 
emissioni. Gli Stati membri svolgono 
consultazioni transfrontaliere in merito 
alla minaccia reciproca delle emissioni 
nel caso di zone industriali adiacenti tra 
paesi ed elaborano piani comuni di 
eliminazione o riduzione delle emissioni.

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri vicini, in particolare nel caso di zone industriali limitrofe, dovrebbero 
consultarsi ed elaborare piani comuni di riduzione ed eliminazione delle emissioni.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Modifica della direttiva 2003/35/CE Modifiche della direttiva 2003/35/CE
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Or. pl

Motivazione

Nella parte che segue figura la proposta di modifica dell'articolo 2, paragrafo 2, della 
direttiva 2003/35/CE mediante l'aggiunta della lettera e), ed è pertanto necessario il plurale 
nel titolo dell'articolo 16.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma -1 (nuovo)
Direttiva 2003/35/CE
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

All'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 
2003/35/CE, è aggiunto il comma 
seguente:

"Gli Stati membri garantiscono la 
possibilità che la società civile partecipi 
attivamente nell'elaborazione di tali piani 
o programmi e dei loro derivati mediante 
l'applicazione degli opportuni mezzi di 
democrazia diretta in un dato Stato 
membro, in particolare consultazioni 
pubbliche, sondaggi di opinione e 
referendum locali, soprattutto laddove il 
piano o il programma elaborato ha un 
importanza significativa per la comunità 
locale."

Or. pl

Motivazione

La soluzione adottata nella direttiva fa riferimento soltanto ai sondaggi di opinione senza 
chiedere un'applicazione più ampia di meccanismi di democrazia diretta, come consultazioni 
pubbliche obbligatorie su questioni importanti per la comunità locale o, eventualmente, 
referendum su scala locale.


