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Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 1
CONSIDERANDO 4

(4) In particolare, alla Commissione 
dovrebbe essere conferita la competenza di 
adeguare l'allegato III e adottare e 
riesaminare le modalità di applicazione per 
l'etichettatura delle batterie e degli 
accumulatori. Visto che tali misure sono di 
portata generale e sono intese a modificare 
elementi non essenziali della direttiva 
2006/66/CE e a completare la direttiva in 
questione con l'aggiunta di nuovi elementi 
non essenziali, dovrebbero essere adottate in 
conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

(4) In particolare, alla Commissione 
dovrebbe essere conferita la competenza di 
adeguare l'allegato III e adottare e 
riesaminare le modalità di applicazione per 
l'esportazione e l'etichettatura delle batterie 
e degli accumulatori. Visto che tali misure 
sono di portata generale e sono intese a 
modificare elementi non essenziali della 
direttiva 2006/66/CE e a completare la 
direttiva in questione con l'aggiunta di nuovi 
elementi non essenziali, dovrebbero essere 
adottate in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.
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Or. en

Motivazione

La procedura di regolamentazione con controllo dovrebbe essere applicata alle modalità di 
applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, permettendo alle esportazioni di essere 
contabilizzate ai fini degli obblighi, poiché: 

• le modalità di applicazione sono di natura quasi legislativa,
• l'articolo 15, paragrafo 3 dovrebbe essere coerente con l'articolo 21, paragrafo 2 

sulle modalità di applicazione per l'attuazione degli obblighi  in materia di 
etichettatura, per i quali viene proposta la PRC.

Il PE dovrebbe poter controllare il contenuto della misura (il PE è riuscito, in sede di 
conciliazione, ad imporre che le condizioni di riciclaggio previste nei paesi terzi siano 
equivalenti, e non soltanto largamente equivalenti). 

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 15, paragrafo 3 (direttiva 2006/66/CE)

(2 bis) All'articolo 15, il paragrafo 3 è 
sostituito dal testo seguente:
"3. Le modalità di applicazione per 
l'attuazione del presente articolo sono 
definite in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 24, paragrafo 3."

Or. en

Motivazione

La procedura di regolamentazione con controllo dovrebbe essere applicata alle modalità di 
applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, permettendo alle esportazioni di essere 
contabilizzate ai fini degli obblighi, poiché: 

• le modalità di applicazione sono di natura quasi legislativa,

• l'articolo 15, paragrafo 3 dovrebbe essere coerente con l'articolo 21, paragrafo 2 
sulle modalità di applicazione per l'attuazione degli obblighi  in materia di etichettatura, per 
i quali viene proposta la PRC.

Il PE dovrebbe poter controllare il contenuto della misura (il PE è riuscito, in sede di 



AM\666993IT.doc 3/3 PE 388.675v01-00

IT

conciliazione, ad imporre che le condizioni di riciclaggio previste nei paesi terzi siano 
equivalenti, e non soltanto largamente equivalenti).
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