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Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle emissioni 
degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) 
(rifusione)
(COM(2007) 844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

A norma dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più 
strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, il gruppo di lavoro consultivo 
composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 
esamina le proposte di rifusione presentate dalla Commissione.

Si trasmette in allegato il parere del gruppo di lavoro consultivo sulla proposta in epigrafe.

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di massima sulla proposta suddetta nella 
riunione del 25-26 giugno 2008.

DIREZIONE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNE

Allegato.
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GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 5 maggio 2008

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle emissioni degli 
impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
COM(2007) 844 def. del 21.12.2007- 2007/0286(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica di rifusione degli atti normativi, segnatamente il suo punto 9, il 16, 22, 24 e 31 
gennaio, il 13 febbraio e il 3 aprile 2008 il gruppo di lavoro consultivo composto dai servizi 
giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per 
esaminare la suddetta proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame1 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
rifonde la direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti 
provenienti dall'industria del biossido di titanio, la direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 
dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati 
dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio, la direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 
15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al 
fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di 
carbonio, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento, la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 
1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi 
organici volatili in talune attività e in taluni impianti, direttiva 2000/76/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti e la direttiva 
2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la 
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di 
combustione, il gruppo di lavoro consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti 
conclusioni. 
1) È un dato di fatto che dopo la data di presentazione della proposta di rifusione dall'autorità 
legislativa, la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la 

                                               
1 Il gruppo di lavoro consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e 
lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in discussione.
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riduzione integrate dell'inquinamento è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/1/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e al riduzione 
integrate dell'inquinamento (versione codificata)1. Di conseguenza, tutti i riferimento alla 
direttiva 96/61/CE nel testo della proposta di rifusione sono da intendersi riferiti alla direttiva 
2008/1/CE.
2) Le parti del testo della proposta di rifusione, indicate di seguito, avrebbero dovuto essere 
evidenziate con l'ombreggiatura grigia utilizzata per indicare le modifiche sostanziali:
- al punto (5) dell'articolo 3, la formulazione "I valori limite di emissione possono essere 
fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze", che è già stata 
contrassegnata con il barrato doppio;
- all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, le parole "o su siti differenti";
- all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, le parole "o per l'ambiente" (che sono state 
presentate entro frecce di modifica);
- all'articolo 35, paragrafo 1, la frase finale "Gli Stati membri possono esigere che tale 
controllo venga effettuato a spese del gestore" (che è già stata contrassegnata con il barrato 
doppio);
- all'articolo 43, paragrafo 2, la frase finale "La taratura deve essere effettuata mediante 
misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni" (già 
contrassegnata con il barrato doppio);
- all'allegato I, punto 1.4, le parole "del carbone" (già contrassegnate con il barrato doppio) e 
"combustibili";
- all'allegato I, l'intera formulazione del punto 5.1., lettera h) e del punto 5.1., lettera k);
- all'allegato I, punto 6.4, lettera b) (ii), l'espressione "valore medio su base trimestrale" (già 
contrassegnata con il barrato doppio);
- all'allegato V, parte 1, punto 2, le parole "Carbone e lignite", "Biomassa" e "Torba";
- all'allegato V, parte 1, punto 5, nota (4), le parole "e CO".

3) Al punto (26) dell'articolo 3, l'espressione "a condizione che" che precede le parole "le 
sostanze" avrebbe dovuto essere presentata entro frecce di modifica.

4) È stato rilevato che all'articolo 26, paragrafo 3, formulazione introduttiva, le parole 
"informa il pubblico" ed "e" sono state erroneamente contrassegnate con il barrato doppio. 
Tali parole dovrebbero essere reintrodotte e la formulazione introduttiva reciterebbe come 
segue: "Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all'aggiornamento di un'autorizzazione o sull'adozione o l'aggiornamento di disposizioni 
generali vincolanti, l'autorità competente informa il pubblico e rende disponibili al pubblico 
le seguenti informazioni:".

5) All'articolo 38, paragrafo 2, lettera a)(i), il riferimento all'"articolo 3, paragrafo 21" 
dovrebbe essere modificato in un riferimento all'articolo 3, paragrafo 20.

6) All'articolo 47, paragrafo 4, lettera b), le parole "o il coincenerimento" avrebbero dovute 
essere presentate entro frecce di modifica.

7) All'allegato V, parte 1, punto 4, l'indicazione "(2)", che precede una parte di testo 
contrassegnata con il barrato doppio, dovrebbe anch'essa essere contrassegnata con il barrato 

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8
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doppio.

8) All'allegato V, parte 3, punto 3, la parola "per" avrebbe dovuto essere presentata entro 
frecce di modifica (insieme alla parola "once") (non si applica alla versione italiana).

9) All'allegato VI, parte 3, punto 1, l'indicazione "di cui alla parte 5, punto 2.7" andrebbe 
modificata in " di cui alla parte 6, punto 2.7").

Pertanto l'esame della proposta ha consentito al gruppo di lavoro consultivo di accertare, di 
comune accordo, che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle già 
identificate come tali nel testo o nel presente parere. Il gruppo di lavoro ha inoltre constatato 
che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente, pur 
con le suddette modifiche sostanziali, la proposta si limita effettivamente a una mera 
codificazione, senza modifiche sostanziali degli atti esistenti.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Giureconsulto Giureconsulto f.f. di Direttore generale


