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approvata in prima lettura il 17 giugno 2007 in vista dell'adozione della

direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità 
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 

83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE
P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))
_____________________________________________________________________

Conformemente all'articolo 204 bis del regolamento, la summenzionata posizione è modificata 

nel modo seguente: 

1. E' inserito il seguente articolo:

Articolo 8 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 
della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della 
stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre 
mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, 
paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle 
disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
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2. I riferimenti alla procedura di comitato sono rettificati come segue: 

a. L'articolo 3, paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. L'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva può essere modificato secondo la 
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della 
presente direttiva.

b. L'articolo 4, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Orientamenti tecnici per l'individuazione delle zone di mescolamento sono adottati 
secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della 
presente direttiva.

c. L'articolo 5,  paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. Orientamenti tecnici per l'istituzione degli inventari sono adottati secondo la procedura 
di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

d. All'allegato I, parte B, punto 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

Tuttavia, conformemente alla sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE gli Stati 
membri possono instaurare metodi statistici quali il calcolo del percentile per garantire il grado 
di attendibilità e di precisione per determinare la conformità al relativo CMA-SQA. In tal caso,
detti metodi statistici sono conformi alle modalità stabilite secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

3. All'allegato I, parte B, punto 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

Il calcolo della media aritmetica, il metodo analitico utilizzato e, quando non sia disponibile 
alcun metodo analitico appropriato che rispetti i criteri minimi di efficienza, la metodologia per 
applicare un SQA devono essere conformi agli atti di esecuzione, che adottano specifiche 
tecniche per il controllo chimico e la qualità dei risultati delle analisi conformemente alla 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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