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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 
maggioranza dei voti espressi 

 **I Procedura di cooperazione (prima lettura) 
maggioranza dei voti espressi 

 **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune 

 *** Parere conforme 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE 

 ***I Procedura di codecisione (prima lettura) 
maggioranza dei voti espressi 

 ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune 

 ***III Procedura di codecisione (terza lettura) 
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune 

 
(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.) 
 

 

Emendamenti a un testo legislativo 

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati. 
 
 

 
 



 

PR\542228IT.doc 3/9 PE 347.152 

 IT 

INDICE 

Pagina 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO........... 5 

MOTIVAZIONE........................................................................................................................ 8 



 

PE 347.152 4/9 PR\542228IT.doc 

IT 

 



 

PR\542228IT.doc 5/9 PE 347.152 

 IT 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
(COM(2004) 0127 – C5-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004) 
0127)1, 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0100/2004), 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2004), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione. 

Testo proposto dalla Commissione 
 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 
CONSIDERANDO 1 

(1) Alla luce dell'allargamento dell'Unione 
europea, va conferita una giusta attenzione 
alla situazione specifica dei futuri Stati 
membri, in particolare per quanto riguarda 
il raggiungimento degli obiettivi di 
riciclaggio e di recupero fissati dall'articolo 
6, paragrafo  1 della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
94/62/CE. 

(1) Alla luce del recente allargamento 
dell'Unione europea, va conferita una 
giusta attenzione alla situazione specifica 
dei nuovi Stati membri, in particolare per 
quanto riguarda il raggiungimento degli 
obiettivi di riciclaggio e di recupero fissati 
dall'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
94/62/CE. 

 

                                                 
1 GU C 98 del 23.4.2004, pag. 40. 
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Emendamento 2 
CONSIDERANDO 2 

(2) Gli Stati membri che aderiscono 
all'Unione europea in virtù del Trattato di 
adesione del 16 aprile 2003 necessitano di 
più tempo per adattare i loro sistemi di 
riciclaggio e di recupero agli obiettivi della 
direttiva 94/62/CE. 

(2) Gli Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea in virtù del Trattato di 
adesione del 16 aprile 2003 necessitano di 
più tempo per adattare i loro sistemi di 
riciclaggio e di recupero agli obiettivi della 
direttiva 94/62/CE. 

 

Emendamento 3 
ARTICOLO 1 

Articolo 6, paragrafo 11 (direttiva 94/62/CE) 
 

11. Gli Stati membri che aderiscono 
all'Unione europea in virtù del Trattato di 
adesione del 16 aprile 2003 possono 
posticipare il raggiungimento degli 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) 
e e) fino ad una data da essi definita che 
non può essere successiva al 31 dicembre 
2012. 

11. Gli Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea in virtù del Trattato di 
adesione del 16 aprile 2003 possono 
posticipare il raggiungimento degli 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) 
e e) fino ad una data da essi definita che 
non può essere successiva al 31 dicembre 
2012 per Cipro, la Repubblica Ceca, 
l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania, la 
Slovacchia e la Slovenia; al 31 dicembre 
2013 per Malta; al 31 dicembre 2014 per 
la Polonia e al 31 dicembre 2015 per la 
Lettonia. 

Motivazione 

Le nuove scadenze proposte corrispondono alle richieste dei nuovi Stati membri, come risulta 
dalla direttiva 2004/12/CE (considerando 6). 
 

Emendamento 4 
ARTICOLO 1, COMMA 1 BIS (nuovo) 

Articolo 18, paragrafo 2 (nuovo) (direttiva 94/62/CE) 
 

 All'articolo 18 della direttiva 94/62/CE è 
aggiunto il seguente paragrafo: 

 "La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere o 
introdurre, in conformità del trattato, 
misure concernenti sistemi di riutilizzo di 
imballaggi che possono essere utilizzati in 
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una maniera rispettosa dell'ambiente, 
purché tali misure non rechino 
pregiudizio alle norme stabilite dalla 
presente direttiva." 

Motivazione 

L'emendamento intende chiarire la possibilità per gli Stati membri di imporre sistemi di 
riutilizzo degli imballaggi al fine di garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente, 
che è uno degli obiettivi della direttiva. Questa deroga si ispira a una deroga analoga 
contenuta nella direttiva sui prodotti del tabacco (Direttiva 2001/37/CE). 
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MOTIVAZIONE 
 

Il 31 dicembre 1994 è entrata in vigore la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio1 (in prosieguo "direttiva originaria sugli imballaggi"). L'11 febbraio 2004 la 
direttiva 2004/12/CE2 (in prosieguo "direttiva sugli imballaggi riveduta") che modifica la 
direttiva 94/62/CE è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante la 
procedura di codecisione, ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE. La direttiva riveduta 
prevede, fra l'altro, obiettivi di riutilizzo e di riciclaggio più ambiziosi da raggiungere entro il 
31 dicembre 20083. 
 
All'epoca in cui la proposta di direttiva sugli imballaggi riveduta è stata presentata al 
Parlamento europeo e al Consiglio, erano in corso i negoziati di adesione con dieci paesi. 
Questi Stati (in prosieguo "Stati aderenti") hanno ora aderito all'Unione europea a decorrere 
dal 1° maggio 2004. Tuttavia, al momento dell'adozione della direttiva riveduta, i periodi di 
transizione per la direttiva originaria non erano ancora stati definiti per tutti gli Stati membri. 
Inoltre, le informazioni sulle condizioni per aumentare gli obiettivi di recupero e di riciclaggio 
nei paesi candidati erano insufficienti. Pertanto la direttiva sugli imballaggi riveduta non 
contiene, nella sua parte operativa, proposte specifiche per i paesi candidati. Tuttavia, il 
considerando 6 recita "Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono concordi 
sulla necessità di prevedere deroghe temporanee per gli Stati aderenti riguardo a taluni 
obiettivi della presente direttiva. Ciò dovrebbe essere deciso sulla base delle richieste, 
formulate dagli Stati aderenti, di deroghe che non dovrebbero, in linea di principio, 
estendersi oltre il 2012 per Cipro, la Repubblica Ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania, la 
Slovacchia e la Slovenia, oltre il 2013 per Malta, il 2014 per la Polonia e il 2015 per la 
Lettonia". 
 
L'attuale proposta fissa la data del 31dicembre 2012, entro la quale i 10 nuovi Stati membri 
devono aver conseguito gli obiettivi in materia di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di 
imballaggio. Questa data differisce dal considerando 6 di cui sopra. La vostra relatrice ritiene 
che sia opportuno seguire il segnale che è stato dato dai dieci paesi candidati durante la 
procedura di conciliazione. Una rapida consultazione dei deputati europei dei nuovi Stati 
membri non ha modificato la convinzione della relatrice, la quale propone pertanto di 
modificare la proposta della Commissione mantenendo le scadenze previste al considerando 6 
della direttiva sugli imballaggi riveduta (ovvero non oltre il 31 dicembre 2012 per Cipro, la 
Repubblica Ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania, la Slovacchia e la Slovenia; non oltre il 31 
dicembre 2013 per Malta, il 31 dicembre 2014 per la Polonia e il 31 dicembre 2015 per la 
Lettonia). 
 
Durante la precedente revisione della direttiva è stata accordata una grande attenzione alla 
questione della prevenzione e del riutilizzo. La Commissione presenterà una relazione 
sull'attuazione della direttiva entro il 30 giugno 2005. In virtù dei recenti sviluppi che hanno 
caratterizzato l'Unione europea, la relatrice propone di chiarire la possibilità per gli Stati 
membri di imporre sistemi di riutilizzo degli imballaggi al fine di garantire un elevato livello 
di protezione dell'ambiente, che è uno degli obiettivi della direttiva. La deroga proposta si 

                                                 
1 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. 
2 GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26. 
3 Grecia, Irlanda e Portogallo possono rinviare la scadenza fino al 31 dicembre 2011. 
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ispira ad una deroga analoga contenuta nella direttiva sui prodotti del tabacco (direttiva 
2001/37/CE). 
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