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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.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2003)0379)2,

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0172)3,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la posizione comune quale emendata;

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

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 9

(9) Le spedizioni di rifiuti prodotti da forze 
armate o da organizzazioni umanitarie 
dovrebbero essere escluse dall'ambito 
d'applicazione del presente regolamento in 
caso di importazione nella Comunità in 
talune circostanze (incluso il transito nel 
territorio della Comunità allorché i rifiuti 
entrano nella Comunità). Per quanto 
concerne tali spedizioni, dovrebbero essere 
rispettate le disposizioni del diritto 

(9) Le spedizioni di rifiuti prodotti da forze 
armate o da organizzazioni umanitarie 
dovrebbero essere escluse dall'ambito 
d'applicazione del presente regolamento in 
caso di importazione nella Comunità in 
talune circostanze (incluso il transito nel 
territorio della Comunità allorché i rifiuti 
entrano nella Comunità). Per quanto 
concerne tali spedizioni, dovrebbero essere 
rispettate le disposizioni del diritto 

  
1 Testi approvati del 19.11.2003, P6_TA-PROV(2003)505..
2 GU C ... /Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
3 GU C ... /Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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internazionale e degli accordi 
internazionali. L'autorità competente di
transito e l'autorità competente di 
destinazione dovrebbero essere informate 
in anticipo della spedizione e della sua 
destinazione nei casi in cui tale spedizione 
transiti attraverso uno Stato membro 
verso il paese di destinazione nel territorio 
della Comunità a fini di recupero o 
smaltimento dei rifiuti.

internazionale e degli accordi 
internazionali. In tali casi, ogni autorità 
competente per il transito e l'autorità 
competente di destinazione nella 
Comunità dovrebbero essere informate in 
anticipo della spedizione e della sua 
destinazione.

Motivazione

L'autorità competente di destinazione in seno alla Comunità dovrebbe ricevere in anticipo le 
informazioni relative alla spedizione e alla sua destinazione, anche nel caso in cui tale 
spedizione non avvenga attraverso uno Stato membro ( ad es. importazione in uno Stato 
membro attraverso un aeroporto).

Emendamento 2
Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

b) i rifiuti prodotti a bordo di aeromobili 
finché tali rifiuti non sono scaricati a terra 
per essere recuperati o smaltiti;

b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, 
aeromobili e navi, finché tali rifiuti non 
sono scaricati a terra per essere recuperati o 
smaltiti;

Motivazione

La deroga di cui beneficiano i rifiuti prodotti a bordo di aeromobili deve essere estesa a tutti 
i tipi di trasporto poiché i requisiti del regolamento sarebbero sproporzionati per i rifiuti 
prodotti a bordo di veicoli diversi degli aeromobili.

Emendamento 3
Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)

d) le spedizioni soggette all'obbligo di 
riconoscimento di cui al regolamento 

soppresso
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(CE) n. 1774/2002;

Motivazione

Ripristina l'emendamento 11 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e approvato 
il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Non c'è motivo di escludere i sottoprodotti di origine animale che, secondo la definizione 
dell'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE sono considerati rifiuti, dal campo d'applicazione 
del regolamento. La direttiva 75/442/CEE e il presente regolamento sono entrambi elementi 
di una legislazione trasversale che comprende tutti i rifiuti. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 
riguarda principalmente le disposizioni sanitarie concernenti i sottoprodotti di origine 
animale e, in misura minore, gli aspetti ambientali dei rifiuti che costituiscono tali 
sottoprodotti. Per fare in modo che il loro trasporto avvenga nel rispetto dell'ambiente e in 
modo responsabile, tali rifiuti devono rientrare nel campo d'applicazione del regolamento.

Emendamento 4
Articolo 1, paragrafo 3, lettera g)

g) le importazioni nella Comunità di rifiuti 
prodotti da forze armate o da 
organizzazioni umanitarie in situazioni di 
crisi, operazioni di ristabilimento o 
mantenimento della pace qualora detti 
rifiuti siano spediti dalle forze armate o 
dalle organizzazioni umanitarie in 
questione o per loro conto, direttamente o 
indirettamente, verso il paese di 
destinazione. L'autorità competente di
transito e l'autorità competente di 
destinazione dovrebbero essere informate 
in anticipo della spedizione e della sua 
destinazione nei casi in cui tale spedizione 
transiti attraverso uno Stato membro 
verso il paese di destinazione nel territorio 
della Comunità a fini di recupero o 
smaltimento dei rifiuti.

g) le importazioni nella Comunità di rifiuti 
prodotti da forze armate o da 
organizzazioni umanitarie in situazioni di 
crisi, operazioni di ristabilimento o 
mantenimento della pace qualora detti 
rifiuti siano spediti dalle forze armate o 
dalle organizzazioni umanitarie in 
questione o per loro conto, direttamente o 
indirettamente, verso il paese di 
destinazione.  In tali casi, ogni autorità 
competente per il transito e l'autorità 
competente di destinazione nella 
Comunità dovrebbero essere informate in 
anticipo della spedizione e della sua 
destinazione.

Motivazione

L'autorità competente di destinazione in seno alla Comunità dovrebbe ricevere in anticipo le 
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informazioni relative alla spedizione e alla sua destinazione, anche nel caso in cui tale 
spedizione non avvenga attraverso uno Stato membro ( ad es. importazione in uno Stato 
membro attraverso un aeroporto).

Emendamento 5
Articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
definisce linee direttrici per determinare 
quando una nave o un veicolo diventano 
rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) 
della direttiva 75/442/CEE, in conformità 
della procedura di cui all'articolo 18 della 
suddetta direttiva.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 112 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

In termini di rifiuti, le navi presentano un carattere particolare. Esse viaggiano intorno al 
mondo e possono essere dichiarate rifiuti in qualsiasi luogo. Al fine di evitare i costi 
imputabili ad uno smaltimento ecologicamente corretto, il proprietario può semplicemente 
far effettuare l'ultimo viaggio della sua nave verso un paese terzo in cui le norme in materia 
di smaltimento siano meno rigorose e dichiarare la nave come rifiuto solo al suo arrivo nel 
paese terzo in questione. Le navi che rispondono alla definizione di rifiuti possono, in tal 
modo, aggirare la legislazione applicabile in materia di rifiuti e, di conseguenza, le 
disposizioni del presente regolamento. Sono necessarie linee direttrici per colmare tale 
lacuna della legislazione relativa ai rifiuti, anche in considerazione del fatto che ci sono 
numerose vecchie navi in attesa di essere demolite e la maggior parte di esse contiene grandi 
quantità di sostanze o materie pericolose. La situazione è analoga, anche se su scala minore, 
per i veicoli alla fine del loro ciclo di vita.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva

2. Sono soggette all'obbligo generale di 
essere accompagnate da determinate 
informazioni, a norma dell'articolo 18, le 

2. Sono soggette all'obbligo generale di 
essere accompagnate da determinate 
informazioni, a norma dell'articolo 18, le 
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spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al 
recupero:

spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al 
recupero, se la quantità di rifiuti spediti 
supera i 20 kg:

Motivazione

L'obbligo di concludere un contratto o di accompagnare i rifiuti, di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, con il documento previsto all'allegato 7 è sproporzionato per piccole quantità di 
rifiuti che possono essere spedite tramite posta, anche nei casi in cui essi vengano ripresi, o 
possono essere trasportate da persone che attraversano le frontiere ( ad es., imballaggi o 
giornali.

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 5

5. Le spedizioni di rifiuti urbani non 
differenziati (voce 20 03 01) provenienti 
dalla raccolta domestica, inclusi i casi in 
cui tale raccolta comprende anche rifiuti 
provenienti da altri produttori, destinati a 
impianti di recupero o smaltimento sono 
soggette, a norma del presente 
regolamento, alle stesse disposizioni 
previste per le spedizioni di rifiuti destinati 
allo smaltimento.

5. Le spedizioni di rifiuti urbani non 
differenziati (voce 20 03 01) provenienti 
dalla raccolta domestica, inclusi i casi in 
cui tale raccolta comprende anche rifiuti 
provenienti da altri produttori e le 
spedizioni di residui dell'incenerimento di 
tali rifiuti, destinati a impianti di recupero 
o smaltimento sono soggette, a norma del 
presente regolamento, alle stesse 
disposizioni previste per le spedizioni di 
rifiuti destinati allo smaltimento.

Motivazione

I rifiuti provenienti dalla raccolta domestica e i residui dell'incenerimento dei rifiuti 
domestici sono soggetti ad un regime particolare nella misura in cui sono le uniche categorie 
di rifiuti di cui all'allegato II della convenzione di Basilea. Ciò è linea con il considerando 26 
della posizione comune. Inoltre, l'approvazione del presente emendamento mette fine ad una 
spinosa questione, che è stata ripetutamente sollevata dinanzi alla Corte europea di giustizia, 
per tentare di dare una definizione di "operazione di recupero" e di "operazione di 
smaltimento" di tali rifiuti.

Emendamento 8
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Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Non sono autorizzate le spedizioni 
di rifiuti destinati alla miscelazione, al 
ricondizionamento, al trasbordo, al 
deposito o ad ogni altra operazione non 
considerata come eliminazione definitiva 
o recupero definitivo.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 21 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e approvato 
il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Lo "smaltimento intermedio" o il " recupero intermedio" determineranno solo confusione. I 
rifiuti che devono essere tenuti in deposito per lungo tempo, miscelati o ricondizionati 
determinano problemi di gestione e si prestano a frodi. È opportuno eliminare, quanto più 
possibile, gli incentivi nei confronti dello smaltimento intermedio di scarso valore - ad es. 
mediante selezione o altro trattamento, quando non è possibile controllare che esso sia stato 
correttamente effettuato. Inoltre, è inconcepibile che il deposito, il ricondizionamento e la 
miscelazione dei rifiuti di uno Stato membro non possono essere effettuate in tale paese 
(violando il principio di autosufficienza). Tali rifiuti possono, successivamente, essere spediti 
per la loro eliminazione definitiva.

Se approvato, tale emendamento permetterà di sopprimere l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 
6, paragrafo 6, e l'articolo 15

Emendamento 9
Articolo 4, punto 4 bis (nuovo)

4 bis. Il completamento della spedizione 
significa che, nel paese di importazione, i 
rifiuti in questione sono stati 
definitivamente eliminati o 
definitivamente recuperati.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 84/riv. presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
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approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Per evitare malintesi, il completamento di una spedizione deve essere chiaramente definito.

Emendamento 10
Articolo 4, punto 6

6) Portata della notifica:

la notifica copre la spedizione di rifiuti dal 
luogo di spedizione iniziale, compreso il 
recupero o lo smaltimento intermedio e 
non intermedio.

Qualora le operazioni intermedie o non 
intermedie successive siano effettuate in 
un paese diverso dal primo paese di 
destinazione, l'operazione non intermedia 
e la relativa destinazione sono indicate 
nella notifica e si applica l'articolo 15, 
lettera f).

Ciascuna notifica riguarda un solo codice 
di identificazione dei rifiuti, fatta 
eccezione per:

a) i rifiuti non classificati sotto una 
voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o 
IVA. In tal caso, è specificato un solo tipo 
di rifiuti;

b) le miscele di rifiuti non classificati 
sotto una voce specifica degli allegati III, 
IIIB, IV o IVA tranne quelli elencati 
nell'allegato IIIA. In tal caso, il codice di 
ciascuna parte di rifiuti è specificato in 
ordine di importanza.

6) Portata della notifica:

la notifica copre la spedizione di rifiuti dal 
luogo di spedizione iniziale, compreso il 
recupero o lo smaltimento.

Ciascuna notifica riguarda un solo codice 
di identificazione dei rifiuti.
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Motivazione

Ripristina il testo originale della proposta della Commissione. 

In linea con la soppressione dell'articolo 15, le operazioni intermedie dovrebbero essere 
soppresse anche in questo paragrafo. 

Utilizzare più di una voce in una notifica può determinare situazioni ambigue e promuovere 
la miscelazione dei rifiuti. Tali possibilità dovrebbero, pertanto, essere escluse.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 4

4. Se i rifiuti spediti sono destinati ad 
operazioni intermedie di recupero o 
smaltimento, nel contratto figurano i 
seguenti obblighi supplementari, per il 
destinatario o l'impianto di destinazione:

a) l'obbligo di fornire, in virtù 
dell'articolo 15, lettera d) e, se del caso, 
dell'articolo 15, lettera e), i certificati che 
attestano che i rifiuti sono stati recuperati 
o smaltiti conformemente alla notifica e 
alle condizioni ivi fissate, nonché alle 
disposizioni del presente regolamento; e

b) l'obbligo di trasmettere, se del 
caso, una notifica all'autorità competente 
iniziale del paese di spedizione iniziale, a 
norma dell'articolo 15, lettera f), punto ii).

soppresso

Motivazione

Ripristina l'emendamento 26 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e approvato 
il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

In linea con la soppressione dell'articolo 15, le operazioni intermedie dovrebbero essere 
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soppresse anche in questo paragrafo. 

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 6

6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti 
spediti sono destinati ad operazioni 
intermedie di recupero o smaltimento e 
un'ulteriore operazione di recupero o 
smaltimento ha luogo nel paese di 
destinazione, la garanzia finanziaria o 
l'assicurazione equivalente può essere 
svincolata quando i rifiuti lasciano 
l'impianto intermedio e il notificatore 
fornisce la prova che l'operazione 
intermedia è stata portata a termine. La 
prova è fornita mediante il certificato di 
cui all'articolo 15, lettera d). In tal caso, 
eventuali altre spedizioni verso un 
impianto di recupero o smaltimento sono 
coperte da una nuova garanzia 
finanziaria o assicurazione equivalente, a 
meno che l'autorità competente di 
destinazione non ritenga necessaria una 
nuova garanzia finanziaria o 
assicurazione equivalente. In questo caso, 
l'autorità competente di destinazione è 
responsabile degli obblighi derivanti in 
caso di spedizione illegale o della ripresa 
dei rifiuti quando la spedizione o 
l'ulteriore operazione di recupero o 
smaltimento non può essere portata a 
termine come previsto.

soppresso

Motivazione

Ripristina l'emendamento 85/riv. presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

In linea con la soppressione dell'articolo 15, le operazioni intermedie dovrebbero essere 
soppresse anche in questo paragrafo. 
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Emendamento 13
Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. L'impianto che riceve i rifiuti 
registra il volume in entrata e in uscita 
per ogni specifica linea di trattamento e 
per ogni sottogruppo di tali linee di 
trattamento.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 32 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e approvato 
il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Per garantire l'effettivo recupero della maggiore quantità possibile di rifiuti, ogni impianto 
deve registrare tali volumi.

Emendamento 14
Articolo 10, paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. Le autorità competenti di spedizione 
o destinazione possono chiedere 
all'impianto ricevente di pubblicare 
regolarmente (ad es., mensilmente) un 
bilancio entrate/uscite della specifica 
linea di trattamento, bilancio che deve 
essere firmato dal responsabile legale 
dell'impianto e trasmesso entro il termine 
di un mese alle autorità competenti. 
Il bilancio entrate/uscite deve quantificare 
tutti i flussi in entrata e in uscita della 
specifica linea di trattamento, affinché le 
autorità possano verificare il rispetto 
dell'obiettivo primario della notifica ed 
opporsi ad ogni spedizione supplementare 
in caso di discrepanza.



PE 360.280v02-00 14/42 PR\579114IT.doc

IT

Motivazione

Ripristina l'emendamento 33 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e approvato 
il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Lo scopo è di definire un'esigenza di informazione per permettere alle autorità competenti di 
controllare in modo efficace i flussi di rifiuti e i metodi di trattamento utilizzati, in conformità 
delle autorizzazioni emesse.

Emendamento 15
Articolo 11, paragrafo 1, lettera g) i)

i) ai fini dell'attuazione del principio 
dell'autosufficienza a livello comunitario e
nazionale, o

i) ai fini dell'attuazione del principio 
dell'autosufficienza a livello nazionale, o

Motivazione

Ripristina l'emendamento 37 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e approvato 
il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

A tutt'oggi, non c'è stata alcuna azione della Comunità volta ad istituire una rete adeguata ed 
integrata di infrastrutture di eliminazione, al fine di garantire l'autosufficienza della 
Comunità. In altre parole, non è stato fatto nulla per garantire l'autosufficienza a livello 
comunitario. Sono state adottate misure in materia solo a livello di Stati membri (e non in 
tutti). In tali condizioni, non ha senso parlare di autosufficienza comunitaria quando questa, 
in realtà, non esiste.

Emendamento 16
Articolo 11, paragrafo 1, lettera h) bis (nuova)

h bis) i rifiuti in questione sono destinati 
alla miscelazione, al ricondizionamento, 
al trasbordo, al deposito (smaltimento 
intermedio) o ad ogni altra operazione 
che non comprende una eliminazione 
definitiva; o 
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Motivazione

Ripristina l'emendamento 34 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e approvato 
il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Lo "smaltimento intermedio" o il " recupero intermedio" determineranno solo confusione. I 
rifiuti che devono essere tenuti in deposito per lungo tempo, miscelati o ricondizionati 
determinano problemi di gestione e si prestano a frodi. È opportuno eliminare, quanto più 
possibile, gli incentivi nei confronti dello smaltimento intermedio di scarso valore - ad es. 
mediante selezione o altro trattamento, quando non è possibile controllare che esso sia stato 
correttamente effettuato. Inoltre, è inconcepibile che il deposito, il ricondizionamento e la 
miscelazione dei rifiuti di uno Stato membro non possono essere effettuate in tale paese 
(violando il principio di autosufficienza). Tali rifiuti possono, successivamente, essere spediti 
per la loro eliminazione definitiva.

Emendamento 17
Articolo 11, paragrafo 1, lettera h) ter (nuova)

h ter) i rifiuti sono costituiti da rifiuti 
urbani non differenziati provenienti dalla 
raccolta domestica (voce 20 03 01),

Motivazione

Ripristina l'emendamento 80 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e approvato 
il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Le spedizioni di rifiuti provenienti dalla raccolta domestica dovrebbero essere limitate allo 
stretto necessario. Gli Stati membri dovrebbero farsi carico di tali rifiuti non omogenei ed 
essere incentivati a risolvere in modo autonomo i loro problemi di rifiuti urbani provenienti 
dalla raccolta domestica, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE relativa ai 
rifiuti. Essi dovrebbero, pertanto, avere la possibilità di opporsi alle spedizioni di rifiuti 
provenienti dalla raccolta domestica in applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti 
destinati all'eliminazione. Ciò è in linea con l'articolo 3, paragrafo 5 e, beninteso, non 
esclude la cooperazione con i paesi vicini.

Emendamento 18 BIS
Articolo 11, paragrafo 2
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2. La(le) autorità competente(i) di transito 
può(possono), entro il termine di 30 giorni 
di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni 
motivate, fondate esclusivamente sul 
paragrafo 1, lettere b), c) e f).

2. La(le) autorità competente(i) di transito 
può(possono), entro il termine di 30 giorni 
di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni 
motivate, fondate esclusivamente sul 
paragrafo 1, lettere b), c) d) e f).

Motivazione

Le autorità competenti per il transito nel territorio comunitario dovrebbero avere la 
possibilità di sollevare obiezioni qualora il notificatore o il destinatario sia ripetutamente 
venuto meno all'obbligo di rispettare gli articoli 15 e 16 nel quadro di spedizioni passate. Ciò 
riveste un'importanza particolare per i casi in cui le spedizioni di rifiuti transitino attraverso 
la Comunità.

Emendamento 18 TER 
Articolo 10, paragrafo 5

5. Se i problemi che hanno suscitato le 
obiezioni non sono stati risolti nel termine 
di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la 
notifica non è più valida. Qualora il 
notificatore intenda comunque effettuare la 
spedizione, è necessaria un'ulteriore 
notifica, a meno che tutte le autorità 
competenti interessate e il notificatore 
non concordino una diversa soluzione.

5. Se i problemi che hanno suscitato le 
obiezioni non sono stati risolti nel termine 
di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la 
notifica non è più valida. Qualora il 
notificatore intenda comunque effettuare la 
spedizione, è necessaria un'ulteriore 
notifica.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 40 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e approvato 
il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Una nuova notifica non può che essere benefica sotto il profilo della chiarezza. Non è 
ragionevole rinunciarvi quando i problemi non sono stati risolti.

Emendamento 19
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)
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c) spedizione o il recupero previsto non è 
conforme alla legislazione nazionale del 
paese di spedizione relativa al recupero dei 
rifiuti, anche quando la spedizione prevista 
riguarda rifiuti destinati al recupero in un
impianto avente norme di trattamento 
meno severe, per tali particolari rifiuti, 
rispetto a quelle stabilite nel paese di 
spedizione, tenendo conto dell'esigenza di 
assicurare il corretto funzionamento del 
mercato interno;
Ciò non si applica qualora:

i) esista una corrispondente 
normativa comunitaria, in particolare in 
materia di rifiuti, e nella legislazione 
nazionale che ha recepito tale normativa 
vi siano norme almeno rigorose quanto 
quelle previste dal diritto comunitario;

ii) l'operazione di recupero nel paese 
di destinazione sia effettuata con modalità 
grosso modo equivalenti a quelle previste 
dalla legislazione nazionale del paese di 
spedizione;

iii) la legislazione nazionale del paese 
di spedizione diversa da quella di cui al 
punto i) non sia stata notificata a norma 
della direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società 
dell'informazione (1) , laddove previsto da 
tale direttiva; o

----------------------------------------------------
GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva 
modificata da ultimo dall'atto di adesione 
del 2003.

c) spedizione o il recupero previsto non è 
conforme alla legislazione nazionale del 
paese di spedizione relativa al recupero dei 
rifiuti, anche quando la spedizione prevista 
riguarda rifiuti destinati al recupero in un 
impianto avente norme di trattamento 
meno severe, per tali particolari rifiuti, 
rispetto a quelle stabilite nel paese di 
spedizione; o
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Motivazione

Le tre deroghe sono fuorvianti e contraddittorie: esse non fanno altro che sollevare problemi 
di interpretazione e discussioni infinite e devono, pertanto, essere soppresse.

Emendamento 20
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

c) bis. il paese di spedizione dispone della 
capacità tecnica e degli impianti necessari 
per recuperare i suoi rifiuti pericolosi o i 
rifiuti di cui all'allegato II della 
convenzione di Basilea, secondo metodi 
ecologicamente corretti che siano almeno 
equivalenti all'operazione di recupero 
prevista nel paese di destinazione; o

Motivazione

Ripristina l'emendamento 117 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti dovrebbe permettere agli Stati membri di soddisfare 
gli obblighi previsti dalla convenzione di Basilea.

Emendamento 21
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e) bis (nuova)

e) bis. l'autorità competente intende 
esercitare il proprio diritto, in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 1 della 
convenzione di Basilea, di vietare 
l'importazione di rifiuti pericolosi o dei 
rifiuti presenti all'allegato II della 
convenzione di Basilea; o
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Motivazione

Ripristina l'emendamento 116  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti dovrebbe consentire agli Stati membri di 
esercitare i propri diritti ai sensi della convenzione di Basilea.

Emendamento 22
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f) bis (nuova)

f) bis. tenendo conto delle circostanze 
geografiche o della necessità di impianti 
specializzati per taluni tipi di rifiuti, la 
spedizione prevista non è conforme alla 
direttiva 75/442/CEE, segnatamente ai 
suoi articoli 5 e 7:
i) al fine di attuare il principio 
dell'autosufficienza a livello nazionale;
ii)  nei casi in cui l'impianto debba 
recuperare rifiuti provenienti da una 
fonte più vicina e l'autorità competente 
abbia conferito priorità a tali rifiuti; o
iii) al fine di garantire che le spedizioni 
vengano effettuate in conformità dei piani 
di gestione dei rifiuti; o

Motivazione

Ripristina l'emendamento 44  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Emendamento 23
Articolo 12, paragrafo 1, lettera g)

g) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non 
recuperabili, il valore stimato dei materiali 
destinati al recupero finale o le spese del 
recupero e le spese dello smaltimento della 
parte non recuperabile non giustificano il 
recupero con riguardo a considerazioni 

g) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non 
recuperabili, il valore stimato dei materiali 
destinati al recupero finale o le spese del 
recupero e le spese dello smaltimento della 
parte non recuperabile, il potere calorifico 
dei rifiuti, la miscela con altri tipi di 
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economiche e/o ambientali; o rifiuti, il contenuto inquinante o i rischi 
inerenti alla spedizione di inquinanti nei 
prodotti non giustificano il recupero con 
riguardo a considerazioni economiche e/o 
ambientali; o

Motivazione

Ripristina l'emendamento 82  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Nel paragrafo 47 della sentenza relativa alla causa C-228/00, la Corte di giustizia delle 
Comunità europea rileva che, qualora venga sollevata un'obiezione sulla base del "recupero 
fittizio", sono ammissibili criteri quali il potere calorifico, il livello di sostanze nocive e la 
miscela. Ai fini della certezza giuridica, la sostanza di tale sentenza dovrebbe ritrovarsi nel 
testo relativo alle obiezioni.

Emendamento 24
Articolo 12, paragrafo 1, lettera h) bis (nuova)

h) bis.  i rifiuti in questione sono destinati 
alla miscelazione, al ricondizionamento, 
al trasbordo, al deposito (smaltimento 
intermedio) o ad ogni altra operazione 
che non comprende una eliminazione 
definitiva; o 

Motivazione

Ripristina l'emendamento 41  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Lo "smaltimento intermedio" o il " recupero intermedio" determineranno solo confusione. I 
rifiuti che devono essere tenuti in deposito per lungo tempo, miscelati o ricondizionati 
determinano problemi di gestione e si prestano a frodi. È opportuno eliminare, quanto più 
possibile, gli incentivi nei confronti dello smaltimento intermedio di scarso valore - ad es. 
mediante selezione o altro trattamento, quando non è possibile controllare che esso sia stato 
correttamente effettuato. Inoltre, è inconcepibile che il deposito, il ricondizionamento e la 
miscelazione dei rifiuti di uno Stato membro non possono essere effettuate in tale paese 
(violando il principio di autosufficienza). Tali rifiuti possono, successivamente, essere spediti 
per la loro eliminazione definitiva.
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Emendamento 25
Articolo 12, paragrafo 1, lettera h) ter (nuova)

h ter) i rifiuti sono costituiti da rifiuti 
urbani non differenziati provenienti dalla 
raccolta domestica (voce 20 03 01),

Motivazione

Ripristina l'emendamento 81  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Le spedizioni di rifiuti provenienti dalla raccolta domestica dovrebbero essere limitate allo 
stretto necessario. Gli Stati membri dovrebbero farsi carico di tali rifiuti non omogenei ed 
essere incentivati a risolvere in modo autonomo i loro problemi di rifiuti urbani provenienti 
dalla raccolta domestica, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE relativa ai 
rifiuti. Essi dovrebbero, pertanto, avere la possibilità di opporsi alle spedizioni di rifiuti 
provenienti dalla raccolta domestica in applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti 
destinati all'eliminazione. Ciò è in linea con l'articolo 3, paragrafo 5 e, beninteso, non 
esclude la cooperazione con i paesi vicini.

Emendamento 26
Articolo 12, paragrafo 1, lettera k)

k) i rifiuti in questione non saranno trattati 
nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti 
elaborati a norma dell'articolo 7 della 
direttiva 75/442/CEE per assicurare 
l'attuazione degli obblighi giuridicamente 
vincolanti di recupero o riciclo imposti 
dalla normativa comunitaria.

k) i rifiuti in questione non saranno trattati 
nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti 
elaborati a norma dell'articolo 7 della 
direttiva 75/442/CEE per assicurare 
l'attuazione degli obblighi giuridicamente 
vincolanti di recupero o riciclo imposti 
dalla normativa comunitaria.

In mancanza di una legislazione 
comunitaria contenente obblighi 
giuridicamente vincolanti in materia di 
recupero o riciclaggio, gli Stati membri 
possono, sulla base del presente 
regolamento, imporre propri obblighi in 
materia di recupero o riciclaggio, a 
condizione che essi stessi rispettino tali 
obblighi.
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Motivazione

Ripristina l'emendamento 116  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Nel quadro della causa di Copenaghen (1), la Corte di Giustizia ha ripristinato la chiarezza 
quanto ai trasporti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero nel contesto del 
regolamento (CE) n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti. La Corte ha confermato che 
l'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 75/442/CEE deve essere interpretato in modo tale da 
permettere ad ogni Stato membro di adottare misure in materia di movimento di rifiuti se tali 
movimenti non sono conformi al proprio piano di gestione di rifiuti, a condizione che il 
suddetto piano sia conforme alle disposizioni del trattato CE e della direttiva 75/442/CEE.

(1) Causa C-209/98 FFAD contro Comune di Copenaghen [2000] ECR I-3743.

Emendamento 27
Articolo 12, paragrafo 2

2. La(le) autorità competente(i) di transito 
può(possono), entro il termine di 30 giorni 
di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni 
motivate alla spedizione prevista, fondate 
esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), 
d) ed f).

2. La(le) autorità competente(i) di transito 
può(possono), entro il termine di 30 giorni 
di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni 
motivate alla spedizione prevista, fondate 
esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), 
d) e) ed f).

Motivazione

Le autorità competenti per il transito nel territorio comunitario dovrebbero avere la 
possibilità di sollevare obiezioni qualora il notificatore o il destinatario sia ripetutamente 
venuto meno all'obbligo di rispettare gli articoli 15 e 16 nel quadro di spedizioni passate. Ciò 
riveste un'importanza particolare per i casi in cui le spedizioni di rifiuti transitino attraverso 
la Comunità.

Emendamento 28
Articolo 12, paragrafo 4 

4. Se i problemi che hanno suscitato le 
obiezioni non sono risolti nel termine di 30 
giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non 
è più valida. Qualora il notificatore intenda 
comunque effettuare la spedizione, è 
necessaria un'ulteriore notifica, a meno che 

4. Se i problemi che hanno suscitato le 
obiezioni non sono risolti nel termine di 30 
giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non 
è più valida. Qualora il notificatore intenda 
comunque effettuare la spedizione, è 
necessaria un'ulteriore notifica.
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tutte le autorità competenti interessate e il 
notificatore non concordino una diversa 
soluzione.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 50  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Una nuova notifica non può che essere benefica sotto il profilo della chiarezza. Non è 
ragionevole rinunciarvi quando i problemi non sono stati risolti.

Emendamento 29
Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nel quadro di una procedura di 
notifica generale, una singola notifica 
può riguardare più di una spedizione di 
rifiuti su un periodo che non superi un 
anno civile. Il termine in questione può 
essere ridotto di concerto con le autorità 
competenti interessate. 
Per quanto riguarda tutti gli altri termini 
inerenti alla procedura di notifica 
generale, si fa riferimento a quanto 
disposto all'articolo 9.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 51  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Il regolamento 259/93 fissa la durata massima di validità delle notifiche generali ad un anno. 
Tale durata deve essere ripresa nel presente regolamento.

Ai fini della chiarezza, è opportuno precisare che, per quanto riguarda le notifiche generali, 
non viene applicato nessun altro termine (come il termine entro il quale può essere sollevata 
una obiezione o il termine successivamente al quale scade un'autorizzazione).

Emendamento 30
Articolo 14
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Impianti di recupero titolari di 
autorizzazione preventiva

Il presente articolo è soppresso

Motivazione

Ripristina l'emendamento 53  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

È auspicabile, nella pratica, che il paese di esportazione abbia la possibilità di effettuare una 
valutazione adeguata delle notifiche. Qualora il paese d'importazione disponga di un 
adeguato impianto di recupero, i termini applicabili sono quelli previsti all'articolo 10.

Emendamento 31
Articolo 15

Disposizioni aggiuntive relative alle 
operazioni intermedie di recupero e 
smaltimento

Il presente articolo è soppresso

Motivazione

Ripristina l'emendamento 91/riv. presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Lo "smaltimento intermedio" o il " recupero intermedio", introdotti dalla Commissione, 
determineranno solo confusione. I rifiuti che devono essere tenuti in deposito per lungo 
tempo, miscelati o ricondizionati determinano problemi di gestione e si prestano a frodi. 

Sarebbe preferibile non permettere affatto tali spedizioni transfrontaliere di rifiuti e, ove 
queste venissero comunque autorizzate, un rapido smaltimento o recupero dovrebbero 
continuare ad essere una condizione. È opportuno eliminare, quanto più possibile, gli 
incentivi nei confronti dello smaltimento intermedio di scarso valore - ad es. mediante 
selezione o altro trattamento, quando non è possibile controllare che esso sia stato 
correttamente effettuato. Inoltre, è inconcepibile che il deposito, il ricondizionamento e la 
miscelazione dei rifiuti di uno Stato membro non possono essere effettuate in tale paese. Tali 
rifiuti possono, successivamente, essere spediti per la loro eliminazione o recupero definitivi.

Emendamento 32
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Articolo 23, paragrafo 2, quinto comma

Nessuna autorità competente può sollevare 
obiezioni o opporsi alla reintroduzione dei 
rifiuti oggetto di una spedizione illegale. 
Qualora l'autorità competente di spedizione 
abbia optato per le soluzioni alternative di 
cui alle lettere d) e e), l'autorità competente 
di spedizione iniziale o una persona fisica o 
giuridica che agisce per suo conto 
trasmette una nuova notifica, a meno che le 
autorità competenti interessate non 
convengano che è sufficiente una richiesta 
debitamente motivata di tale autorità.

Nessuna autorità competente può sollevare 
obiezioni o opporsi alla reintroduzione dei 
rifiuti oggetto di una spedizione illegale o 
all'operazione di recupero e eliminazione 
ad essa inerente. Qualora l'autorità 
competente di spedizione abbia optato per 
le soluzioni alternative di cui alle lettere d) 
e e), l'autorità competente di spedizione 
iniziale o una persona fisica o giuridica che 
agisce per suo conto trasmette una nuova 
notifica, a meno che le autorità competenti 
interessate non convengano che è 
sufficiente una richiesta debitamente 
motivata di tale autorità.

Motivazione

Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni o opporsi alla reintroduzione dei rifiuti 
oggetto di una spedizione illegale o all'operazione di recupero e eliminazione ad essa 
inerente. Allineamento all'articolo 21, paragrafo 4, ultimo comma.

Emendamento 33
Articolo 27, paragrafo 1

l. Se le autorità competenti di spedizione e 
destinazione non si accordano in merito 
alla classificazione dei materiali come 
rifiuti o no, detti materiali sono trattati 
come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il 
diritto del paese di destinazione di trattare 
i materiali spediti, dopo il loro arrivo, 
conformemente alla legislazione 
nazionale, allorché tale legislazione è 
conforme alla normativa comunitaria o al 
diritto internazionale.

1. Se le autorità competenti di spedizione e 
destinazione non si accordano in merito 
alla classificazione dei materiali come 
rifiuti o no, detti materiali sono trattati 
come rifiuti. 

Motivazione

Ripristina il testo della proposta della Commissione sopprimendo l'aggiunta fuorviante.
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Emendamento 34
Articolo 30, paragrafo 1 bis (nuovo)

Il presente articolo lascia impregiudicate 
le disposizioni di cui al capo 2 del 
presente titolo. 

Motivazione

Ripristina il testo della proposta della Commissione.

Emendamento 35
Articolo 31, paragrafo 2 bis (nuovo)

Il presente articolo lascia impregiudicate 
le disposizioni di cui al capo 2 del 
presente titolo.  

Motivazione

Ripristina il testo della proposta della Commissione.

Emendamento 36
Articolo 42, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Per quanto riguarda i rifiuti 
pericolosi, o i rifiuti di cui all'Allegato II 
della convenzione di Basilea, ai paesi di 
cui al paragrafo 1, lettere a) - d) si chiede 
di presentare preventivamente, 
all'autorità competente dello Stato 
membro di destinazione nella Comunità, 
una richiesta debitamente motivata in cui 
si attesti che essi non dispongono e non 
possono ragionevolmente acquisire la 
capacità tecnica e gli impianti necessari 
per recuperare i rifiuti in un modo 
ecologicamente corretto.
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Motivazione

Ripristina l'emendamento 121  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti dovrebbe permettere agli Stati membri di 
soddisfare gli obblighi di cui alla convenzione di Basilea. Non c'è un motivo plausibile per 
cui l'UE debba importare rifiuti pericolosi destinati al recupero da paesi esterni alla 
Comunità se esistono impianti adeguati nel paese di origine.

Emendamento 37
Articolo 49, paragrafo 5

5. Gli Stati membri possono cooperare, a 
titolo bilaterale o multilaterale, allo scopo 
di facilitare la prevenzione e 
l'individuazione delle spedizioni illegali.

5. Gli Stati membri cooperano, a titolo 
bilaterale o multilaterale, allo scopo di 
facilitare la prevenzione e l'individuazione 
delle spedizioni illegali. Al fine di favorire 
il coordinamento del controllo 
dell'applicazione, gli Stati membri 
garantiscono l'istituzione di una 
piattaforma comune di controllo 
dell'applicazione, dotata di personale 
permanente, e prevedono lo svolgimento 
di regolari azioni di controllo fisico sulle 
spedizioni, nonché l'elaborazione di 
relazioni biennali sui risultati di tali 
controlli.

Motivazione

I risultati del progetto IMPEL_SEAPORT dimostrano l'utilità di sistematiche azioni di 
controllo a campione sui container, al fine di potenziare il controllo dell'applicazione. Lo 
studio IMPEL sulla "verifica" delle destinazioni dei rifiuti è praticamente completato. Uno 
studio sul controllo dell'applicazione del regolamento nei porti marittimi è già stato 
pubblicato:

http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf

Tale studio giunge alla conclusione che le violazioni e le irregolarità nei porti sono molto 
diffuse. Esso individua grandi variazioni geografiche nell'approccio al controllo 
dell'applicazione e gravi lacune informative da parte degli ispettori. Sono necessari 
miglioramenti.
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Emendamento 38
Articolo 50, paragrafo - 1 (nuovo)

- 1. L'autorità competente dello Stato 
membro di esportazione o importazione 
rende accessibili al pubblico, con mezzi 
appropriati quali Internet, tutte le 
notifiche delle spedizioni che ha 
autorizzato, corredate dei documenti ad 
esse relativi, al più tardi entro 7 giorni a 
decorrere dalla data in cui è stata 
rilasciata l'autorizzazione.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 66  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004), contenuto nella proposta modificata 
della Commissione europea (COM(2004)172).

Le notifiche sono già pubblicate nei Paesi Bassi e in Finlandia. Le notifiche devono essere 
rese accessibili al pubblico in tutti gli Stati membri per poter individuare i recuperi fittizi.

Emendamento 39
Articolo 50, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Ogni tre anni la Commissione, 
basandosi su tali relazioni, stila a sua 
volta un rapporto sull'applicazione del 
presente regolamento da parte della 
Comunità e degli Stati membri. A tal fine 
può chiedere ulteriori informazioni, ai 
sensi dell'articolo 6 della direttiva 
91/692/CEE.

Motivazione

Ripristina il testo della Commissione europea.

Emendamento 40
Articolo 58, paragrafo 1, parte introduttiva

l. La Commissione può adottare le 
seguenti misure supplementari relative 

1. La Commissione adotta le seguenti 
misure supplementari relative all'attuazione 
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all'attuazione del presente regolamento: del presente regolamento:

Motivazione

Rende vincolante per la Commissione questo nuovo articolo, introdotto dal Consiglio.

Emendamento 41
Articolo 61, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tutte le spedizioni alle quali le 
autorità competenti interessate hanno 
rilasciato l'autorizzazione ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 259/93 del 
Consiglio, come modificato, devono essere 
portate a termine entro un anno a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Motivazione

Ripristina il testo della Commissione europea.

Emendamento 42
Articolo 63, paragrafo 1, comma 2

Esso si applica a decorrere da  ......... *.

*Dodici mesi dalla data di pubblicazione 
del presente regolamento.

Esso si applica a decorrere da  ......... *.

*Dieci mesi dalla data di pubblicazione del 
presente regolamento.

Motivazione

Ripristina il testo della Commissione europea.

Emendamento 43
Allegato III, Parte II, GC030, (Altri rifiuti contenenti metalli)

Navi ed altre strutture galleggianti 
destinate alla demolizione, adeguatamente 
vuotate di qualsiasi carico e di altri 
materiali serviti al loro funzionamento che 
possono essere classificati come sostanze o 

Navi ed altre strutture galleggianti 
destinate alla demolizione, adeguatamente 
vuotate di qualsiasi carico e di altri 
materiali in esse contenute che possono 
essere classificati come sostanze o rifiuti 
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rifiuti pericolosi pericolosi

Motivazione

Ripristina l'emendamento 68  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Le modalità di demolizione delle navi nei paesi del Terzo mondo suscitano gravi 
preoccupazioni.  Le condizioni previste, a tale riguardo, dal presente regolamento, non sono 
chiare. Le navi da demolire rientrano esclusivamente nel quadro dell'allegato III (elenco 
verde), dando per scontato che tali navi non contengono rifiuti pericolosi o altre sostanze 
pericolose. Qualora li contenessero, dovrebbero, invece, rientrare nel quadro dell'allegato V 
(elenco rosso).

Emendamento 44
Allegato V, NOTE INTRODUTTIVE, paragrafo 2

2. Il presente allegato si compone di tre 
parti, le parti 2 e 3 si applicano solo 
quando non si applica la parte 1. Di 
conseguenza, per stabilire se un 
determinato rifiuto è elencato nel presente 
allegato, occorre per prima cosa verificare 
se il rifiuto in questione figura nella parte 1 
del presente allegato e, qualora non sia 
così, se sia elencato nella parte 2 e, se la 
ricerca ha dato esito negativo, nella parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco 
A, relativo ai rifiuti classificati come 
pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 
1), lettera a) della convenzione di Basilea 
e, pertanto, soggetti al divieto di 
esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti 
non contemplati all'articolo 1, paragrafo 
1), lettera a) della convenzione di Basilea 
e, pertanto, non soggetti al divieto di 
esportazione.

Quindi, se un rifiuto figura nella parte 1, 

2. Il presente allegato si compone di tre 
parti, le parti 2 e 3 si applicano solo 
quando non si applica la parte 1, elenco A. 
Di conseguenza, per stabilire se un 
determinato rifiuto è elencato nel presente 
allegato, occorre per prima cosa verificare 
se il rifiuto in questione figura nella parte 
1, elenco A del presente allegato e, qualora 
non sia così, se sia elencato nella parte 2 e, 
se la ricerca ha dato esito negativo, nella 
parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco 
A, relativo ai rifiuti classificati come 
pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 
1), lettera a) della convenzione di Basilea e 
l'elenco B, relativo ai rifiuti non classificati 
come pericolosi.

Quindi, se un rifiuto figura nella parte 1, 
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occorre accertare se è inserito nell'elenco 
A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto 
non figuri né nell'elenco A né nell'elenco 
B della parte 1, occorre accertare se 
figura tra i rifiuti pericolosi della parte 2 
(ossia i tipi di rifiuti contrassegnati da 
asterisco) o della parte 3, nel qual caso è 
soggetto al divieto di esportazione.

Elenco A, è soggetto al divieto di 
esportazione. Se un rifiuto non figura 
nella parte 1, Elenco A, ma nella parte 2 o 
3, è anch'esso soggetto al divieto di 
esportazione. 

Motivazione

Ripristina l'emendamento 69 e l'emendamento 70 presentati in prima lettura dal Parlamento 
europeo e approvati il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004: essi figurano anche nella 
proposta modificata della Commissione europea (COM(2004)172).

L'emendamento modifica l'ordine degli elenchi di rifiuti in modo tale che l'elenco dell'UE dei 
rifiuti pericolosi abbia una priorità maggiore rispetto all'elenco di Basilea dei rifiuti non 
pericolosi.

Emendamento 45
Allegato V, Parte I, Elenco A (nuova voce)

A1190 - Rifiuti di cavi metallici rivestiti o 
isolati con materie plastiche contenenti o 
contaminate con catrame di carbone, 
PCB (1), piombo, cadmio, altri composti 
organoalogenati o altri costituenti 
dell'Allegato I in una misura tale da 
presentare le caratteristiche dell'Allegato 
III;
(1)  PCB ad un livello di concentrazione 
pari o superiore a 50 mg/kg. 

Motivazione

L'emendamento all'allegato VIII della convenzione di Basilea, adottato dalla COP7 alla 
convenzione di Basilea, dovrebbe essere contenuto nell'allegato V, parte 1 del presente 
regolamento.

Emendamento 46
Allegato V, Parte 1, Elenco B (nuova voce)
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B1115 - Rifiuti di cavi metallici rivestiti o 
isolati con materie plastiche, non 
comprese nell'elenco A A1190, escluse 
quelle destinate alle operazioni 
dell'Allegato IV A o ad ogni altra 
operazione di eliminazione che 
comprenda, in ogni fase, processi termici 
incontrollati, come l'incinerazione 
all'aperto;

Motivazione

L'emendamento all'allegato VIII della convenzione di Basilea, adottato dalla COP7 alla 
convenzione di Basilea, dovrebbe essere contenuto nell'allegato V, parte 1 del presente 
regolamento.

Emendamento 47
Allegato V, Sezione 16 (Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco), Voce 16 01

l6 01 veicoli fuori uso appartenenti a 
diversi modi di trasporto (comprese le 
macchine mobili non stradali) e rifiuti 
prodotti dallo smantellamento di veicoli 
fuori uso e dalla manutenzione di veicoli 
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a 
diversi modi di trasporto (comprese le 
macchine mobili non stradali, le navi e gli 
aeromobili) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla 
manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 
06 e 16 08)

Motivazione

Ripristina l'emendamento 71  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Non è chiaro in ogni lingua che il termine "veicoli" abbraccia un significato più ampio di 
"automobili". Si deve chiarire che i macchinari agricoli, le navi e gli aeromobili sono 
anch'essi compresi.

Emendamento 48
Allegato V, Parte 2, Sezione 16 (Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco), Voce 16 01 

04* bis (nuova)

16 01 04* bis Navi ed altre strutture 
galleggianti destinate alla demolizione, 
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non adeguatamente vuotate di qualsiasi 
carico e di altri materiali in esse contenuti 
che possono essere classificati come 
sostanze o rifiuti pericolosi

Motivazione

Ripristina l'emendamento 116  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Le modalità di demolizione delle navi nei paesi del Terzo mondo suscitano gravi 
preoccupazioni.  Le condizioni previste, a tale riguardo, dal presente regolamento, non sono 
chiare. Le navi da demolire rientrano esclusivamente nel quadro dell'allegato III (elenco 
verde), dando per scontato che tali navi non contengono rifiuti pericolosi o altre sostanze 
pericolose. Qualora li contenessero, dovrebbero, invece, rientrare nel quadro dell'allegato V 
(elenco rosso). L'asterisco indica che i rifiuti sono pericolosi.

Emendamento 49
Allegato V, Parte 2, Sezione 16 (Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco), Voce 16 01 06 

bis (nuovo)

16 01 06 bis Navi ed altre strutture 
galleggianti destinate alla demolizione, 
adeguatamente vuotate di qualsiasi carico 
e di altri materiali in esse contenuti che 
possono essere classificati come sostanze 
o rifiuti pericolosi

Motivazione

Ripristina l'emendamento 73  presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e 
approvato il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004).

Le modalità di demolizione delle navi nei paesi del Terzo mondo suscitano gravi 
preoccupazioni.  Le condizioni previste, a tale riguardo, dal presente regolamento, non sono 
chiare. Le navi da demolire rientrano esclusivamente nel quadro dell'allegato III (elenco 
verde. Sarebbe ragionevole, tuttavia, che le navi che non contengono più rifiuti pericolosi o 
altre sostanze pericolose vengano aggiunte all'Elenco europeo dei rifiuti (senza asterisco, 
poiché si tratta di rifiuti non pericolosi). In tal modo, si garantirebbe una corretta gestione 
delle navi da demolire: sia il paese di esportazione che quello di importazione potrebbero 
opporsi alla spedizione della nave da demolire se destinata all'eliminazione.
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Emendamento 50
Allegato VIII, Parte I, introduzione 

I. Linee guida adottate a norma della 
convenzione di Basilea:

I. Linee guida a norma della convenzione
di Basilea*:

__________________________________
Tali linee guida si applicano 
esclusivamente alle spedizioni di rifiuti 
verso i paesi OCSE o alle spedizioni di 
rifiuti non pericolosi destinati al recupero 
verso i paesi non OCSE.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 74 presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e approvato 
il 19 novembre 2003 (GU C 87 del 7.4.2004), contenuto anche nella proposta modificata 
della Commissione europea (COM(2004)172).

Ai fini della chiarezza, è utile aggiungere una nota esplicativa. Le spedizioni di rifiuti 
pericolosi verso i paesi non OCSE non sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 37. 
Attualmente, le tre linee guida di cui all'Allegato IX, parte I, si applicano esclusivamente ai 
rifiuti pericolosi. In futuro, potrebbero essere aggiunte linee guida relative ai rifiuti non 
pericolosi. Poiché le spedizioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero verso i paesi non 
OCSE sono possibili, l'Allegato IX, parte I, potrebbe eventualmente applicarsi, in futuro, ai 
paesi non OCSE.

Emendamento 51

Allegato VIII, Parte I, punti 3 bis, 3 ter e 3 quater (nuovi)

3 bis. Linee guida tecniche generali per 
una gestione ecologicamente corretta dei 
rifiuti composti da inquinanti organici 
persistenti (POP), contenenti tali 
inquinanti o da essi contaminati (1) 
3 ter. Linee guida tecniche per una 
gestione ecologicamente corretta dei 
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rifiuti composti da policlorodifenile 
(PCB), trifenile policlorurato (PCT) o 
polibromobifenile (PBB), contenenti tali 
sostanze o da esse contaminati (1) 
3 quater. Linee guida tecniche per il 
riciclaggio/recupero ecologicamente 
corretto dei metalli e dei composti 
metallici 
__________________________________
Adottate in occasione della VII riunione 
della Conferenza delle parti contraenti 
alla convenzione di Basilea sul  controllo 
dei movimenti transfrontalieri di rifiuti 
pericolosi e del loro smaltimento, 25-29 
ottobre 2004.

Motivazione

Le linee guida tecniche adottate dalla COP7 alla convenzione di Basilea nell'ottobre 2004 
dovrebbe essere contenute nell'allegato VIII del presente regolamento.
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MOTIVAZIONE 

1. Introduzione

Spedire i rifiuti è una cosa del tutto normale, anzi una cosa positiva! I rifiuti si accumulano 
nelle famiglie e nelle imprese e vengono poi trasportati verso impianti dove possono essere 
trattati in modo corretto dal punto di vista ambientale. Il problema, tuttavia, è che una sempre 
più grande quantità di rifiuti viene trasportata su lunghe distanze - anche oltre le frontiere 
nazionali e quelle dell'Unione europea. Nel corso degli anni si è sviluppato un mercato 
europeo dei rifiuti che si caratterizza per una vivace attività internazionale. Per i nuovi Stati 
membri, in particolare, ciò può costituire un problema, a causa dell'importazione di ogni tipo 
di rifiuti che non è possibile trattare in modo ecologicamente corretto. Per questo motivo, è 
auspicabile sottolineare che i principi dell'autosufficienza e della prossimità continuano ad 
applicarsi in conformità della direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE. La concorrenza è basata 
sia sui prezzi che sui requisiti ambientali. La concorrenza sui prezzi rientra nel mercato unico 
europeo; questo non è il caso della eco-concorrenza. Per lottare contro quest'ultima, bisogna 
prevedere norme di minima nella legislazione europea.

2. Storia della proposta di regolamento

Il primo luglio 2003, la Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Il Parlamento europeo 
ha espresso il suo parere il 19 novembre 2003. La Commissione ha presentato la sua proposta 
modificata il 10 marzo 2004. Il Consiglio, a sua volta, ha adottato la sua posizione comune il 
24 giugno 2005.
Gli obiettivi generali della proposta di regolamento sono di
- trasporre nella legislazione comunitaria la decisione rivista del consiglio OCSE1 e la 

convenzione di Basilea2 rivista sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti 
pericolosi; 

- rispondere alle difficoltà registrate nell'applicazione, nella gestione e nell'esecuzione 
del regolamento del Consiglio del 1993 ("regolamento del 1993")3;

- favorire l'armonizzazione mondiale nel settore delle spedizioni transfrontaliere di 
rifiuti, e

- riorganizzare e semplificare la struttura degli articoli del regolamento del 1993.

I principali elementi proposti comportano, segnatamente, modifiche al quadro procedurale 
generale (segnatamente per quanto riguarda la procedura di notifica scritta preventiva e i 
requisiti in materia di informazione), le modifiche e i chiarimenti apportati al campo di 
applicazione e alle definizioni, le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti tra gli Stati 
membri e all'interno di essi, e le disposizioni relative alle esportazioni e alle importazioni.

  
1 Decisione OCSE C(2001) 107 del 21 maggio 2002 relativa alla revisione della decisione C(92) 39/DEF sul  
controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
2 Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul  controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e 
del loro smaltimento, modificata il 6 novembre 1998.
3 (CEE) n. 259/93.
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Nella sua prima lettura, il Parlamento europeo ha approvato 103 emendamenti. Essi 
riguardavano principalmente:
1. Base giuridica unica: ambiente 
2. Inclusione dei sottoprodotti animali nel regolamento
3. Motivi alla base di una obiezione relativa ad una spedizione di rifiuti destinati allo 

smaltimento, quali: autosufficienza a livello nazionale, operazioni intermedie, rifiuti 
urbani non differenziati 

4. Motivi alla base di una obiezione relativa ad una spedizione di rifiuti destinati al 
recupero, quali: norme di trattamento meno rigorose, capacità nazionale, principio di 
prossimità, principio dell'autosufficienza, piani di gestione dei rifiuti, potere calorifico, 
sostanze pericolose, operazioni intermedie, rifiuti urbani non differenziati, norme 
nazionali di recupero in caso di mancanza di norme comunitarie in materia

5. Divieto delle spedizioni di rifiuti per operazioni intermedie
6. Accordi sullo spazio frontaliero. 
7. Informazione e trasparenza.

3. Osservazioni sulla posizione comune e raccomandazioni per la seconda lettura

La posizione comune riprende 41 dei 103 emendamenti approvati dal Parlamento europeo in 
prima lettura (nella loro totalità, in parte o nel principio, adottando una formulazione identica 
o simile, o nel loro spirito). Sessantadue emendamenti non sono stati accolti. Il Consiglio 
ritiene che la posizione comune non modifichi l'approccio e gli obiettivi della proposta 
iniziale della Commissione. I sette principali elementi della prima lettura sono qui di seguito 
esaminati: 
1. Il Parlamento e il Consiglio hanno accettato che l'articolo 175 (ambiente) dovesse 

costituire l'unica base giuridica del presente regolamento poiché quest'ultimo è volto a 
proteggere l'ambiente e non a facilitare il commercio dei rifiuti. Ciò va, inoltre, di pari 
passo con le conclusioni (senza valore vincolante) dell'Avvocato generale nella causa 
C-178/03 (Commissione delle Comunità europea contro Parlamento europeo e 
Consiglio dell'Unione europea sulla scelta della base giuridica del regolamento PIC) 
che ritiene che una doppia base giuridica non sia possibile e che quando un atto 
legislativo comporti sia elementi relativi all'ambiente che al mercato interno, la base 
giuridica debba essere l'ambiente.

2. Il Consiglio ha completamente escluso i sottoprodotti di origine animale dal campo 
d'applicazione del regolamento. Non c'è alcun motivo di escludere dal campo 
d'applicazione del regolamento i sottoprodotti di origine animale, che secondo la 
definizione dell'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE, sono considerati rifiuti. La 
direttiva 75/442/CEE e il presente regolamento sono entrambi elementi di una 
legislazione trasversale che comprende tutti i rifiuti. È quindi incomprensibile che 
taluni rifiuti vengano esclusi. Il regolamento (CE) n.1774/2002 riguarda 
principalmente le disposizioni sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e, in 
misura ben minore, gli aspetti ambientali dei rifiuti che formano tali sottoprodotti. Per 
fare in modo che la spedizione di tali rifiuti avvenga nel rispetto dell'ambiente e in 
modo responsabile, tali rifiuti devono rientrare nel campo d'applicazione del 
regolamento. La Commissione si oppone anch'essa all'eliminazione dei sottoprodotti 
di origine animale dal regolamento e ritiene che sia preferibile presentare la sua 
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revisione della relazione tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 
1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano affinché i risultati di tale revisione vengano resi pubblici 
prima dell'entrata in vigore del regolamento.

3 /4. Solo una piccola parte dei motivi che giustificano una obiezione ad una spedizione di 
rifiuti è stata adottata dal Consiglio. Nella proposta iniziale della Commissione, sono 
indicate le seguenti due procedure

* procedure di informazione per i rifiuti non pericolosi destinati al recupero. Tali 
spedizioni possono sempre aver luogo, non c'è alcuna obiezione possibile. 

* Procedura di notifica per i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) destinati allo 
smaltimento e per i rifiuti pericolosi destinati al recupero.

La procedura di notifica presuppone necessariamente il reciproco assenso: ciò 
significa che qualora i due paesi siano d'accordo su una spedizione, questa può aver 
luogo. Solo i motivi di cui all'articolo 11 (per lo smaltimento) e all'articolo 12 (per il 
recupero) possono essere addotti per giustificare una obiezione ad una spedizione. La 
proposta della Commissione non offriva sufficienti possibilità per opporsi ad una 
spedizione per ragioni legate all'ambiente. Ciò è ancora più complicato in 
considerazione delle discussioni relative all'interpretazione da dare quanto alle 
definizioni di recupero e smaltimento. Numerosi ricorsi sono stati presentati dinanzi 
alla Corte europea di giustizia. La Commissione non è ancora riuscita a colmare le 
lacune della legislazione o, almeno, a precisare la definizione in modo da renderla 
applicabile nella pratica. Per questo motivo il Parlamento europeo ha scelto, in prima 
lettura, di fornire agli Stati membri maggiori possibilità di opporsi ad una spedizione. 
Ciò non significa che tali spedizioni siano vietate, poiché non è obbligatorio formulare 
obiezioni: se due Stati membri sono d'accordo, la spedizione può semplicemente aver 
luogo. Inoltre, una obiezione deve essere giustificata sul piano ambientale, come 
proposto in numerosi emendamenti agli articoli 11 e 12. Ciò significa che si possono 
evitare recuperi fittizi.

5. Il Consiglio non ha accolto il divieto relativo alle spedizioni di rifiuti per le operazioni 
dette intermedie. È difficile capire perché il Consiglio ritenga che tali spedizioni di 
rifiuti possano essere controllate al fine di determinare se venga effettuato un 
trattamento adeguato. Lo "smaltimento intermedio" o il "recupero intermedio" 
possono solo dare adito a confusione. I rifiuti che devono essere prima tenuti in 
deposito a lungo, miscelati o ricondizionati presentano problemi quanto al loro 
trattamento e si prestano a frodi. È preferibile non autorizzare affatto le spedizioni 
transfrontaliere di tali rifiuti e, qualora esse vengano nonostante tutto autorizzate, 
devono continuare ad essere oggetto di uno smaltimento o di un recupero rapidi. È 
opportuno eliminare, quanto più possibile, gli incentivi ad un trattamento intermedio 
di scarso valore (ad esempio, la selezione o altre operazioni rispetto alle quali non è 
possibile determinare se vengano correttamente effettuate). Inoltre, è inconcepibile che 
il deposito, il ricondizionamento e la miscelazione dei rifiuti di uno Stato membro non 
possano effettuarsi in quel paese (il che costituirebbe una violazione al principio 
dell'autosufficienza). In un secondo tempo, tali rifiuti possono essere spediti per la loro 
eliminazione definitiva.
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6. La proposta del Parlamento relativa agli accordi sulla zona di confine è stata accolta 
dal Consiglio.

7. Gli emendamenti presentati dal Parlamento sull'informazione e la trasparenza non 
sono stati accolti dal Consiglio e devono, quindi, esseri ripresentati.

Sebbene  in seconda lettura non vengano generalmente presentati nuovi emendamenti, sono 
necessarie alcune piccole modifiche ai fini della precisione e della coerenza con altre parti del 
presente regolamento  Infatti, è indispensabile una nuova proposta per l'esecuzione. Il 
progetto IMPEL-SEAPORT ha dimostrato l'utilità di effettuare regolarmente operazioni di 
controllo a campione sui container presenti nei porti marittimi per potenziare l'applicazione.

4. Conclusioni

Sotto molti aspetti, la posizione comune del Consiglio costituisce un miglioramento rispetto 
alla proposta iniziale della Commissione. La scelta dell'ambiente come base giuridica unica 
dimostra che l'obiettivo principale del Consiglio è la protezione dell'ambiente. Questa era 
anche l'obiettivo principale del Parlamento europeo in prima lettura. È possibile apportare 
ulteriori miglioramenti in materia di ambiente, vietando le spedizioni ingiustificate, 
opponendosi alle spedizioni prive di valore aggiunto ambientale, evitando i recuperi fittizi e 
garantendo una migliore applicazione del presente regolamento.
Alla Commissione è stato conferito l'importante compito di presentare proposte relative alla 
direttiva quadro sui rifiuti e alla strategia per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. Tali 
proposte rivestono una importanza fondamentale per il presente regolamento al fine di 
precisare le definizioni di smaltimento e recupero. L'obiettivo è di evitare, in futuro, le 
spedizioni di rifiuti destinati ad un recupero fittizio.
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MOTIVAZIONE
1. Risposta ai cambiamenti climatici
Gli obiettivi generali della proposta consistono nel fornire un contributo significativo, 
attraverso l'introduzione di misure di attenuazione del fenomeno efficaci sotto il profilo dei 
costi, al raggiungimento del traguardo fissato per la Comunità europea dal protocollo di
Kyoto. Gli interventi volti a ridurre le emissioni di gas fluorurati devono essere esaminati nel 
contesto più ampio della lotta ai cambiamenti climatici, a giudizio di molti una delle maggiori 
sfide ambientali ed economiche che l'umanità si trovi ad affrontare. Il regolamento fornisce un 
quadro normativo comunitario per migliorare il contenimento e il monitoraggio dei gas 
fluorurati e per limitare l'immissione in commercio e l'uso di tali gas in determinate 
applicazioni.

2.  Gas contemplati nel regolamento

I gas fluorurati, idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo 
(SF6), sono stati introdotti negli anni '90 per sostituire i clorofluorocarburi (CFC) e gli 
idroclorofluorocarburi (HCFC) che danneggiano lo strato di ozono. L'utilizzo di alternative 
quali gli HFC ha consentito agli Stati membri di soddisfare i requisiti del protocollo di 
Montreal. Tuttavia, il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei gas fluorurati ad effetto 
serra è alto e molti di questi tendono a permanere nell'atmosfera per lunghissimi periodi di 
tempo. Per esempio, la Commissione valuta che il potenziale di riscaldamento globale 
dell'esafluoruro di zolfo sia 23.900 volte maggiore di quello del biossido di carbonio (CO2), il 
cui GWP è pari a 1. Qualora non siano intraprese misure appropriate, la Commissione stima 
che le emissioni di gas fluorurati passeranno da 65,2 milioni di tonnellate equivalenti di 
biossido di carbonio nel 1995 a 98 milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio nel 
2010.

3. La/e posizione/i comune/i

Mentre la proposta originaria della Commissione era redatta in forma di singolo regolamento 
con una base giuridica fondata sul mercato unico (articolo 95), il Consiglio ha raggiunto una 
posizione comune consistente in due testi separati: una direttiva sulla base dell'articolo 95 e 
un regolamento fondato su due basi giuridiche, gli articoli 175 e 95. Il motivo della 
suddivisione della proposta originaria in due testi separati sussisteva nello spostamento di tutti 
gli obblighi relativi alle emissioni provenienti dai condizionatori d'aria installati sui veicoli a 
motore dal regolamento proposto alla direttiva quadro 70/156/CEE sull'omologazione dei 
veicoli a motore. Il regolamento proposto si incentrerebbe pertanto sulle restanti applicazioni 
fisse.

Molti degli emendamenti del Parlamento europeo approvati in prima lettura sono stati 
integrati nella posizione comune, in particolare l'idea di mettere in relazione il divieto su 
taluni gas fluorurati ad effetto serra nei condizionatori d'aria installati sui veicoli alla 
procedura di omologazione prevista dalla direttiva 70/156/CE, nonché taluni concetti legati 
agli obblighi per il contenimento e alla formazione e alla certificazione del personale che 
opera con i gas ad effetto serra.
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4. Posizione della relatrice

La relatrice accoglie con favore il regolamento proposto dal Consiglio, trattandosi di un 
importante passo nella lotta al cambiamento climatico. È fondamentale che l'Unione europea 
dimostri che in Europa si stanno attuando misure concrete per ridurre le emissioni di gas ad 
effetto serra. È altrettanto evidente, tuttavia, che occorre individuare un punto di equilibrio tra 
nutrire giuste ambizioni in campo ambientale e consentire che il mercato interno possa 
operare senza troppe restrizioni o oneri amministrativi.

a) Base giuridica

Come principio generale e nell'ottica di promuovere una normativa migliore, più semplice e 
più chiara, l'introduzione di una doppia base giuridica fa imboccare una direzione pericolosa 
alla definizione delle politiche e rappresenta un tentativo di istituire un precedente. Il "centro 
di gravità" del regolamento consiste nella protezione ambientale, e secondo la recente 
giurisprudenza della Corte di giustizia europea dovrebbe esistere una sola base giuridica che 
rispecchi tale finalità preponderante. Per garantire la certezza giuridica la relatrice non 
intravede altra soluzione concretizzabile se non l'introduzione di un emendamento volto a 
sostituire la doppia base con una base singola, per fare in modo che tutto il regolamento si 
fondi sull'articolo 175.

In questo modo si consentirà inoltre agli Stati membri in cui già vige una normativa più 
ambiziosa di mantenere tale normativa se opportuno, invece di costringerli, come accadrebbe 
in base all'attuale posizione comune, ad abbassare i loro standard ambientali a un comune 
livello (inferiore) comunitario. È importante ricordare comunque che gli articoli 175 e 176 
non consentono agli Stati membri di introdurre liberamente misure di qualsiasi tipo. Il 
mercato interno sarà comunque protetto nei confronti di misure che limitano eccessivamente 
il commercio. Si afferma chiaramente all'articolo 176 che le misure devono essere compatibili 
con il trattato ed essere quindi proporzionate, non discriminatorie e non di natura puramente 
economica.

In un'Europa allargata a 25 Stati membri, e presto a 27, il Consiglio potrebbe voler ricorrere 
più frequentemente all'uso di una base giuridica doppia per cercare di accondiscendere ai vari 
interessi nazionali. Di conseguenza la finalità e il punto chiave della normativa ne risulteranno 
frammentati. Questa tendenza a raffazzonare compromessi mediocri al tavolo di negoziato del 
Consiglio quando gli Stati membri non riescono a raggiungere un accordo politico accettabile 
è estremamente preoccupante. La relatrice ritiene che il Parlamento europeo abbia la 
particolare facoltà di far superare gli ostacoli delle posizioni nazionali e di offrire coerenza 
politica in quei settori in cui è richiesto un intervento a livello comunitario. In quanto 
commissione per l'ambiente dovremmo contrastare la dispersione e l'emasculazione della 
normativa ambientale, specialmente per quanto riguarda il cambiamento climatico.

b) Promuovere l'innovazione e la transizione a tecnologie più rispettose dell'ambiente

Pur ritenendo che il contenimento e il ripristino siano strumenti molto utili per ridurre le 
emissioni di gas ad effetto serra, la relatrice considera necessario anche promuovere lo 
sviluppo di tecnologie alternative più rispettose dell'ambiente. È inoltre opportuno che le 
aziende che hanno già investito nella ricerca e hanno già sviluppato tecnologie più pulite 
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ricevano il giusto riconoscimento per il loro operato. Se si ammetterà una legislazione più 
ambiziosa negli stati membri (cfr. "Base giuridica") e si limiterà l'accesso al mercato di taluni 
prodotti laddove esistano alternative migliori si incoraggerà il raggiungimento degli obiettivi 
menzionati. Le eventuali misure più rigorose proposte dagli Stati membri dovrebbero essere 
notificate alla Commissione precedentemente all'entrata in vigore, in modo che si possano 
evitare problemi in uno stadio più avanzato. Si deve fornire all'industria una certezza a lungo 
termine, ed è nostro dovere indicare i percorsi per il futuro.

La relatrice auspica che, una volta approvato, il regolamento possa contribuire alla riduzione e 
al contenimento dei gas ad effetto serra e offrire il proprio contributo all'impegno dell'Unione 
europea e degli Stati membri nel contrastare il cambiamento climatico.


