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PR_COD_1am

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 il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. 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 proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0777),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0456/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2008),

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. chiede alla Commissione di pubblicare la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 2150/2002 con la massima urgenza;

4. chiede alla Commissione di presentare con la massima urgenza la proposta di cui 
all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2150/2002 intesa ad eliminare gli 
obblighi di comunicazione che si sovrappongono;

5. chiede alla Commissione di presentare quanto prima ulteriori relazioni e proposte che 
diano seguito a quelle presentate conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 2150/2002, sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui agli 
articoli 4, paragrafo 3, e 5 paragrafo 1;

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 - punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2150/2002
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Articolo 4 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 4, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. La Commissione elabora un 
programma concernente studi pilota sui 
rifiuti derivanti dalle attività 
economiche di cui al paragrafo 1, lettera 
b), la cui esecuzione è affidata agli Stati 
membri. Gli studi pilota mirano a 
sviluppare una metodologia per ottenere 
dati regolari, sulla base dei principi delle 
statistiche comunitarie, quali fissati 
nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 
322/97.
La Commissione finanzia sino al 100% 
dei costi per la realizzazione degli studi 
pilota. Sulla base delle conclusioni di tali 
studi pilota, essa adotta le necessarie 
misure di esecuzione. Tali misure, intese 
a modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 7, paragrafo 3."

Or. en
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MOTIVAZIONE

Contesto e obiettivi della proposta

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti è entrato in vigore il 29 
dicembre 2002.
Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione sulla decisione 2006/512/CE relativa alla nuova procedura di comitatologia 
(procedura di regolamentazione con controllo) applicabile agli strumenti adottati in 
conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato e già in vigore, tali strumenti 
devono essere adeguati ai sensi delle procedure applicabili. L'obiettivo della presente proposta 
della Commissione, pertanto, consiste nell'adottare, ove pertinenti, le disposizioni del 
regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti alla nuova procedura di comitatologia.
In base all'attuale proposta, è opportuno delegare alla Commissione i poteri di definire 
opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità, di 
attuare i risultati degli studi pilota e di adeguare il contenuto degli allegati. Tali misure, di 
portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) 
n. 2150/2002 anche completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono 
essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis 
della decisione 1999/468/CE.

Raccomandazioni del relatore
In alcuni casi la vecchia procedura di regolamentazione è stata mantenuta e in due casi il 
relatore propone di modificare la proposta al fine di sottoporre anche l'adozione delle misure 
di esecuzione sulla base delle conclusioni degli studi pilota e delle misure per produrre 
risultati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 e 3, (misure di cui all'articolo 4, paragrafo 
3) ai sensi della nuova procedura di comitatologia.

Osservazioni in merito ai vari ritardi 
Il relatore vorrebbe cogliere altresì l'occasione per precisare che, osservando l'esecuzione e il 
seguito del regolamento, si notano alcuni ritardi. Per esempio, le misure di esecuzione per 
stabilire il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, come 
sancito dall'articolo 6, sono state ritardate di circa 5 mesi: la relazione della Commissione di 
cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese non è ancora 
disponibile (la scadenza era il 29 dicembre 2007) e la relazione della Commissione e le 
successive proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sull'eliminazione degli obblighi di 
comunicazione che si sovrappongono non è stata invita al Parlamento e al Consiglio.

La relazione della Commissione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sullo stato di avanzamento 
degli studi pilota di cui agli articoli 4, paragrafo ", e 5, paragrafo 1, è stata pubblicata il 31 
maggio 2005 (5 mesi dopo il termine ultimo).  Tale relazione conclude quanto segue:

I primi risultati degli studi pilota sulle statistiche dell'importazione e dell'esportazione di 
rifiuti dimostrano che, sebbene le statistiche del commercio estero siano considerate come la 
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migliore fonte di dati, esse non forniscono serie complete di dati utilizzabili per completare 
quelli rilevati in applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Per varie categorie 
di rifiuti soggetti all'obbligo di dichiarazione statistica non è stata ancora trovata una 
soluzione concreta e, per tale motivo, sarebbe necessario svolgere altri studi.
Per quanto riguarda le statistiche sui rifiuti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e 
della pesca, deve essere presa in considerazione un'ampia gamma di flussi di rifiuti ed il 
problema principale consiste nello stabilire in che misura i rifiuti bio-organici debbano 
essere oggetto delle statistiche dei rifiuti. Un altro aspetto essenziale è il trattamento dei 
rifiuti all'interno del settore agricolo e la misura in cui questo fenomeno viene incluso nelle 
statistiche dei rifiuti.
È necessario, pertanto, che la Commissione europea pubblichi una relazione di seguito su 
questi studi pilota formulando proposte aggiuntive.
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