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Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
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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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 30 giugno 2003, la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma
dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, la proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le spedizioni di rifiuti
(COM(2003) 379 – 2003/0139(COD)).
Nella seduta del ...., il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta
alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di
merito (C5-0365/2003).
Nella riunione dell'8 luglio 2003, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori ha nominato relatore Hans Blokland.
Nelle riunioni del ... e ...., la commissione ha esaminato la proposta della Commissione e il
progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con .... voti
favorevoli, .... contrari... e .. astension...
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente), .... (vicepresidente), .... (vicepresidente), Hans Blokland (relatore), ...., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a
norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ....
I pareri della .... e della .... sono allegati alla presente relazione. La ... ha deciso il ... di non
esprimere parere.
La relazione è stata depositata il ....
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le
spedizioni di rifiuti
(COM(2003) 379 – C5-C5-0365/2003 – 2003/0139(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)
379)1,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0365/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori (A5-0000/2003),
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 7 bis (nuovo)
(7 bis) nella sua risoluzione del 14
novembre 19961 concernente il riesame
della strategia comunitaria per la gestione
dei rifiuti, il Parlamento europeo ha
chiesto di "confermare che i rifiuti
destinati ad essere riutilizzati o riciclati
sono merci di natura molto particolare e
che la libera circolazione di tali merci può
essere consentita solo allorché si pone
come obiettivo una forma di trattamento
che consenta una migliore protezione
dell'ambiente" (paragrafo 4c) come pure
1

GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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di evitare il "turismo dei rifiuti"
(paragrafo 4 f);
1

GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.

Motivazione
Riferimento ai precedenti documenti di base del Parlamento europeo rilevanti ai fini del
presente regolamento. Occorre accertarsi che i predetti documenti siano sufficientemente
tenuti in considerazione dal suddetto regolamento.

Emendamento 2
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter) nella sua risoluzione del 24
febbraio 19971 sulla strategia comunitaria
per la gestione dei rifiuti (97/C 76/01) il
Parlamento europeo ha espresso la sua
preoccupazione "per i movimenti su vasta
scala nella Comunità di rifiuti destinati
all'incenerimento con o senza recupero di
energia" (paragrafo 42) ed ha
incoraggiato gli Stati membri "a ricorrere
ad un'ampia serie di strumenti, compresi,
del caso, quelli economici onde
conseguire i loro obiettivi in materia di
politica sui rifiuti nel modo più coerente
possibile" (paragrafo 46),
1

GU C 076 dell'11.3.1997, pag. 1.

Motivazione
Riferimento ai precedenti documenti di base del Parlamento europeo rilevanti ai fini del
presente regolamento. Occorre accertarsi che i predetti documenti siano sufficientemente
tenuti in considerazione dal suddetto regolamento.

Emendamento 3
Articolo 1, paragrafo 3, lettera e bis) (nuova)
e bis) la spedizione diretta di rifiuti
prodotti in ambito internazionale da
un'operazione out-of-area di un reparto
della forza armata di uno Stato membro,
dalla predetta area verso lo Stato membro
in questione.
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Motivazione
Non tutti i rifiuti risultanti da operazioni in ambito internazionale possono essere trattati in
modo ecologico nella regione in cui si sono svolte le operazioni. Né è auspicabile lasciare tali
rifiuti nella regione interessata. Questa posizione è condivisa anche dai responsabili militari.
Data l'instabilità delle regioni in cui si interviene, e poiché gli Stati membri non vogliono
essere abbandonati all'arbitrio di un'autorità locale, e poiché il comando generale
dell'operazione deve occuparsi di altre questione piuttosto che dei rifiuti prodotti, è
opportuno prevedere nella situazione prospettata una deroga all'obbligo di notifica. I rifiuti,
dopo essere giunti nello Stato membro sono considerati alla stessa stregua di quelli prodotti
nello Stato membro. Lo Stato membro inoltre ha facoltà di concludere con altri partecipanti
ad un'operazione internazionale accordi relativi alla spedizione verso lo Stato membro, sotto
la propria responsabilità, dei rifiuti prodotti da altri partecipanti.
Per le situazioni in cui i rifiuti non vengono spediti direttamente nello Stato membro, e si
viene dunque a configurare un transito, è certamente opportuno notificare la spedizione di
rifiuti.

Emendamento 4
Articolo 1, paragrafo 5
5. La disposizione seguente si applica ai
rifiuti elencati nell'allegato III:

5. La disposizione seguente si applica ai
rifiuti elencati nell'allegato III:

Le spedizioni dei rifiuti elencati
nell'allegato III e destinate al recupero sono
esclusivamente soggette alle disposizioni
degli articoli 3, paragrafo 2 e 3, 19, 22, 24,
25, 26, 27, 34, paragrafo 2, 37, 39, 42 e 49.

Le spedizioni dei rifiuti elencati
nell'allegato III e destinate al recupero sono
esclusivamente soggette alle disposizioni
degli articoli 3, paragrafo 2 e 3, 19, 21, 2227, 30, 33, 34, paragrafo 2, 37, 38, 39, 42 e
49.

Motivazione
Nella maggior parte degli articoli ricorre il termine "destinati al recupero". La selezione di
alcuni articoli può essere qui fonte di notevole confusione. Dal testo degli articoli 21 (divieto
di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione), 23 (conservazione dei documenti e delle
informazioni), 30 (disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti), 33 (transito attraverso
paesi terzi) e 38 (procedura di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III) sembra che
questi (possono) applicarsi anche ai rifiuti di cui all'allegato III e destinati al recupero.
Questo è il motivo per cui i predetti articoli vanno citati.

Emendamento 5
Articolo 1, paragrafo 6
6. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal
regolamento (CE) n. 1774/2002, come
modificato, recante norme sanitarie
PR\496022IT.doc
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relative ai sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano, che
sono soggette a disposizioni procedurali
analoghe o più rigorose prescritte da tale
regolamento o dalla connessa normativa
comunitaria in tema di salute pubblica e
animale, sono esentate dall'osservanza
delle regole procedurali previste dal
presente regolamento.
Se necessario, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento, la
Commissione adotta linee guida sulle
connessioni fra la vigente normativa
settoriale sulla salute pubblica e animale
e le disposizioni del presente regolamento,
secondo la procedura di cui all'articolo 18
della direttiva 75/442/CEE, come
modificata.

Soppresso

Ai fini dell'applicazione del secondo
comma del paragrafo 6, il comitato
istituito dalla direttiva 75/442/CEE, come
modificata, associa pienamente alle
proprie deliberazioni interne il comitato
istituito dall'articolo 33, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 1774/2002, come
modificato.

Soppresso

Motivazione
Non è possibile individuare alcun buon motivo per escludere dal campo di applicazione della
presente direttiva i sottoprodotti di origine animale considerati rifiuti a norma dell'articolo 1
della direttiva 75/442/CEE. Questa direttiva e il suo regolamento costituiscono entrambi la
legislazione orizzontale nella quale ricadono tutti i rifiuti. Non è pertanto comprensibile
l'introduzione di deroghe per determinati rifiuti. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 riguarda
soprattutto le disposizioni sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e, in misura
notevolmente minore, gli aspetti ambientali dei rifiuti di sottoprodotti di origine animale. Per
garantire che la spedizione di tali rifiuti avvenga in modo ecologicamente responsabile,
occorre includere tali rifiuti nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 6
Articolo 2, paragrafo 3
3. miscela di rifiuti: i rifiuti che risultano
dalla mescolanza intenzionale o
involontaria di due o più rifiuti diversi e
per i quali non esiste una menzione
specifica. Una singola spedizione di rifiuti
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composta da due o più rifiuti nella quale
ciascuno di essi è separato non costituisce
miscela di rifiuti.

composta da due o più rifiuti nella quale
ciascuno di essi è separato non costituisce
miscela di rifiuti.

Motivazione
La mancanza di una menzione specifica nell'elenco dei rifiuti si ripercuote in questo caso
sulla miscela di rifiuti. È possibile interpretare la definizione nel senso che per le componenti
della miscela non esiste una menzione specifica. Per evitare tale malinteso, la definizione
viene leggermente riformulata.

Emendamento 7
Articolo 2, paragrafo 4
4. smaltimento: lo smaltimento quale
definito dall'articolo 1, lettera e) della
direttiva 75/442/CEE, come modificata;

4. smaltimento: lo smaltimento definitivo
quale definito dall'articolo 1, lettera e) della
direttiva 75/442/CEE, come modificata;
mescolanza, riconfezionamento, scambio,
stoccaggio o altre operazioni che non
possono essere considerate smaltimento
definitivo, non ricadono sotto il termine
smaltimento.
Motivazione

Deve essere chiaro che non si tratta qui del cosiddetto smaltimento provvisorio, quale il
riconfezionamento, lo scambio, lo stoccaggio o altre operazioni simili.

Emendamento 8
Articolo 2, paragrafo 5
5. recupero: il recupero quale definito
dall'articolo 1, lettera f) della direttiva
75/442/CEE, come modificata;

5. recupero: il recupero definitivo quale
definito dall'articolo 1, lettera f) della
direttiva 75/442/CEE, come modificata;
mescolanza, riconfezionamento, scambio,
stoccaggio o altre operazioni che non
possono essere considerate recupero
definitivo, non ricadono sotto il termine
recupero.
Motivazione

Deve essere chiaro che non si tratta qui del cosiddetto recupero provvisorio, quale il
riconfezionamento, lo scambio, lo stoccaggio o altre operazioni simili.
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Emendamento 9
Articolo 2, paragrafo 6 bis (nuovo)
(6 bis) Notificatore: nel caso di spedizioni
provenienti da uno Stato membro, il
notificatore è qualsiasi persona fisica o
giuridica soggetta alla legge di tale paese,
la quale intenda effettuare o far effettuare
una spedizione di rifiuti e alla quale
venga assegnato l'obbligo della notifica,
cioè una delle persone fisiche o giuridiche
sotto elencate, conformemente all'ordine
gerarchico stabilito nel seguente elenco:
a) la persona la cui attività abbia prodotto
i rifiuti in questione; o
b) la persona abilitata ad effettuare e che
effettua, prima della loro spedizione,
operazioni di pretrattamento,
miscelazione od altre operazioni che
modificano la natura o la composizione
dei rifiuti;
c) un raccoglitore riconosciuto, che ha
formato la spedizione riunendo vari
piccoli quantitativi di rifiuti appartenenti
allo stesso tipo di flusso e provenienti da
fonti diverse;
d) qualora la persona di cui alle
lettere a), b) e c) sia ignota, insolvente o
comunque indisponibile, un raccoglitore
riconosciuto o un venditore registrato o
un broker;
e) qualora la persona di cui alla lettera d)
sia ignota, insolvente o comunque
indisponibile, il detentore.
3. In caso di importazioni nella Comunità
o di transito attraverso la Comunità di
rifiuti che non provengono da uno Stato
membro, è considerato notificatore la
persona fisica o giuridica soggetta alla
giurisdizione del paese di provenienza che
intenda effettuare o far effettuare o che
abbia fatto effettuare una spedizione di
rifiuti:
a) la persona designata dalla legislazione
del paese di esportazione; o, in mancanza
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di tale designazione
b) la persona che detiene i rifiuti o che ne
ha il controllo legale al momento in cui
l'esportazione ha avuto luogo (detentore).
Motivazione
Per motivi pratici si propone di inserire la definizione di notificatore nell'articolo 2 invece
che nell'articolo 4.

Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 17
17. paese di transito: qualsiasi paese,
diverso dal paese di spedizione o di
destinazione, attraverso il cui territorio è
prevista o si effettua una spedizione di
rifiuti;

17. paese di transito: qualsiasi paese,
diverso dal paese di spedizione o di
destinazione, attraverso il cui territorio è
prevista o si effettua una spedizione di
rifiuti;
Nel quadro del presente regolamento non
si considera paese di transito il paese del
porto in cui la nave sosta per non oltre
una settimana senza sbarcare i rifiuti.
Motivazione

Non occorre addossare al paese di transito procedure connesse con tale regolamento
allorché si tratta soltanto della sosta di una nave in un porto.

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 2
2. Sono soggetti all'obbligo generale di
essere accompagnati da determinate
informazioni secondo le disposizioni
dell'articolo 19 del capitolo 2 del presente
titolo:

2. Per il recupero sono soggetti all'obbligo
generale di essere accompagnati da
determinate informazioni secondo le
disposizioni dell'articolo 19 del capitolo 2
del presente titolo:

i rifiuti elencati nell'allegato III.

i rifiuti elencati nell'allegato III.
Motivazione

Da altri articoli del presente regolamento si evince chiaramente che è inteso qui "il
recupero". Il testo inglese è corretto per cui è chiaro che si tratta di un errore di traduzione
che occorre correggere.
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Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Non sono ammesse spedizioni di
rifiuti destinati alla mescolanza, al
riconfezionamento, allo scambio, allo
stoccaggio o ad altre operazioni che non
possono essere considerate smaltimento o
recupero definitivo.
Motivazione
Il cosiddetto smaltimento o recupero provvisorio non può che essere fonte di equivoci. I rifiuti
che vengono inizialmente depositati miscelati o riconfezionati per lungo tempo presentano
problemi di gestione e favoriscono le frodi. È pertanto preferibile non consentire in linea di
massima questo tipo di trasporti transfrontalieri di rifiuti. In caso di autorizzazione di
trasporti trasfrontalieri di rifiuti occorre mantenere la condizione del rapido smaltimento o
dell'operazione di recupero. Occorre rimuovere nella misura del possibile gli incentivi al
trattamento provvisorio di lunga durata (ad esempio lo smistamento o altre operazioni per le
quali non è bene verificare se avvengono nel modo corretto). È inoltre impensabile che lo
stoccaggio, la riconfezione e la mescolanza non possano avvenire nello stesso Stato membro
(cosa che configurerebbe altrimenti una violazione del principio di autosufficienza).
Successivamente, l'eventuale trasporto per lo smaltimento definitivo potrà svolgersi nel modo
previsto. In conseguenza del presente emendamento l'articolo 16 può essere soppresso.

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 2
2. Nel caso di spedizioni provenienti da
uno Stato membro, il notificatore è
qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta
alla legge di tale paese, la quale intenda
effettuare o far effettuare una spedizione di
rifiuti e alla quale venga assegnato
l'obbligo della notifica, cioè una delle
persone fisiche o giuridiche sotto elencate,
conformemente all'ordine gerarchico
stabilito nel seguente elenco:

Soppresso

a) la persona la cui attività abbia prodotto i
rifiuti in questione; o

Soppresso

b) la persona abilitata ad effettuare e che
effettua, prima della loro spedizione,
operazioni di pretrattamento, miscelazione
od altre operazioni che modificano la
natura o la composizione dei rifiuti;

Soppresso

c) un raccoglitore riconosciuto, che ha

Soppresso
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formato la spedizione riunendo vari piccoli
quantitativi di rifiuti appartenenti allo
stesso tipo di flusso e provenienti da fonti
diverse;
d) un raccoglitore riconosciuto, che ha
formato la spedizione riunendo vari piccoli
quantitativi di rifiuti appartenenti allo
stesso tipo di flusso e provenienti da fonti
diverse;

Soppresso

e) qualora la persona di cui alla lettera d)
sia ignota, insolvente o comunque
indisponibile, il detentore.

Soppresso

Motivazione
Per motivi pratici si propone di inserire la definizione di notificatore nell'articolo 2 invece
che nell'articolo 4.

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 3
4. In caso di importazioni nella Comunità
o di transito attraverso la Comunità di
rifiuti che non provengono da uno Stato
membro, è considerato notificatore la
persona fisica o giuridica soggetta alla
giurisdizione del paese di provenienza che
intenda effettuare o far effettuare o che
abbia fatto effettuare una spedizione di
rifiuti:

Soppresso

a) la persona designata dalla legislazione
del paese di esportazione; o, in mancanza
di tale designazione

Soppresso

b) la persona che detiene i rifiuti o che ne
ha il controllo legale al momento in cui
l'esportazione ha avuto luogo (detentore).

Soppresso

Motivazione
Per motivi pratici si propone di inserire la definizione di notificatore nell'articolo 2 invece
che nell'articolo 4.

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 5
PR\496022IT.doc
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5. La spedizione deve cominciare e
terminare durante il periodo di validità
delle autorizzazioni rilasciate da tutte le
autorità competenti in ordine ad una
notificazione in conformità dell'articolo 10,
paragrafi 4 e 5.

5. La spedizione deve cominciare e
terminare durante il periodo di validità
delle autorizzazioni rilasciate da tutte le
autorità competenti in ordine ad una
notificazione in conformità dell'articolo 10,
paragrafi 4 e 5.
Per termine della spedizione si intende
che la totalità dei rifiuti in questione sono
stati smaltiti ovvero recuperati
definitivamente nel paese importatore.

Motivazione
Per evitare ogni malinteso occorre definire esplicitamente e chiaramente il termine della
spedizione.

Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 4
4. In caso di spedizioni di rifiuti destinati
ad essere oggetto di operazioni di
raggruppamento o miscelazione, di
riconfezionamento, scambio, stoccaggio o
altre operazioni di recupero o smaltimento
ritenute operazioni intermedie e non
definitive, nel contratto deve figurare
l'obbligo:

Soppresso

- per il destinatario, di fornire, ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere c) e
d), un certificato di recupero o
smaltimento finali conformi alla notifica e
alle sue condizioni ed ai requisiti del
presente regolamento; e

Soppresso

- per il destinatario, di notificare
all'autorità competente iniziale di
spedizione, conformemente all'articolo 16,
paragrafo 2, lettera e), ii), nel caso in cui i
rifiuti siano ritrasferiti verso un impianto
situato in un altro Stato membro o in un
paese terzo diverso dal paese di spedizione
iniziale, secondo le modalità di cui
all'articolo 16, paragrafo 2, lettera e).

Soppresso

Motivazione
L'introduzione della nozione di smaltimento o recupero non potrà non comportare situazioni
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equivoche o indesiderabili. Il controllo si riduce e aumenta la possibilità che i rifiuti
scompaiano. È pertanto preferibile sopprimere tale possibilità. In tal modo si permettono di
fatto solo trasporti transfrontalieri finalizzati ad uno smaltimento temporaneo e definitivo o al
recupero.

Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 3, comma 2
In caso di spedizione di rifiuti destinati al
raggruppamento, alla miscelazione, al
ricondizionamento, allo scambio, al
deposito o ad altre operazioni di recupero
o smaltimento considerate operazioni
intermedie e non finali, può essere
sufficiente, per ottemperare a questa
prescrizione, che il destinatario costituisca
una garanzia finanziaria supplementare o
un'assicurazione corrispondente che
copra la spedizione fino al termine delle
operazioni finali di recupero o
smaltimento.

Soppresso

Motivazione
L'introduzione della nozione di smaltimento o recupero non potrà non comportare situazioni
equivoche o indesiderabili. Il controllo si riduce e aumenta la possibilità che i rifiuti
scompaiano. È pertanto preferibile sopprimere tale possibilità. In tal modo si permettono di
fatto solo trasporti transfrontalieri finalizzati ad uno smaltimento temporaneo e definitivo o al
recupero.

Emendamento 18
Articolo 7, paragrafo 6, comma 2 e 3
La prova suddetta è fornita mediante il
certificato di smaltimento o recupero finali
di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e)
o all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d)
per quanto attiene le operazioni
intermedie di recupero o smaltimento.

La prova suddetta è fornita mediante il
certificato di smaltimento o recupero finali
di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e).

Se la spedizione è destinata al
raggruppamento o alla miscelazione, al
ricondizionamento, allo scambio, al
deposito o ad altre operazioni di recupero o
smaltimento considerate intermedie e non
finali e se il destinatario ha fornito garanzie
finanziarie o assicurazioni corrispondenti

Soppresso
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supplementari come previsto dal
paragrafo 3, la garanzia può essere
svincolata se il notificatore ha fornito la
prova che i rifiuti hanno raggiunto la loro
destinazione e sono stati raggruppati o
miscelati, ricondizionati, scambiati o
depositati. Questa prova è fornita mediante
il certificato di cui all'articolo 16,
paragrafo 2, lettera c).
Motivazione
L'introduzione della nozione di smaltimento o recupero non potrà non comportare situazioni
equivoche o indesiderabili. Il controllo si riduce e aumenta la possibilità che i rifiuti
scompaiano. È pertanto preferibile sopprimere tale possibilità. In tal modo si permettono di
fatto solo trasporti transfrontalieri finalizzati ad uno smaltimento temporaneo e definitivo o al
recupero.

Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 8
8. Secondo la procedura di cui
all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,
come modificata, può essere elaborato un
metodo per il calcolo delle garanzie
finanziarie o assicurazioni corrispondenti.

8. Secondo la procedura di cui
all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,
come modificata, entro il 1° gennaio 2005
è elaborato un metodo semplice per il
calcolo delle garanzie finanziarie o
assicurazioni corrispondenti.

Motivazione
Negli Stati membri si avverte un bisogno di armonizzazione per il calcolo della sicurezza
finanziaria. Tale calcolo deve essere soprattutto semplice, e l'elaborazione del metodo non
dovrà richiedere molto tempo. Visto che le garanzie vengono normalmente rimborsate, non si
dovrà calcolare l'importo esatto, essendo molto più importante l'uniformità tra gli Stati
membri.

Emendamento 20
Articolo 10, paragrafo 4
4.
L'autorizzazione scritta ad una
prevista spedizione scade decorso un anno
dalla data dell'autorizzazione di cui al
paragrafo 1.

4. L'autorizzazione scritta ad una prevista
spedizione scade decorsi 180 giorni dalla
data dell'autorizzazione di cui al paragrafo
1, salvo se le autorità competenti
interessate indicano un termine più breve.

Questa disposizione non si applica:
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a) se le autorità competenti interessate
indicano un termine più breve, oppure
b) se le autorità competenti interessate
indicano un termine più lungo che può
arrivare a due anni, nell'ipotesi di
spedizioni che implicano operazioni di
recupero o smaltimento intermedie ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d).
Motivazione
Un intero anno per il trasporto di rifiuti e le operazioni di smaltimento o recupero è un
periodo eccessivo. Questo termine decorre solo dal momento in cui è completata l'intera
procedura di notifica preventiva e autorizzazione scritta. In linea di principio il trasporto può
avvenire sin dal primo giorno di tale termine. Un termine più lungo non farebbe che mettere
in pericolo o ritardare la sicurezza e la qualità del trasporto nonché il corretto smaltimento o
recupero. Non si può accettare che i rifiuti restino (inutilmente) un tempo più lungo nel paese
esportatore o in quello importatore oppure nel paese di transito prima di essere
definitivamente smaltiti o recuperati. Il termine di 180 giorni è previsto anche dal
regolamento 259/93 e continua ad essere considerato sufficientemente ampio.
L'articolo 16, paragrafo 2, lettera d) prevede un termine di un anno. Non si capisce perché
questo viene ad essere raddoppiato nel presente articolo.

Emendamento 21
Articolo 10, paragrafo 5
5. L'autorizzazione tacita scade decorso un
anno dalla scadenza del termine di trenta
giorni successivo all'invio della conferma
da parte dell'autorità competente di
destinazione ai sensi dell'articolo 9.

5. L'autorizzazione tacita scade decorsi 180
giorni dalla scadenza del termine di trenta
giorni successivo all'invio della conferma
da parte dell'autorità competente di
destinazione ai sensi dell'articolo 9.

Tuttavia nel caso di spedizioni che
implicano operazioni di recupero o
smaltimento intermedio ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d),
l'autorizzazione tacita scade dopo due
anni dalla scadenza del termine di trenta
giorni decorrente dall'invio della
conferma dell'autorità competente di
destinazione ai sensi dell'articolo 9.
Motivazione
Un intero anno per il trasporto di rifiuti e le operazioni di smaltimento o recupero è un
periodo eccessivo. Questo termine decorre solo dal momento in cui è completata l'intera
procedura di notifica preventiva e autorizzazione scritta. In linea di principio il trasporto può
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avvenire sin dal primo giorno di tale termine. Un termine più lungo non farebbe che mettere
in pericolo o ritardare la sicurezza e la qualità del trasporto nonché il corretto smaltimento o
recupero. Non si può accettare che i rifiuti restino (inutilmente) un tempo più lungo nel paese
esportatore o in quello importatore oppure nel paese di transito prima di essere
definitivamente smaltiti o recuperati. Il termine di 180 giorni è previsto anche dal
regolamento 259/93 e continua ad essere considerato sufficientemente ampio.
L'articolo 16, paragrafo 2, lettera d) prevede un termine di un anno. Non si capisce perché
questo viene ad essere raddoppiato nel presente articolo.

Emendamento 22
Articolo 10, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Il trasporto di rifiuti in questione si
svolge entro la data di scadenza del
termine di cui ai paragrafi 4 e 5 e tutti i
rifiuti che formano oggetto di tale
trasporto vengono definitivamente smaltiti
o recuperati nel paese di importazione.
Motivazione
Al fine di evitare malintesi, si spiega chiaramente che cosa comporta in concreto la scadenza
del termine.

Emendamento 23
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)
a bis) se i rifiuti in questione sono
destinati alla mescolanza, alla
rinconfezione, allo scambio, allo
smaltimento o ad altre operazioni che non
comportano uno smaltimento definitivo; o
Motivazione
Il cosiddetto smaltimento o recupero provvisorio non può che essere fonte di equivoci. I rifiuti
che vengono inizialmente depositati miscelati o riconfezionati per lungo tempo presentano
problemi di gestione e favoriscono le frodi. È pertanto preferibile non consentire in linea di
massima questo tipo di trasporti transfrontalieri di rifiuti. In caso di autorizzazione di
trasporti trasfrontalieri di rifiuti occorre mantenere la condizione del rapido smaltimento o
dell'operazione di recupero. Occorre rimuovere nella misura del possibile gli incentivi al
trattamento provvisorio di lunga durata (ad esempio lo smistamento o altre operazioni per le
quali non è bene verificare se avvengono nel modo corretto). È inoltre impensabile che lo
stoccaggio, la riconfezione e la mescolanza non possano avvenire nello stesso Stato membro
(cosa che configurerebbe altrimenti una violazione del principio di autosufficienza).
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Successivamente, l'eventuale trasporto per lo smaltimento definitivo potrà svolgersi nel modo
previsto. In conseguenza del presente emendamento l'articolo 16 può essere soppresso.

Emendamento 24
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), sub i)
i) allo scopo di attuare il principio
dell'autosufficienza ai livelli comunitari
nazionali, o

i) allo scopo di attuare il principio
dell'autosufficienza a livello nazionale, o

Motivazione
Finora la Comunità non ha preso misure atte a realizzare una rete integrata e adeguata di
impianti di smaltimento per l'autosufficienza comunitaria. In altre parola: a livello
comunitario non è stato fatto finora nulla per l'autosufficienza. Solo alcuni Stati membri si
sono adoperati in tal senso. Non si capisce pertanto perché s'invoca l'argomento
dell'autosufficienza a livello comunitario che di fatto non esiste.

Emendamento 25
Articolo 12, paragrafo 1, lettera g)
g) occorre garantire che i rifiuti in
questione siano trattati nell'osservanza
delle norme vincolanti di protezione
dell'ambiente stabilite dalla normativa
comunitaria in ordine alle operazioni di
smaltimento.

g) occorre garantire che i rifiuti in
questione siano trattati nell'osservanza
delle norme vincolanti di protezione
dell'ambiente stabilite dalla normativa
comunitaria in ordine alle operazioni di
smaltimento, in particolare la direttiva
sull'incenerimento dei rifiuti, la direttiva
sugli imballaggi1, la direttiva
sull'eliminazione degli olii usati2, la
direttiva sui veicoli fuori uso3, la direttiva
sulle discariche di rifiuti4 e la direttiva sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.5
1.

Direttiva 94/62/CE del Consiglio del 20.12.1994,
versione modificata, GU L 365 del 31.12.1994,
pag. 10
2.

Direttiva 75/439/CEE del Consiglio del
16.6.1975, GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.
3.

Direttiva 2000/53/CE del Consiglio e del
Parlamento del 18.9.2000, GU L 269 del
21.10.2000, pag. 34; Dichiarazioni della
Commissione, GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
4.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del
26.4.1999, GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
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5.

Direttiva 2002/96/CE del Consiglio e del
Parlamento, del 27.1.2003, GU L 37 del 13.2.2003,
pag. 24.

Motivazione
Per maggiore chiarezza è opportuno elencare le direttive rilevanti.

Emendamento 26
Articolo 12, paragrafo 3, comma 1
3. Se i rifiuti in questione sono rifiuti
pericolosi prodotti in uno Stato membro di
spedizione e i quantitativi globali annui
talmente limitati per cui risulti
antieconomico approntare nuovi impianti
specializzati per lo smaltimento in detto
Stato, il paragrafo 1, lettera a) non si
applica.

3. Se i rifiuti sono rifiuti pericolosi di tipo
specifico prodotti in uno Stato membro di
spedizione e i quantitativi globali annui
talmente limitati per cui risulti
antieconomico approntare nuovi impianti
specializzati per lo smaltimento in detto
Stato, il paragrafo 1, lettera a) non si
applica.

Motivazione
Ad un esame più rigoroso, tale disposizione è incompatibile con i principi dell'autosufficienza
e della prossimità previsti dalla direttiva 75/442/CEE. Inoltre, i termini "talmente limitati" e
"antieconomico" andrebbero specificati meglio per evitare abusi connessi con tale deroga. In
pratica può però verificarsi che rifiuti particolarmente pericolosi non possono essere trattati
negli appositi impianti, ad esempio determinate batterie e halon. Bisogna specificare che
tutto ciò è previsto solo per siffatti casi particolari.

Emendamento 27
Articolo 12, paragrafo 5
5. Se i problemi che hanno suscitato le
obbiezioni non sono stati risolti nel termine
di trenta giorni di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, la notifica non è più valida e
deve procedersi ad un'ulteriore notifica, a
meno che le autorità competenti
interessate e il notificatore non
concordino una diversa soluzione.

5. Se i problemi che hanno suscitato le
obbiezioni non sono stati risolti nel termine
di trenta giorni di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, la notifica non è più valida e
deve procedersi ad un'ulteriore notifica.

Motivazione
Un'ulteriore notifica contribuisce a fare maggiore chiarezza. Non è pertanto comprensibile
che vi si deroghi nel caso in cui non si risolvano i problemi.
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Emendamento 28
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) bis (nuova)
a bis) i rifiuti in questione sono destinati a
miscelazione, riconfezionamento,
scambio, stoccaggio o altre operazioni di
recupero o smaltimento ritenute
intermedie e non definitive;
Motivazione
L'espressione "intermedie e non definitive" può generare soltanto confusione. I rifiuti che
richiedono lo stoccaggio a lungo termine, la miscelazione o il riconfezionamento pongono
problemi di trattamento e favoriscono le frodi. È preferibile non autorizzare affatto questo
tipo di trasporti transfrontalieri di rifiuti. L'eventuale autorizzazione deve continuare ad
essere subordinata a un rapido smaltimento o recupero. Vanno pertanto aboliti quanto più
possibile gli incentivi allo smaltimento intermedio a basso costo (ad esempio, prima della
raccolta separata o altri tipi di trattamento per i quali è difficile verificarne la corretta
esecuzione). È inoltre impensabile che lo stoccaggio, il riconfezionamento e la miscelazione
non possano avvenire nello Stato membro di origine. La spedizione può essere eventualmente
autorizzata, purché i rifiuti siano destinati al recupero definitivo.

Emendamento 29
Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) bis (nuova)
d bis) viene recuperato meno del 50% dei
rifiuti in questione;
Motivazione
Ai fini dell'autorizzazione del trasporto transfrontaliero di rifiuti, è necessario che una parte
sufficiente di questi ultimi venga recuperata. In caso contrario, va seguita la procedura
applicabile allo smaltimento.
Poiché la legislazione comunitaria in vigore non specifica con chiarezza le disposizioni in
materia, spetta alla Corte di giustizia europea (CGE) stabilire che cosa si intende per
"recupero". Visto inoltre che da troppo tempo si attende una revisione della direttiva
75/442/CEE, è assolutamente necessario fare chiarezza. Non è giustificato obbligare il
settore di rifiuti ad attendere il completamento del lungo processo di revisione della direttiva
in questione. Occorre fare chiarezza nel breve termine. Poiché infine i problemi riguardano
soprattutto la spedizione di rifiuti, è opportuno formulare in maniera concreta nel presente
regolamento tali disposizioni supplementari.
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Emendamento 30
Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) ter (nuova)
d ter) i rifiuti in questione hanno un
potere calorifico inferiore ai 17/MJ/kg;
Motivazione
Tenuto conto dei numerosi problemi sorti e i procedimenti giudiziari avviati a causa della
mancata autorizzazione del trasporto transfrontaliero di rifiuti, si impone la definizione di
criteri chiari. Uno di questi è il potere calorifico. In taluni Stati membri si cerca già di
introdurre un simile criterio e, quantunque esso possa presentare anche alcuni inconvenienti,
è comunque una soluzione migliore della mancanza assoluta di qualsiasi criterio. Per i rifiuti
con potere calorifico inferiore, si applica la procedura in vigore per lo smaltimento.
Poiché la legislazione comunitaria in vigore non specifica con chiarezza le disposizioni in
materia, spetta alla Corte di giustizia europea (CGE) stabilire che cosa si intende per
"recupero". Visto inoltre che da troppo tempo si attende una revisione della direttiva
75/442/CEE, è assolutamente necessario fare chiarezza. Non è giustificato obbligare il
settore di rifiuti ad attendere il completamento del lungo processo di revisione della direttiva
in questione. Occorre fare chiarezza nel breve termine. Poiché infine i problemi riguardano
soprattutto la spedizione di rifiuti, è opportuno formulare in maniera concreta nel presente
regolamento tali disposizioni supplementari.

Emendamento 31
Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)
e) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non
recuperabili, in valore stimato dei materiali
destinati al recupero finale o il costo del
recupero e il costo dello smaltimento della
parte non recuperabile sono tali da non
giustificare il recupero in base a
considerazioni economiche e/o ambientali;

e) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non
recuperabili, in valore stimato dei materiali
destinati al recupero finale o il costo del
recupero e il costo dello smaltimento della
parte non recuperabile sono tali da non
giustificare il recupero in base a
considerazioni ambientali;

Motivazione
È illogico supporre che siano effettuate spedizioni transfrontaliere di rifiuti non giustificabili
sotto il profilo economico. È ovviamente importante evitare quei trasporti destinati allo
smaltimento o al recupero che non siano ecocompatibili, il che è in armonia con l’obiettivo
comune formulato nel preambolo del presente regolamento (considerando 13 e 28).
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Emendamento 32
Articolo 13, paragrafo 1, lettera g)
g) occorre garantire che i rifiuti in
questione siano trattati nell'osservanza
delle norme vincolanti di protezione
dell'ambiente in ordine alle operazioni di
recupero o agli obblighi inderogabili di
recupero o riciclo imposti dalla
legislazione comunitaria;

g) occorre garantire che i rifiuti in
questione siano trattati nell'osservanza
delle norme vincolanti di protezione
dell'ambiente in ordine alle operazioni di
recupero o agli obblighi inderogabili di
recupero o riciclo imposti dalla
legislazione comunitaria, in particolare la
direttiva sull'incenerimento dei rifiuti, la
direttiva sugli imballaggi1, la direttiva
concernente l'eliminazione degli oli usati2
la direttiva sui veicoli fuori uso3, la
direttiva sulle discariche4 e quella sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)5;
__________________________
1

Direttiva 94/62/CE del Consiglio, del 20 dicembre
1994 così come modificata, GU L 365 del
31.12.1994, pag. 10.

2

Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16
giugno 1975, GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.
3

Direttiva 2000/53/EG del Consiglio e del
Parlamento, del 18 settembre 2000, GU L 269 del
21.10.2000, pag. 34; dichiarazioni della
Commissione, GU L 269 del 21.10.2000, pag.34.
4

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
5

Direttiva 2002/96/CE del Consiglio e del
Parlamento, del 27 gennaio 2003, GU L 37 del
13.2.2003, pag. 24.

Motivazione
Ai fini di una maggiore chiarezza è opportuno elencare le pertinenti direttive. Anche la
direttiva sull'incenerimento dei rifiuti rientra in quest'ambito, giacché definisce le condizioni
di coincenerimento.

Emendamento 33
Articolo 13, paragrafo 1, lettera h)
h) occorre garantire che i rifiuti in
questione vengano trattati nel rispetto dei
piani di gestione dei rifiuti elaborati a
PR\496022IT.doc
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norma dell'articolo 7 della direttiva
75/442/CEE come modificata, per
assicurare l'attuazione degli obblighi di
recupero o riciclo previsti dalla
legislazione comunitaria.

norma dell'articolo 7 della direttiva
75/442/CEE come modificata, per
assicurare l'attuazione degli obblighi di
recupero o riciclo previsti dalla
legislazione comunitaria.
Ove non sussista una normativa
comunitaria che preveda obblighi
giuridicamente vincolanti in materia di
recupero o riciclo, gli Stati membri hanno
la facoltà, nell'ambito del presente
regolamento, di adottare autonomamente
degli obblighi a tal fine, purché essi stessi
ottemperino ai suddetti obblighi in
materia di recupero e riciclo.
Motivazione

Nella causa Copenaghen1 la CGE ha fatto chiarezza in materia di trasporto transfrontaliero
di rifiuti destinati al recupero, disciplinato dal regolamento modificato (CEE) n. 259/93
relativo al trasporto di rifiuti. La CGE ha confermato che l'articolo 7, paragrafo 3 della
direttiva 75/442/CEE va interpretato in maniera tale che a uno Stato membro sia concesso di
adottare misure in materia di trasporto di rifiuti qualora detto trasporto non corrisponda al
piano di gestione dei rifiuti di tale Stato, a condizione che il piano sia conforme alle
disposizioni del trattato CEE e alla direttiva 75/442/CEE.
Nella relazione della Commissione relativa la presente regolamento si riconosce il sussistere
del medesimo problema (pag. 15 del testo italiano):
“La Comunità e gli Stati membri elaborano politiche finalizzate a promuovere il recupero e il
riciclaggio dei rifiuti. A parte la significativa eccezione dell’incenerimento, esistono tuttavia
poche norme ambientali a livello comunitario per le operazioni di recupero dei rifiuti. I rifiuti
rischiano quindi di affluire a centri che praticano sistemi eccessivamente economici e che
quindi sacrificano la qualità. Va tuttavia ricordato che sui flussi reali di rifiuti sono
disponibili poche informazioni. In questa specifica situazione, la libertà degli scambi
commerciali unitamente all’assenza di norme ambientali comunitarie può determinare
l’esclusione dal mercato di impianti e metodi di trattamento validi dal punto di vista
ambientale e compromettere anche l’impegno degli Stati membri di attuare norme ambientali
severe nel settore del recupero dei rifiuti. Pertanto, la Commissione riconosce la necessità di
creare parità di condizioni a livello comunitario per il riciclaggio e di garantire un elevato
livello di protezione ambientale e di prestazione economica. A tal fine la Commissione
presenterà alcune proposte nell’ambito della strategia tematica sul riciclaggio.”
Neppure l'attuazione della direttiva IPPC costituisce a tutt'oggi alcuna soluzione alla
problematica in oggetto. I documenti da elaborare per le migliori tecniche disponibili sono
numericamente esigui e si fanno attendere da parecchio tempo. Fintantoché non saranno
colmante simili lacune nella legislazione comunitaria, gli Stati membri debbono agire
1

Causa C-209/98 Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) contro Københavns Kommune,
Raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-03743.
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nell'ambito dei propri piani di gestione dei rifiuti. Nel frattempo è importante che essi
abbiano la possibilità di assicurare l'ecocompatibilità del recupero o del riciclaggio dei
rifiuti. Ciò potrà forse incoraggiare la Commissione a presentare rapidamente disposizioni
adeguate.

Emendamento 34
Articolo 13, paragrafo 4
4. Se i problemi che hanno suscitato le
obbiezioni non sono stati risolti nel termine
di trenta giorni di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, la notifica non è più valida e
deve procedersi ad un'ulteriore notifica, a
meno che le autorità competenti
interessate e il notificatore non
concordino una diversa soluzione.

4. Se i problemi che hanno suscitato le
obbiezioni non sono stati risolti nel termine
di trenta giorni di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, la notifica non è più valida e
deve procedersi ad un'ulteriore notifica.

Motivazione
Una nuova notifica non può che giovare alla chiarezza. Non è pertanto comprensibile che vi
si deroghi nel caso in cui non si risolvano i problemi.

Emendamento 35
Articolo 14, paragrafo 1
1. Il notificatore può presentare una
notifica generale relativa a più spedizioni a
condizione che, nel caso di ciascuna
spedizione:

1. Il notificatore può presentare una
notifica generale relativa a più spedizioni a
condizione che, nel caso di ciascuna
spedizione:

a) i rifiuti abbiano le stesse caratteristiche
fisiche e chimiche;

a) i rifiuti abbiano le stesse caratteristiche
fisiche e chimiche;

b) i rifiuti siano spediti allo stesso
destinatario dallo stesso impianto;

b) i rifiuti siano spediti allo stesso
destinatario dallo stesso impianto;

c) tutte le spedizioni seguano lo stesso
percorso indicato nei documenti di notifica
e di movimento.

c) tutte le spedizioni seguano lo stesso
percorso indicato nei documenti di notifica
e di movimento.
Il notificatore può presentare una notifica
generale per diverse spedizioni se i rifiuti
sono coperti dalla direttiva 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche1, così come modificata, e se
sono soggetti a un sistema di ripresa,
come previsto all'articolo 5 della direttiva
2002/96/CE.
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_____________________________
1

Direttiva 2002/96/CE del Consiglio e del
Parlamento, del 27 gennaio 2003, GU L 37 del
13.2.2003, pag. 24.

Motivazione
Le spedizioni di rifiuti nelle regioni di confine coperti dalla direttiva sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e ripresi, per rottamazione, da un fornitore avente
sede in uno Stato membro limitrofo, non vanno ostacolate. La possibilità di presentare una
notifica generale è una buona soluzione in tal senso.

Emendamento 36
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Nell'ambito di una procedura di
notifica generale, un'unica notifica può
coprire più di una spedizione di rifiuti per
un periodo massimo di un anno civile.
Previo accordo tra le autorità competenti
il periodo indicato può essere abbreviato.
Per gli altri periodi in relazione a una
procedura di notifica generale si
applicano i termini di cui all'articolo 10.
Motivazione
Il regolamento (CEE) n. 259/93 fissa a un anno civile il periodo di validità delle notifiche
generali, un termine che va mantenuto anche nel presente regolamento.
Ai fini di una maggiore chiarezza, è opportuno indicare che per le notifiche generali non si
possono applicare altri termini (quali ad esempio il termine entro il quale è ammissibile fare
ricorso e il termine di validità di un'autorizzazione).

Emendamento 37
Articolo 15
1. Le autorità di destinazione competenti
per determinati impianti di recupero
possono decidere di rilasciare loro
autorizzazioni preventive.

soppressione

Le relative decisioni hanno una durata di
validità limitata e possono essere revocate
in qualsiasi momento.
2. In caso di accettazione di una notifica
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generale ai sensi dell'articolo 14,
l'autorità competente di destinazione può
prorogare fino a un massimo di tre anni
la validità dell'autorizzazione di cui
all'articolo 10, paragrafo 4.
3. Le autorità competenti che decidono di
rilasciare l'autorizzazione preventiva a un
impianto ai sensi dei paragrafi 1 e 2
comunicano alla Commissione, al
Segretariato dell'OCSE ed alle autorità
competenti degli altri Stati membri:
a) il nome, il numero e l'indirizzo
dell'impianto di recupero,
b) la descrizione delle tecnologie
impiegate compresi i codici R,
c) i tipi di rifiuti ai quali si applica la
decisione, individuati tramite la loro voce
specifica negli allegati IV e IV A,
d) il quantitativo globale oggetto
dell'autorizzazione preventiva,
e) il periodo coperto dall'autorizzazione,
f) qualunque modifica intervenuta
nell'autorizzazione preventiva,
g) qualunque modifica intervenuta nelle
informazioni notificate.
A tal fine è consentito l'uso del modulo il
cui modello figura nell'allegato VI.
4. La revoca dell'autorizzazione
preventiva deve essere notificata come
indicato al paragrafo 3.
5. In deroga agli articoli 10, 11 e 13,
l'autorizzazione accordata ai sensi
dell'articolo 10, le condizioni imposte ai
sensi dell'articolo 11 o le obbiezioni
sollevate ai sensi dell'articolo 13 dalle
autorità competenti interessate sono
soggette all'osservanza di un termine di
sette giorni lavorativi decorrenti dall'invio
della conferma da parte dell'autorità
competente di destinazione di cui
all'articolo 9.
6. Fermo restando il paragrafo 5,
l'autorità competente di destinazione ha
facoltà di decidere che il termine deve
PR\496022IT.doc

27/40

PE 331.679

IT

essere prorogato allo scopo di ricevere
informazioni o documentazione
supplementare dal notificatore.
In tal caso l'autorità competente ne dà
comunicazione scritta al notificatore
entro sette giorni lavorativi con copia alle
altre autorità competenti interessate.
Il termine non deve complessivamente
superare i trenta giorni decorrenti
dall'invio della conferma di ricevimento
da parte dell'autorità competente di
destinazione di cui all'articolo 9.
7. Con riserva delle modifiche previste dai
paragrafi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo,
le disposizioni del presente regolamento si
applicano a tutte le previste spedizioni
contemplate/disciplinate dal presente
articolo.
8. Con il procedimento di cui all'articolo
18 della direttiva 75/442/CEE come
modificata, possono essere imposte
ulteriori condizioni e prescrizioni in
relazione agli impianti di recupero titolari
di autorizzazione preventiva.
Motivazione
In pratica è auspicabile che il paese di esportazione abbia la possibilità di valutare la
notifica in maniera adeguata. Ove il paese di importazione disponga di un impianto
autorizzato per il recupero dei rifiuti, si applicano gli stessi termini di cui all'articolo 10.

Emendamento 38
Articolo 16
1. Le spedizioni di rifiuti destinati al
raggruppamento o alla miscelazione, al
ricondizionamento, allo scambio, al
deposito o ad altre operazioni di recupero
o smaltimento considerate intermedie e
non finali (di seguito denominate
"operazioni intermedie di recupero o
smaltimento") sono soggette alle
disposizioni del presente titolo.

soppressione

2. In aggiunta, si applicano le seguenti
disposizioni:
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a) se i rifiuti sono destinati ad operazioni
intermedie di recupero o smaltimento, gli
impianti in cui si effettuano le operazioni
di recupero e smaltimento successive e
finali sono parimenti annotate nel
documento di notifica.
b) Entro tre giorni dal ricevimento dei
rifiuti da parte degli impianti che
effettuano le operazioni intermedie di
recupero o smaltimento, tali impianti
forniscono conferma scritta di avere
ricevuto i rifiuti.
La conferma è annotata o allegata al
documento di movimento. I suddetti
impianti inviano copie firmate del
documento di movimento contenente tale
conferma al notificatore e alle autorità
competenti interessate.
c) Il prima possibile, e comunque non
oltre trenta giorni dal termine delle
operazioni intermedie di recupero o
smaltimento e non oltre un anno dal
ricevimento dei rifiuti, gli impianti che
effettuano tali operazioni certificano il
loro recupero o smaltimento sotto la loro
responsabilità.
Il relativo certificato è inserito o allegato
nel documento di movimento.
I suddetti impianti inviano copie del
documento di movimento contenente il
suddetto certificato al notificatore e alle
autorità competenti interessate.
d) Quando un impianto di recupero o
smaltimento che effettua operazioni di
recupero o smaltimento intermedie e
consegna rifiuti per il recupero e lo
smaltimento successivi e finali ad un
impianto situato nel paese di destinazione,
esso si fa rilasciare, il più rapidamente
possibile, e comunque non oltre un anno
dopo la consegna dei rifiuti, da tale
impianto un certificato che attesta
l'avvenuto recupero o smaltimento
successivo e finale di tali rifiuti.
L'impianto suddetto che effettua
operazioni intermedie di recupero o
PR\496022IT.doc

29/40

PE 331.679

IT

smaltimento trasmette rapidamente i
certificati richiesi al notificatore ed alle
autorità competenti interessate, indicando
i movimenti transfrontalieri ai quali i detti
certificati si riferiscono.
e) Se la consegna di cui alla lettera d) è
effettuata ad un impianto situato:
i) nel paese di spedizione iniziale, è
necessaria una nuova notifica, secondo le
disposizioni del presente titolo;
ii) in un altro Stato membro o in un paese
terzo diverso dal paese di spedizione
iniziale, è necessaria una nuova notifica
in conformità delle disposizioni del
presente regolamento, restando inteso che
le disposizioni relative alle autorità
competenti interessate si applicano
parimenti all'autorità competente del
paese di spedizione iniziale.
Motivazione
Il fenomeno dello "smaltimento o recupero intermedio", introdotto dalla Commissione,
contribuirà soltanto a creare confusione. I rifiuti che devono essere stoccati a lungo termine o
pretrattati pongono problemi di gestione e favoriscono le frodi.
È preferibile non autorizzare affatto questo tipo di trasporti transfrontalieri di rifiuti.
L'eventuale autorizzazione deve continuare ad essere subordinata a un rapido smaltimento o
al recupero. Vanno pertanto aboliti quanto più possibile gli incentivi allo smaltimento
intermedio di bassa qualità (ad esempio, prima della raccolta separata o altri tipi di
trattamento per i quali non è possibile verificarne la corretta esecuzione). È inoltre
impensabile che lo stoccaggio, il riconfezionamento e la miscelazione non possano avvenire
nello Stato membro di origine. Successivamente, l'eventuale trasporto è certamente
ammissibile, purché sia destinato allo smaltimento o al recupero definitivo.

Emendamento 39
Articolo 17, paragrafo 1, lettera e), comma 1
Certificato di smaltimento o di recupero
finali da parte del destinatario: il più
rapidamente possibile, e al più tardi entro
trenta giorni dal recupero o dallo
smaltimento e al più tardi entro un anno
civile dopo il ricevimento dei rifiuti, il
destinatario certifica, sotto la sua
responsabilità, l'avvenuto recupero o
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Certificato di smaltimento o di recupero
finali da parte del destinatario: il più
rapidamente possibile, e al più tardi entro 7
giorni lavorativi dal recupero o dallo
smaltimento e al più tardi entro 180 giorni
dopo la reciproca autorizzazione scritta
riguardo alla notifica, il destinatario
certifica, sotto la sua responsabilità,
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smaltimento finale dei rifiuti.

l'avvenuto recupero o smaltimento finale
dei rifiuti.
Motivazione

Un intero anno civile per lo smaltimento o il recupero definitivo dei rifiuti in questione è un
periodo eccessivamente lungo. Inoltre, sarebbe più chiaro utilizzare per il termine la
medesima decorrenza di cui all'articolo 10, ovvero il momento in cui viene data
un'autorizzazione reciproca riguardo alla notifica. L'intento non può essere quello di lasciare
i rifiuti ancora più a lungo (e immotivatamente) nel paese esportatore o in quello importatore
o in quello di transito prima di essere definitivamente smaltiti o recuperati. Si ritiene che un
termine di 180 giorni, che figura anche nel regolamento (CEE) n. 259/93, sia un lasso di
tempo sufficientemente lungo.

Emendamento 40
Articolo 42, paragrafi 4 e 5
4. In particolare, il flusso di rifiuti e
l'operazione di recupero si considerano
gestiti in modo ecologicamente corretto
qualora sia fornita la prova che l'impianto
del paese terzo di destinazione applica le
linee direttrici / gli orientamenti di cui
all'allegato IX in relazione al trattamento
dei flussi di rifiuti in questione.

4. Affinché la gestione del flusso di rifiuti
e l'operazione di recupero siano
considerati ecologicamente corretti,
debbono essere soddisfatte quanto meno
le seguenti condizioni:

· il paese terzo di destinazione abbia
recepito nella propria legislazione le linee
direttrici di cui all'allegato IX in relazione
al trattamento dei flussi di rifiuti in
questione; e
· l'impianto del paese terzo di destinazione
sia giuridicamente vincolato e applica le
linee direttrici di cui all'allegato IX in
relazione al trattamento dei flussi di rifiuti
in questione.
Tale presunzione non pregiudica tuttavia
la valutazione globale della gestione
ecologicamente corretta durante tutta la
durata della spedizione, ivi comprese le
operazioni finali di smaltimento o recupero
nel paese terzo di destinazione.

Tali condizioni minime non pregiudicano
tuttavia la valutazione globale della
gestione ecologicamente corretta durante
tutta la durata della spedizione, ivi
comprese le operazioni finali di
smaltimento o recupero nel paese terzo di
destinazione.

5. Gli Stati membri prendono tutte le
disposizioni necessarie per garantire
l'osservanza degli obblighi di cui ai

5. Gli Stati membri prendono tutte le
disposizioni necessarie per garantire
l'osservanza degli obblighi di cui ai
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paragrafi 1, 2 e 3.

paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Motivazione

L'allegato IX contiene al momento soltanto 3 linee direttrici (per i rifiuti biomedici, i rifiuti di
batterie al piombo e acido e lo smantellamento integrale o parziale di navi). Affinché sia
autorizzata l'esportazione verso un determinato paese, la trasposizione e l'attuazione di tali
linee direttrici rappresentano un requisito minimo per il paese esportatore.

Emendamento 41
Articolo 49, paragrafo 2
2. L'autorità competente di destinazione
nella Comunità impone e si assicura che
tutti i rifiuti spediti nella zona di sua
competenza siano gestiti senza pericolo per
la salute umana e senza utilizzare processi
o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente, come prescritto dall'articolo 4
della direttiva 75/442/CEE, come
modificata, e in conformità colla
normativa comunitaria sui rifiuti per tutta
la durata della spedizione, ivi compresi lo
smaltimento e il recupero finali nel paese
di destinazione.

2. L'autorità competente di destinazione
nella Comunità impone e si assicura che
tutti i rifiuti spediti nella zona di sua
competenza, per tutta la durata della
spedizione, ivi compresi lo smaltimento e
il recupero finali nel paese di
destinazione, siano gestiti senza pericolo
per la salute umana e senza utilizzare
processi o metodi che possano recare
pregiudizio all'ambiente, come prescritto
dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE,
come modificata, e soddisfino i requisiti
ambientali giuridicamente vincolanti
dalla Comunità, in materia di
smaltimento e recupero di rifiuti, in
particolare la direttiva sull'incenerimento
dei rifiuti, la direttiva sugli imballaggi1, la
direttiva concernente l'eliminazione degli
oli usati2 la direttiva sui veicoli fuori uso3,
la direttiva sulle discariche4e quella sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)5;
__________________________
1

Direttiva 94/62/CE del Consiglio, del 20 dicembre
1994 così come modificata, GU L 365 del
31.12.1994, pag. 10.

2

Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16
giugno 1975, GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.
3

Direttiva 2000/53/EG del Consiglio e del
Parlamento, del 18 settembre 2000, GU L 269 del
21.10.2000, pag. 34; dichiarazioni della
Commissione, GU L 269 del 21.10.2000, pag.34.
4

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
5
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Parlamento, del 27 gennaio 2003, GU L 37 del
13.2.2003, pag. 24.

Motivazione
Per maggiore chiarezza è opportuno elencare le pertinenti direttive in vigore.

Emendamento 42
Allegato III, parte II, sezione GC030, ultima colonna, nota in calce
Navi ed altre strutture galleggianti
destinate alla demolizione, adeguatamente
vuotate di qualsiasi carico e di altri
materiali che possono essere classificati
come sostanze o rifiuti pericolosi1

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

_____________________________
1

Col termine "adeguatamente vuotate" si
presume la piena osservanza delle norme e linee
guida internazionalmente riconosciute nel settore
del riciclo delle navi.

Motivazione
Le modalità di smantellamento di navi nei paesi del Terzo mondo destano profonda
preoccupazione e il presente regolamento non definisce con chiarezza le condizioni a cui esso
dovrebbe essere effettuato. Le navi fuori uso rientrano esclusivamente nell'ambito
dell'allegato III ("elenco verde"), partendo dal presupposto che le navi non contengono più
sostanze (o rifiuti) pericolosi. Ove invece le navi contengano siffatte sostanze (o rifiuti), esse
rientrano nell'ambito dell'allegato V ("elenco rosso"). La nota in calce dell'allegato III, parte
II, sezione GC030 non fa alcun riferimento specifico agli obblighi riconosciuti a livello
internazionale. Sarebbe preferibile fare riferimento specifico alle linee direttrici
internazionali dell'allegato IX, in modo tale che esse si applichino a tutte le pertinenti sezioni
del presente regolamento.

Emendamento 43
Allegato V, parte 2, punto 16 (RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
NELL'ELENCO), sezione 16 01
16 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)
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16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a
diversi modi di trasporto (comprese le
macchine mobili non stradali, navi e
velivoli) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla
manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16
06 e 16 08)
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Motivazione
Non in tutte le lingue è ovvio che il termine "veicoli" non comprende soltanto le autovetture.
Occorre precisare che con tale termine si intendono altresì macchine agricole, navi e velivoli.

Emendamento 44
Allegato V, parte 2, punto 16 (RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
NELL'ELENCO), sezione 16 01 04* bis (nuova)
16 01 04* bis Navi ed altre strutture
galleggianti destinate alla demolizione,
non adeguatamente vuotate di qualsiasi
carico e di altri materiali che possono
essere classificati come sostanze o rifiuti
pericolosi.
Motivazione
Le modalità di smantellamento di navi nei paesi del Terzo mondo destano profonda
preoccupazione e il presente regolamento non definisce con chiarezza le condizioni a cui esso
dovrebbe essere effettuato. Le navi fuori uso rientrano esclusivamente nell'ambito
dell'allegato III ("elenco verde"), partendo dal presupposto che le navi non contengono più
sostanze (o rifiuti) pericolosi. Ove invece le navi contengano siffatte sostanze (o rifiuti), esse
rientrano nell'ambito dell'allegato V ("elenco rosso"). L'asterisco accanto al numero indica
che si tratta di rifiuti pericolosi.

Emendamento 45
Allegato V, parte 2, punto 16 (RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
NELL'ELENCO), sezione 16 01 06 bis (nuova)
16 01 06 bis Navi ed altre strutture
galleggianti destinate alla demolizione,
adeguatamente vuotate di qualsiasi carico
e di altri materiali che possono essere
classificati come sostanze o rifiuti
pericolosi

Motivazione
Le modalità di smantellamento di navi nei paesi del Terzo mondo destano profonda
preoccupazione e il presente regolamento non definisce con chiarezza le condizioni a cui esso
dovrebbe essere effettuato. Le navi fuori uso rientrano esclusivamente nell'ambito
dell'allegato III ("elenco verde"). È invece logico includere le navi che non contengono più
sostanze (o rifiuti) pericolosi all'elenco europeo dei rifiuti (senza asterisco, giacché si tratta
di rifiuti non pericolosi). In tal modo si garantisce una gestione responsabile delle navi fuori
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uso, in quanto sia il paese esportatore sia il paese importatore possono sollevare obiezioni
alla spedizione di una nave fuori uso qualora quest'ultima sia destinata allo smaltimento.

Emendamento 46
Allegato IX, punto I bis (nuovo)
I A. LINEE DIRETTRICI ADOTTATE DALLA
SESSIONE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA
DELL'ORGANIZZAZIONE MARITTIMA
INTERNAZIONALE:
1. Linee direttrici sul riciclaggio delle
navi1.
_____________________
1

Adottate dall'Assemblea dell'Organizzazione
marittima internazionale durante la 23ª sessione
ordinaria, tenutasi dal 24 novembre al 5 dicembre
2003.

Motivazione
La nota in calce dell'allegato III, parte II, sezione GC030 non fa alcun riferimento specifico
agli obblighi riconosciuti a livello internazionale in materia di riciclaggio delle navi. Sarebbe
preferibile fare riferimento alle linee direttrici internazionali dell'allegato IX, in modo tale
che esse si applichino a tutte le pertinenti sezioni del presente regolamento. Dette linee
direttrici sono già state approvate il 18 luglio 2003 dal gruppo di lavoro MEPC 49 (Comitato
per la protezione dell'ambiente marino) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).
L'adozione formale da parte dell'Assemblea dell'IMO avverrà nel novembre 2003. In tale
prospettiva è opportuno nel frattempo includere le suddette linee direttrici nel presente
allegato sulla gestione ecologicamente corretta (cfr. l'articolo 42 della presente proposta di
regolamento). La nota in calce dell'allegato III, parte II, sezione GC 030 può pertanto essere
soppressa.
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MOTIVAZIONE
1. Introduzione
Il trasporto di rifiuti è un fenomeno assolutamente normale, oltre ad essere qualcosa di
positivo! Dopo la raccolta, i rifiuti domestici e industriali vengono trasportati verso appositi
impianti in cui possono essere trattati con tecniche ecocompatibili. Il problema tuttavia è che i
trasporti di rifiuti si stanno moltiplicando e vengono effettuati su distanze sempre maggiori,
non solo oltre le frontiere nazionali ma anche al di fuori dell'Unione europea. Possono essere
molteplici le ragioni per cui si ricorre alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; tra queste
rileviamo:
1. uno Stato membro potrebbe non soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 5 della direttiva
75/442/CEE1, ossia l'autosufficienza quanto al trattamento finale dei rifiuti;
2. il trattamento dei rifiuti esportati potrebbe rivelarsi più economico, pur nel rispetto degli
obblighi in materia di recupero dei rifiuti;
3. i rifiuti esportati possono essere utilizzati come materia prima, il che li escluderebbe
automaticamente dalla categoria "rifiuti".
Oltre a ciò, è ovviamente possibile che il trasporto di rifiuti sia effettuato illegalmente, il che è
imputabile a un'errata applicazione della legislazione comunitaria e nazionale.
Punto 1
Non v'è ragione di dilungarsi sull'argomento, giacché gli Stati membri debbono adempiere
agli obblighi della legislazione comunitaria. In caso d’inadempienza, la Commissione
dovrebbe avvalersi delle sue prerogative per obbligare gli Stati membri interessati a recepire e
applicare la legislazione.
Punto 2
Si tratta di una questione ben più delicata: l'interpretazione della legislazione comunitaria
solleva numerose controversie. La Corte di giustizia europea (CGE) ha pronunciato numerose
sentenze in materia, che sono esaminate più approfonditamente in appresso.
Punto 3
Ai fini dello smaltimento o recupero definitivo, la questione se, dal punto di vista formale, i
rifiuti in questione possano o meno definirsi tali dovrebbe essere irrilevante. Sarebbe infatti
alquanto insolito se lo status di rifiuto fosse legato alle successive modalità di trattamento.
Discutere di un montagna di rifiuti non cambia in alcun modo le caratteristiche di tale
montagna. Il nocciolo della questione è che la montagna di rifiuti deve essere smaltita in
maniera ecocompatibile. L'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE stabilisce che gli Stati
membri devono creare una rete integrata di impianti di smaltimento, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili, in modo tale da garantire un elevato grado di tutela ambientale.
In virtù di tali disposizioni normative, è dunque assolutamente impensabile cercare soluzioni
per smaltire rifiuti con uno scarso rispetto per l'ambiente soltanto perché più convenienti.

1

Punto 95 della sentenza.
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Ad essere onesti, tuttavia, va rilevato che è piuttosto la legislazione comunitaria in materia a
provocare simili comportamenti. Diverse operazioni di smaltimento dei rifiuti sono
disciplinate da diverse disposizioni ambientali. Ai sensi della direttiva 2000/76/CE,
l'incenerimento dei rifiuti è soggetto a requisiti di emissione più severi rispetto al
coincenerimento effettuato, ad esempio, in un forno industriale da cemento o una centrale
elettrica. Di conseguenza, quantità sempre maggiori di rifiuti vengono convogliate verso gli
impianti di coincenerimento, il che si traduce in maggiori emissioni di sostanze nocive.
Nel corso degli anni si è sviluppato un mercato europeo dei rifiuti, caratterizzato da fiorenti
scambi a livello internazionale, in cui domina la concorrenza, sia di prezzi che di norme
ambientali. A differenza della concorrenza di prezzi, la concorrenza ambientale non rientra
nel mercato interno della Comunità. Per contrastare questo tipo di concorrenza, occorre
inserire nella legislazione comunitaria norme minime in materia ambientale, che consentano
di garantire condizioni di parità ai fini di una concorrenza leale sul mercato europeo dei
rifiuti.
2. Contenuto della proposta della Commissione
I quattro principali obiettivi della proposta sono i seguenti:
- recepire nella legislazione comunitaria la decisione del Consiglio OCSE C(2001)107 del
14 giugno 20011;
- affrontare i problemi incontrati nell'attuazione, gestione e applicazione dell'attuale
regolamento (CE) n. 259/932 sulle spedizioni di rifiuti e garantire una maggiore certezza
del diritto;
- mirare a un'armonizzazione mondiale nel settore delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- potenziare la struttura degli articoli del regolamento.
La base giuridica per il presente regolamento è l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato
(ambiente), essendo il suo principale obiettivo la tutela ambientale. Poiché inoltre vi sono
disposizioni inerenti al commercio internazionale, la base giuridica è costituita altresì
dall'articolo 133. È pertanto alquanto singolare che la Commissione abbia impugnato dinanzi
alla CGE la base giuridica "ambiente" nel caso di una normativa analoga, quale ad esempio il
regolamento PIC sull'importazione e l'esportazione di sostanze chimiche.
I trasporti di rifiuti debbono rispettare diverse procedure e sistemi di controllo, a seconda della
tipologia di rifiuti trasportati e del tipo di trattamento cui saranno sottoposti una volta giunti a
destinazione. Si applicano pertanto diversi sistemi di controllo in base al rischio rappresentato
1

Decisione del Consiglio OCSE C(2001)107/final relativa alla revisione della decisione C(92)39/final sul
controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. Un addendum a tale
decisione, C(2001)107/ADD1, che include i documenti di notifica e movimento e le istruzioni per la loro
compilazione, è stato adottato dal Consiglio il 28 febbraio 2002. L'addendum è stato infine incorporato alla
decisione quale sezione C dell'Appendice 8 e la versione integrale della decisione in oggetto è stata pubblicata
nel maggio 2002 come C(2001)107/FINAL.
2
Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
(GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1).
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da una determinata categoria di rifiuti e dal loro trattamento in termini di recupero o
smaltimento.
Una procedura di autorizzazione preventiva informata si applica:
1. a ogni spedizione di qualsiasi tipo di rifiuti destinati allo smaltimento;
2. alle spedizioni di rifiuti pericolosi o semipericolosi (i vecchi elenchi rossi e gialli sono stati
incorporati in seno all'allegato IV) che possono essere recuperati.
Pertanto, allorché i produttori o gli addetti alla raccolta di rifiuti – i notificatori – intendono
effettuare simili spedizioni, essi debbono prima presentare una notifica scritta all'autorità
competente della spedizione. All'atto di presentare la notifica, il notificatore dovrà inoltre aver
già concluso un contratto con il destinatario riguardo al recupero o allo smaltimento dei rifiuti
oggetto della notifica e versato una garanzia finanziaria o concluso una polizza assicurativa
equivalente per la spedizione fino ad avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti stessi.
Non può essere effettuata una spedizione soggetta ad autorizzazione informata fintantoché il
notificatore non abbia ricevuto:
·

un'autorizzazione scritta dall'autorità competente di spedizione,

·

un'autorizzazione scritta dall'autorità competente di destinazione, e

·

un'autorizzazione scritta dall'autorità competente di transito o la sua autorizzazione tacita,
presunta una volta trascorso il termine di 30 giorni.

Le spedizioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero (ex elenco verde ora incorporato
nell'allegato III) non sono soggetti alla suddetta procedura di notifica scritta ma
semplicemente all'obbligo generale di informazione, ovvero debbono essere accompagnati da
determinati documenti e informazioni. Tuttavia, occorre anche che la persona che organizza la
spedizione e il destinatario concludano un contratto in relazione al recupero dei rifiuti spediti.
Una prova dell'esistenza di un siffatto contratto deve accompagnare la spedizione.
Il nuovo regolamento prevede pertanto soltanto due procedure (l'autorizzazione preventiva
informata e l’obbligo di informazione generale), in quanto sono previsti soltanto due elenchi
di rifiuti: un elenco verde (allegato III) e un elenco rosso (allegati IV e V). Non saranno
invece più utilizzate le indicazioni verde, gialla e rossa per gli elenchi di rifiuti, previste dal
regolamento del 1993.
Nella Comunità circa il 79% di tutte le spedizioni di rifiuti avviene tra due Stati membri
mentre il restante 21% viene effettuato tra Stati membri e paesi terzi. Per quest'ultima
categoria di spedizioni sono state incorporate nel presente regolamento procedure analoghe.
Una spedizione di rifiuti può essere rifiutata nei seguenti casi:
1. mancato rispetto delle norme tecniche vincolanti a livello di Unione europea;
2. il trattamento dei rifiuti in questione non avviene nel rispetto dei piani di gestione
nazionali messi a punto dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro sui
rifiuti (75/442/CEE) onde di adempiere agli obblighi di recupero e di smaltimento
giuridicamente vincolanti previsti dalla legislazione comunitaria.
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Sussiste un obbligo di ripresa allorché una spedizione di rifiuti non può svolgersi come
previsto o è considerata illegale.
Andrebbe rilevato che, ai sensi della decisione adottata dalla Conferenza delle parti della
Convenzione di Basilea del 22 settembre 1995, l'esportazione di rifiuti pericolosi verso paesi
terzi è vietata. Si propone pertanto, in virtù della decisione dell'OCSE del 2001, che i rifiuti
domestici e i residui da incenerimento di tali rifiuti siano inclusi nell'elenco di rifiuti soggetti
a un divieto di esportazione verso paesi non aderenti all’OCSE. Ciò deriva dal principio di
autosufficienza di cui all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE, così come modifica, uno
sviluppo che giudichiamo del tutto positivo.
2. Osservazioni sulla proposta della Commissione
Nonostante i suoi 65 articoli ripartiti su più di 55 pagine e i dieci annessi che si sviluppano per
oltre 80 pagine, questo complesso regolamento ha una struttura comprensibile ed è corredato
di una chiara relazione. La qualità della struttura e dell'impianto costituiscono un
miglioramento rispetto al vecchio regolamento. Restano effettivamente alcuni problemi, cui si
fa riferimento nella relazione o nel preambolo, per i quali non è stata trovata una soluzione
negli articoli: si tratta principalmente del modo in cui poter garantire una gestione
ecocompatibile dei rifiuti.
Come indicato nell'introduzione, la questione sul fatto o meno che un particolare tipo di
trattamento dei rifiuti costituisca smaltimento o recupero è alquanto controversa. Ai fini del
presente regolamento si tratta di una distinzione importante, giacché per le operazioni di
smaltimento è prevista una procedura più complessa (ossia, la reciproca autorizzazione
preventiva). Una ditta viene così incentivata a classificare come recupero il trattamento di una
determinata spedizione di rifiuti. È opportuno al riguardo fare riferimento a due cause in
merito alle quali si è recentemente pronunciata la CGE. In virtù della sentenza relativa alla
causa C-458/00, che interessava il Lussemburgo, l'incenerimento di rifiuti domestici in un
inceneritore non costituisce recupero bensì smaltimento, anche se nel processo si ottiene
energia. Per contro, in base alla sentenza della CGE relativa alla causa C-228/00, che
interessava la Germania, il coincenerimento di rifiuti in forni industriali di cemento costituisce
recupero.
Il nocciolo della questione è che il recupero dei rifiuti non è necessariamente migliore sotto il
profilo ambientale. Vanno pertanto definiti criteri precisi per il trattamento destinato al
recupero. Nella relazione della proposta della Commissione (sezione 4.2.4., punto 6) si
riconosce l'esistenza di un simile problema, osservando, tra l'altro, che "esistono (...) poche
norme ambientali a livello comunitario per le operazioni di recupero dei rifiuti". Non vi sono
tuttavia soluzioni in vista a tale problema, a meno che la Commissione non formuli proposte
nell’ambito della strategia tematica sul riciclaggio.
Da ciò è già possibile evincere la potenziale necessità di modificare due importanti aspetti
della legislazione comunitaria:
·

le disposizioni sul rilascio nell'aria e nell'acqua di sostanze pericolose dovrebbero essere
uguali a quelle sull'incenerimento, coincenerimento e altri processi che generano
emissioni di gas;

·

in relazione al recupero dei rifiuti, andrebbero definite norme supplementari onde porre
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l’enfasi sull'impatto ambientale.
Poiché la revisione della direttiva 75/442/CEE si fa attendere da ormai troppo tempo, è
richiesto un intervento del Consiglio e il Parlamento. I problemi si pongono soprattutto per la
spedizione di rifiuti, per cui le norme supplementari in questione andrebbero formulare con
chiarezza nel presente regolamento. Inoltre, non è più accettabile che, a causa di lacune nella
legislazione, sia la CGE a dover stabilire che cosa costituisce "recupero di rifiuti".
Un'altra questione è rappresentata dallo "smaltimento o recupero intermedio". La
Commissione propone di applicare le stesse disposizioni normalmente utilizzare per lo
smaltimento definitivo. È invece opportuno vietare in generale questo tipo di movimenti
transnazionali di rifiuti. I rifiuti che richiedono lo stoccaggio a lungo termine o un trattamento
preparatorio causano problemi di gestione e favoriscono le frodi. L'autorizzazione al trasporto
transfrontaliero di rifiuti deve essere subordinata alla rapidità dello smaltimento o del
recupero. Andrebbero pertanto aboliti per quanto possibile gli incentivi allo smaltimento
temporaneo a basso costo (ad esempio, in caso di raccolta separata o altri tipi di trattamento
per i quali non è semplice verificarne la corretta esecuzione). È inoltre impensabile che lo
stoccaggio, il riconfezionamento e la miscelazione di rifiuti non possano essere effettuati nello
Stato membro d’origine. La spedizione può essere eventualmente autorizzata, purché i rifiuti
siano destinati al recupero definitivo.
Poiché, anche per un regolamento così complesso, lo spazio per una motivazione generale
resta limitato, per ulteriori osservazioni si rimanda ai singoli emendamenti presentati.
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