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Emendamento 82/rev
Karl-Heinz Florenz
a nome del gruppo PPE
Kathleen Van Brempt
a nome del gruppo S&D
Vladko Todorov Panayotov
a nome del gruppo ALDE
Michail Tremopoulos
a nome del gruppo Verts/ALE
Julie Girling
a nome del gruppo ECR
Sabine Wils
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A7-0334/2011
Karl-Heinz Florenz
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. approva la dichiarazione allegata  
alla presente risoluzione;

Or. en

Per conoscenza, il testo della dichiarazione è il seguente:

"Dichiarazione del Parlamento europeo relativa al ricorso agli atti di esecuzione     

Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni della direttiva in materia di atti delegati e di 
esecuzione sono frutto di un delicato compromesso che in alcuni punti si discosta dalla 
posizione del Parlamento in prima lettura. Ai fini di un accordo in seconda lettura il 
Parlamento europeo ha quindi accettato il ricorso agli atti di esecuzione, in taluni casi 
specifici, in luogo degli atti delegati. Il Parlamento sottolinea tuttavia che le disposizioni in 
oggetto non devono essere interpretate o utilizzate come un precedente ai fini della 
risoluzione di situazioni analoghe in riferimento ad atti legislativi futuri."

Motivazione

Occorre un riferimento alla dichiarazione all'interno della risoluzione legislativa.
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Emendamento 83/rev
Karl-Heinz Florenz
a nome del gruppo PPE
Kathleen Van Brempt
a nome del gruppo S&D
Vladko Todorov Panayotov
a nome del gruppo ALDE
Michail Tremopoulos
a nome del gruppo Verts/ALE
Julie Girling
a nome del gruppo ECR
Sabine Wils
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione A7-0334/2011
Karl-Heinz Florenz
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. prende atto delle dichiarazioni della  
Commissione allegate alla presente  
risoluzione;

Or. en

Per conoscenza, il testo delle dichiarazioni è il seguente:

"DICHIARAZIONE SULLA PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI
(ARTICOLO 4 RAEE)

I provvedimenti nel campo della progettazione ecocompatibile possono contribuire ad 
agevolare il raggiungimento degli obiettivi della direttiva sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, in linea con la tabella di marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse (COM(2011)0571). Al momento dell'eventuale introduzione ex 
novo o della revisione delle misure di attuazione adottate a norma della direttiva 
2009/125/CE, relativa a prodotti che rientrano altresì nell'ambito di applicazione della 
direttiva RAEE, la Commissione terrà conto dei parametri di reimpiego e riciclaggio di cui 
all'allegato 1, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, valutando anche la possibilità concreta di 
introdurre requisiti in materia di riutilizzabilità, semplicità di smaltimento e riciclabilità di tali 
prodotti.
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DICHIARAZIONE SULLE DEROGHE SPECIFICHE APPLICABILI AGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA
(ARTICOLO 7 RAEE)

L'articolo 7, paragrafo 4, della nuova direttiva RAEE introduce la possibilità di stabilire 
disposizioni transitorie per affrontare le difficoltà incontrate da uno Stato membro, a causa di 
circostanze specifiche, nel soddisfare gli obiettivi di raccolta previsti dall'articolo stesso. La 
Commissione sottolinea che la fissazione di ambiziosi obiettivi di raccolta di RAEE è 
importante ai fini di un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, e che le disposizioni 
transitorie possono trovare applicazione soltanto in circostanze eccezionali. Le difficoltà 
incontrate e le circostanze specifiche alla base delle stesse devono essere oggettive, 
adeguatamente documentate e verificabili."

Motivazione

Occorre un riferimento alle dichiarazioni all'interno della risoluzione legislativa.
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