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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente l'accettazione a nome
dell'Unione, dell'emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla
protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali 
(12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (12713/2013),

– visto l'emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e 
l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (12713/2013),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, 
paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (C7-0304/2013),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare (A7-0000/2013),

1. dà la sua approvazione all'emendamento degli articoli 25 e 26 della Convenzione UNECE 
sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi 
internazionali;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Il 24 aprile 2013 la Commissione ha pubblicato la proposta1 di decisione del Consiglio 
relativa all'accettazione dell'emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione UNECE 
sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (la 
"Convenzione di Helsinki").

La Convenzione mira a istituire un quadro per le iniziative di cooperazione bilaterale e 
multilaterale volte a prevenire e controllare l'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e 
l'utilizzazione razionale delle acque da parte dei paesi della Commissione economica per 
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). L'UE è parte della Convenzione fin dal 1995.

Nel 2003 le parti della Convenzione hanno espresso l'intenzione di consentire ai paesi esterni 
alla regione UNECE di diventare parti della Convenzione al fine di promuovere la 
cooperazione nell'ambito dei bacini fluviali in tutto il mondo. La Comunità europea ha 
partecipato alla riunione delle parti del 2003 in cui è stato adottato un emendamento che 
consente a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite di aderire alla Convenzione previa 
accettazione delle parti.

Oltre al fatto che due terzi delle parti hanno accettato formalmente l'emendamento entro l'8 
novembre 2012, lo stesso è entrato in vigore per le parti il 6 febbraio 20132. L'UE è 
attualmente una delle poche parti rimanenti che non hanno ancora formalmente accettato 
l'emendamento. L'accettazione formale dell'emendamento agli articoli 25 e 26 richiede, a 
norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
l'approvazione del Parlamento europeo.

Con l'entrata in vigore degli emendamenti la Convenzione assumerà particolare rilevanza per i 
paesi limitrofi della regione UNECE, come l'Afghanistan, la Cina, l'Iran e determinati paesi 
dell'Asia centrale. 

In una risoluzione sul sesto Forum mondiale dell'acqua, adottata il 15 marzo 2012, il 
Parlamento europeo aveva già espresso la sua posizione sull'emendamento, invitando la 
Commissione "a promuovere l'entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione di 
Helsinki del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi 
internazionali, al fine di ampliare la portata di tale strumento al di là dei soli paesi 
dell'UNECE". 

Per questi motivi il relatore raccomanda l'approvazione da parte del Parlamento 
dell'emendamento agli articoli 25 e 26, onde garantire un'apertura globale della Convenzione 
e consentire l'accesso dei paesi non UNECE interessati all'adesione.

                                               
1 COM(2013)0239.
2 Stando all'articolo 21, paragrafo 4, della Convenzione, l'emendamento alla Convenzione entra in vigore per le 
parti della Convenzione che l'hanno accettato il novantesimo giorno dopo la data in cui i due terzi delle parti 
hanno depositato presso il depositario i rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. 


