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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento 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 decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della 
Comunità europea, degli emendamenti degli allegati II e III della convenzione per la 
protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR) in 
relazione allo stoccaggio di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche
(COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0236),

– visti l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato 
consultato dal Consiglio (C7-0019/2009),

– visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2009),

1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la modifica 
dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno 
Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

Emendamento 1

Proposta di decisione del Consiglio
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La Comunità ha adottato di recente la 
direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa 
allo stoccaggio geologico di biossido di 
carbonio1.
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

Or. en
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Motivazione

La modifica della convenzione OSPAR integra le misure adottate di recente a livello 
comunitario in materia di stoccaggio di biossido di carbonio nell'ambito della direttiva 
2009/13/CE. È opportuno farvi riferimento nei considerando della decisione di 
autorizzazione. 

Emendamento 2

Proposta di decisione del Consiglio
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) La condivisione di competenze tra 
Comunità e Stati membri, unitamente al 
principio di unità nella rappresentanza 
internazionale della Comunità, favorisce 
un'azione comune per il deposito simultaneo 
degli strumenti di approvazione degli 
emendamenti da parte della Comunità e dei 
suoi Stati membri che sono parti contraenti 
alla convenzione.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la Comunità e i suoi Stati membri approvino, entro il 1° giugno 2010, le 
modifiche agli allegati II e III della convenzione OSPAR, possibilmente in contemporanea. In 
caso contrario, potrebbe esservi una discrepanza tra gli obblighi di diritto internazionale 
della Comunità e quelli degli Stati membri.  

Emendamento 3

Proposta di decisione del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che sono parti 
contraenti alla convenzione si adoperano per 
intraprendere le necessarie iniziative in vista 
del deposito dei loro strumenti di ratifica o di 
approvazione simultaneamente a quelli della 
Comunità europea e degli altri Stati membri e, 
per quanto possibile, entro il 1° giugno 2010.
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Or. en

Motivazione

Il testo proposto è improntato alla formulazione utilizzata in casi analoghi per quanto 
riguarda accordi di cui sono parti contraenti sia gli Stati membri che la Comunità (si veda ad 
esempio l'articolo 2 della decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, 
concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle 
risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura).
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MOTIVAZIONE

In virtù della decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 Ottobre 19971, la Comunità europea è 
parte contraente della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico 
nordorientale (OSPAR). Oltre alla Comunità, sono parti contraenti alla convenzione il Belgio, 
la Danimarca, la Germania, la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, l'Islanda, il Lussemburgo, la 
Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Spagna, la Svezia e la Svizzera.

La Convenzione, che mira a prevenire e ad eliminare l'inquinamento e a proteggere le zone 
marittime dagli effetti nocivi delle attività umane, è entrata in vigore il 25 marzo 1998.

Nel corso della riunione della commissione OSPAR, svoltasi nel giugno 2007 a Ostenda 
(Belgio), sono state approvate modifiche agli allegati II e III della convenzione relativamente 
allo stoccaggio di biossido di carbonio in formazioni geologiche sotterranee, come pure le 
decisioni ivi connesse (decisioni OSPAR 2007/1 e 2007/2), al fine di creare i presupposti 
giuridici necessari allo svolgimento delle operazioni di cattura e stoccaggio del carbonio 
(CCS) nell'area marittima dell'OSPAR.

In alcuni Stati membri si sta prendendo in considerazione l'eventuale stoccaggio di biossido di 
carbonio sotto il fondale marino. È quindi importante garantire che entri in vigore quanto 
prima la prevista modifica alla convenzione onde consentire lo stoccaggio legale del biossido 
di carbonio in formazioni geologiche situate sotto il fondale marino. Tuttavia, occorre 
garantire che il CO2 sia stoccato in maniera permanente in siffatti depositi ed evitare di 
arrecare danno all'ecosistema marino o alla salute umana.

Per le modifiche agli allegati II e III della Convenzione OSPAR, la proposta in esame prevede 
una decisione di autorizzazione della Comunità. È opportuno che la Comunità e i suoi Stati 
membri approvino le modifiche agli allegati II e III della convenzione OSPAR, possibilmente 
in contemporanea. In caso contrario, potrebbe esservi una discrepanza tra gli obblighi di 
diritto internazionale per la Comunità e quelli per gli Stati membri. Il deposito dello 
strumento di approvazione da parte della Comunità deve avvenire prima della prossima 
riunione ministeriale dell'OSPAR (che si terrà a Bergen, in Norvegia, dal 20 al 24 settembre 
2010), ossia possibilmente entro il 1° giugno 2010.

La modifica della convenzione OSPAR integra le misure adottate a livello comunitario in 
materia di stoccaggio di biossido di carbonio. Il Parlamento e il Consiglio hanno adottato di 
recente la direttiva 2009/13/CE del 23 Aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio2. È opportuno farvi riferimento nei considerando della decisione di 
autorizzazione.

Vista l'adozione della direttiva 2009/13/CE, è opportuno che la Commissione intraprenda le 
iniziative necessarie a garantire senza indugio l'entrata in vigore delle decisioni OSPAR 
2007/1 e 2007/2 ai sensi dell'articolo 13 della convenzione OSPAR3. Il considerando 14 della 
direttiva 2009/13/CE si richiama espressamente alle decisioni adottate dalle parti contraenti 
                                               
1 GU C 104 del 3.4.1998, pag. 1.
2 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114
3 Cfr. il punto. 6 della relazione della proposta della Commissione (COM(2009)0236, pag. 3).
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alla convenzione OSPAR nel 2007 relativamente allo stoccaggio di CO2 in formazioni 
geologiche situate sotto il fondale marino.


