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PR_COD_Codification

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.)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  sull'istituzione 
dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione 
in materia ambientale (versione codificata) 
(COM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD))

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0667),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0397/2007),

– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato 
ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1

– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0020/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo 
consultivo composto dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione;

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

1 GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
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ALLEGATO

Bruxelles, 28.11.2007

Parere del gruppo consultivo composto dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione 
dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione 

in materia ambientale (versione codificata)

COM(2007)0667 def. del 31.10.2007 – 2007/0235/COD

In conformità dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro 
accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, in particolare il punto 4, il 
gruppo consultivo, composto dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione, si è riunito il 14 novembre 2007 per esaminare la summenzionata 
proposta presentata dalla Commissione

In tale riunione1, in seguito all'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che codifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio1990, 
sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di 
osservazione in materia ambientale, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle 
seguenti conclusioni.

1. Nel titolo dell'atto, le parole "istituzione dell'" dovrebbero essere tolte. Per effetto di tale 
adattamento, il titolo diventerebbe "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'Agenzia europea per l'ambiente e la rete europea d'informazione e di 
osservazione".

2. All'articolo 1, paragrafo 1, la parola "istituisce" andrebbe sostituita dalla parola "prevede".

3. All'articolo 4, paragrafo 4, tra le parole "Gli Stati membri possono parimenti" e 
"individuare le istituzioni", occorre inserire la frase "entro il 30 aprile 1994" (tra due virgole).

Pertanto l'esame effettuato ha consentito al gruppo consultivo di constatare di comune 
accordo che la proposta si limita ad una mera codificazione, senza modificazioni sostanziali, 
dei testi esistenti.

C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale

1 Il gruppo consultivo disponeva di tutte le versioni linguistiche ufficiali della proposta e ha lavorato sulla base 
della versione in lingua inglese, che costituiva il testo di riferimento del documento in discussione.
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PROCEDURA

Titolo Agenzia europea per l’ambiente e rete europea di informazione e 
osservazione ambientale (versione codificata)

Riferimenti COM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)

Presentazione della proposta al PE 31.10.2007

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

JURI
13.11.2007

Relatore(i)
       Nomina

Francesco Enrico 
Speroni
13.12.2007

Approvazione 22.1.2008

Deposito 29.1.2008


