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P9_TA(2021)0397
Ambiente: regolamento di Aarhus ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2021 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del 
regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione 
del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale 
(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0642),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0321/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 gennaio 20211,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 
dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante 
del Consiglio, con lettera del 23 luglio 2021, di approvare la posizione del Parlamento 
europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione giuridica,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0152/2021),
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1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso1;

2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 20 maggio 2021 (Testi 
approvati, P9_TA(2021)0254).



P9_TC1-COD(2020)0289

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 ottobre 2021 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni 
e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla 
giustizia in materia ambientale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 
all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1767.)



ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ribadisce l'impegno a garantire che l'UE rispetti i suoi obblighi 

internazionali nelle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione di 

Aarhus e in tale contesto riconosce le preoccupazioni espresse e le conclusioni adottate dal 

comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus il 17 marzo 2021 in 

relazione al caso ACCC/C/2015/1281 per quanto riguarda gli aiuti di Stato. Tali conclusioni 

invitavano l'UE ad “adottare le necessarie misure di tipo legislativo, regolamentare e di altro 

tipo per garantire la modifica del regolamento Aarhus o l'adozione di una nuova normativa 

dell'Unione europea al fine di consentire ai cittadini l'accesso ai procedimenti amministrativi 

o giudiziari per contestare le decisioni adottate dalla Commissione europea in materia di aiuti 

di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che violano il diritto dell'Unione in 

materia di ambiente, conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione”.

La Commissione analizza attualmente le implicazioni delle conclusioni e valuta le opzioni 

disponibili. La Commissione completerà e pubblicherà tale valutazione entro la fine del 2022. 

Se del caso, entro la fine del 2023 la Commissione presenterà misure per affrontare la 

questione alla luce degli obblighi che incombono all'UE e ai suoi Stati membri a norma della 

convenzione di Aarhus e tenendo conto delle norme del diritto dell'Unione in materia di aiuti 

di Stato.

1 Per il caso ACCC/C/2015/128 si veda https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-
union, paragrafo 131.
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