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BRUXELLES

Oggetto: Base giuridica della proposta di decisione del Consiglio relativa alla 
conclusione, da parte della Comunità europea dell'Accordo sulla conservazione 
degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (COM(2004)0531 –
C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))1

Signor Presidente,

con lettera del 13 aprile 2005 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento, sulla legittimità e sull'opportunità della base 
giuridica della proposta della Commissione in oggetto.

La base giuridica proposta per la decisone del Consiglio è l'articolo 175, paragrafo 1 del TCE 
in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma e con 
l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 24 maggio 2005.

Dalla giurisprudenza stabilita dalla Corte di giustizia della Comunità europea emerge 
chiaramente che la scelta della base giuridica non è lasciata alla discrezione del legislatore 
comunitario, ma deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di un controllo giurisdizionale. 
Tra tali elementi figura in particolare l'obiettivo e il contenuto dell'atto giuridico2.

La Comunità è parte contraente della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici 
  

1 Non ancora pubblicato nella GU.
2 Si veda in particolare la causa C-42/97, Parlamento contro Consiglio, raccolta 1999, pagg. I-869, paragrafo 36.
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appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn - Convention on the Conservation of 
Migratory Species of Wild Animals - CMS)1.

L'articolo IV della Convenzione di Bonn prevede la conclusione di accordi regionali che 
dovrebbero essere stipulati quanto prima possibile per le specie le cui condizioni di 
conservazione sono sfavorevoli.

Gli uccelli acquatici dei corridoi migratori afro-euroasiatici meritano un'attenzione immediata 
affinché possa essere migliorato il loro stato di conservazione e possano essere reperite 
informazioni tali da consentire di adottare decisioni giudiziose.

L'Accordo regionale AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement) è stato adottato per 
consenso da 63 Stati dell'area di ripartizione nonché dalla Comunità europea. Tale Accordo è 
stato aperto alla firma a partire dal 16 ottobre 1995 ed è stato firmato a nome della Comunità 
il 1° settembre 1997, a seguito di una proposta della Commissione2.
Esso mira ad instaurare il quadro giuridico necessario ad una politica concertata fra gli Stati 
dell'area di ripartizione ai fini della conservazione delle specie e delle popolazioni di uccelli 
acquatici, i cui esemplari migrano nel paleoartico e in Africa, a prescindere dal loro stato di 
conservazione.

L'Accordo AEWA, e in particolare l'articolo VI, prevede un organo decisionale denominato 
riunione delle parti e composto dai rappresentanti delle parti che hanno la competenza di 
emendare l'Accordo propriamente detto nonché il piano d'azione ad esso allegato.

In virtù dell'esercizio di tale potere in quanto membro della riunione delle parti, la 
Commissione è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 3 della proposta di decisione del 
Consiglio, a negoziare e approvare, a nome della Comunità, tutte le modifiche che verranno 
approvate al piano d'azione previsto dall'articolo IV3 dell'Accordo AEWA e le modifiche 
dell'Accordo previste all'articolo X4. Tuttavia, la Commissione dovrebbe condurre i negoziati 

  
1 GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10.
2 COM(1995)0444 def.
3 ARTICOLO IV: Piano d'azione e linee direttrici di conservazione
1. Un piano d'azione costituisce l'Allegato 3 del presente Accordo. Tale piano precisa le azioni che le parti 
devono intraprendere nei confronti delle specie e delle questioni prioritarie in conformità con le misure generali 
di conservazione previste dall'articolo III del presente Accordo e sotto le seguenti rubriche:
a) conservazione delle specie;
b) conservazione degli habitat;
c) gestione della attività umane;
d) ricerca e sorveglianza continue;
e) istruzione e informazione;
f) attuazione.
2. Il piano d'azione è esaminato ad ogni sessione ordinaria della riunione delle parti tenendo conto delle linee 
direttrici di conservazione.
3. Qualsiasi emendamenti al piano d'azione è approvato dalla riunione delle parti che, così operando, tiene conto 
delle disposizioni dell'articolo III del presente Accordo.
4. Le linee direttrici di conservazione sono sottoposte per adozione alla riunione delle parti nella prima sessione; 
esse sono esaminate regolarmente.
4 ARTICOLO X: Emendamento dell'Accordo
1. Il presente Accordo può essere emendato in ogni sessione, ordinaria o straordinaria, dalla riunione delle parti.
2. Ogni parte può formulare proposta di emendamento.
3. Il testo di ogni proposta di emendamento accompagnata dalla motivazione è comunicato al Segretariato 
dell'Accordo almeno centocinquanta giorni prima dell'apertura della sessione. Il segretariato dell'Accordo ne 
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consultando un comitato speciale designato dal Consiglio.

Dopo aver esaminato la procedura volta a modificare l'Accordo in questione, si può osservare 
che la riunione delle parti costituisce l'organo decisionale in grado di adottare gli 
emendamenti secondo una procedura semplificata:

• Le decisioni della riunione delle parti sono adottate per consenso unanime o, se esso non 
può essere ottenuto, alla maggioranza dei due terzi delle parti votanti;

• Solo le parti hanno diritto di voto. Ciascuna parte dispone di un voto, ma le 
organizzazioni di integrazione economica regionale che sono parti dell'Accordo 
esercitano, nel settore di loro competenza, il rispettivo diritto di voto con un numero di 
voti pari al numero dei loro Stati membri.

Di conseguenza, l'articolo 300, paragrafo 41 del trattato CE costituirebbe la base giuridica 
adeguata ad autorizzare la Commissione europea a negoziare e approvare, a nome della 
Comunità, ogni adattamento da apportare in futuro all'Accordo AEWA.

In virtù delle considerazioni che precedono, nella riunione del 24 maggio 2005 la 
commissione giuridica ha dunque deciso, all'unanimità2, di dare parere favorevole al deposito 
di un emendamento tendente ad aggiungere l'articolo 300, paragrafo 4 del trattato CE quale 
base giuridica supplementare a quella proposta dalla Commissione, vale a dire l'articolo 175, 
paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo 
comma e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del TCE.

     
invia quanto prima copia alle parti. Qualsiasi commento fatto dalle parti sul testo è comunicato al segretariato 
dell'Accordo al più tardi sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Quanto prima possibile dopo la 
scadenza di tale termine, il segretariato comunica alle parti tutti i commenti pervenuti a tale data.
4. Un emendamento al presente Accordo, diverso da un emendamento e ai suoi allegati, è adottato alla 
maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti ed entra in vigore per le parti che lo hanno accettato il 
trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi delle parti all'Accordo hanno presentato il rispettivo 
strumento di approvazione dell'emendamento presso il depositario. Per qualsiasi parte che depositi uno 
strumento di approvazione dopo la data a cui due terzi delle parti hanno depositato il loro strumento di 
approvazione, tale emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui l'ultima parte è 
presentata al suo strumento di approvazione.
5. Ogni nuovo allegato, nonché qualsiasi emendamento all'allegato, sono approvati alla maggioranza dei due 
terzi delle parti dei presenti e votanti ed entra in vigore nei confronti di tutte le parti il novantesimo giorno 
successivo alla loro adozione da parte della riunione delle parti, salvo per le parti che non hanno presentato una 
riserva conformemente al paragrafo 6 del presente articolo.
6. Nel corso del termine dei novanta giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualsiasi parte può, 
mediante ratifica scritta al depositario, presentare una riserva nei confronti di un nuovo allegato o di un 
emendamento all'allegato. Tale riserva può essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notificazione 
scritta al depositario; il nuovo allegato o l'emendamento entrerà in vigore per detta parte il trentesimo giorno 
successivo al ritiro della riserva.
1 Articolo 300, paragrafo 4, del TCE: "4. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al 
paragrafo 2, può abilitare la Commissione a approvare a nome della Comunità gli adattamenti di cui l'accordo 
prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, 
corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche". 
2 Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Manuel Medina Ortega (relatore per 
parere e in sostituzione di Aloyzas Sakalas, Aloyzas Sakalas), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz 
White, Arlene McCarthy (in sostituzione di Katalin Lévai), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-
Cassiotou (Hans-Peter Mayer), Ingo Schmitt (in sostituzione di Tadeusz Zwiefka), Nicola Zingaretti e Jaroslav 
Zvěřina. 
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Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Giuseppe Gargani
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