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13.9.2007

PARERE
della commissione giuridica

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

Relatrice per parere: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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BREVE MOTIVAZIONE

"Suolo" è un supporto in cui non esistono ripercussioni transfrontaliere. La protezione del 
suolo è pertanto una questione locale e regionale, che rientra nella competenza normativa 
degli Stati membri. Non si scorgono né la necessità di un'armonizzazione della legislazione in 
materia di protezione del suolo, né un valore aggiunto europeo. La proposta costituisce invece 
un onere supplementare che induce a trascurare il rispetto degli obiettivi di Lisbona, in quanto 
non prevede il principio di proporzionalità, e non contiene neppure una proposta per il 
finanziamento delle azioni proposte.

La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della 
Commissione.
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PROCEDURA
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