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BREVE MOTIVAZIONE

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è stato posto in essere con 
regolamento del Consiglio (CEE) n. 302/93 dell'8 febbraio 1993 che istituiva un Osservatorio
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze allo scopo di offrire alla Comunità e ai suoi 
Stati membri informazioni oggettive, affidabili e comparabili concernenti le droghe e le 
tossicodipendenze. Nel 2003 la Commissione ha presentato un nuovo progetto di versione del 
regolamento (COM(2003)0808). L'articolo 308 era stato scelto come base giuridica (come era 
stato per il regolamento originale). Il Parlamento europeo è stato consultato sul progetto, ma
dopo numerosi mesi di discussioni con i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio si è scelto
come base giuridica l'articolo 152, che prevede la procedura di codecisione. Di conseguenza 
la Commissione ha presentato questa nuova proposta rivista (COM(2005)0399) cosicché il 
Parlamento è adeguatamente consultato.

Scopo della proposta è per così dire di aggiornare l'Osservatorio, particolarmente per coprire 
le nuove tendenze nell'uso di droga (compresa la combinazione di sostanze psicoattive legali e 
vietate) e per consentire all'Osservatorio di adeguarsi alle nuove circostanze che risultano 
dall'ampliamento dell'UE. La proposta dovrebbe anche eliminare le numerose ambiguità 
rilevate successivamente all'entrata in vigore del regolamento originale del Consiglio.

Tuttavia, per garantire che l'Osservatorio operi effettivamente in modo efficace, talune delle 
disposizioni contenute nella proposta debbono essere emendate in qualche modo. 
L'Osservatorio non dovrebbe soltanto occuparsi di raccogliere, analizzare ed elaborare i dati 
relativi alle questioni di droga; piuttosto, dovrebbe occuparsi anche della valutazione 
sistematica delle politiche inerenti alla droga (sia a livello UE che di Stati membri) e delle 
tendenze nel consumo di droga. Ciò renderà più facile agli Stati membri apprendere l'uno 
dall'altro e scambiarsi esperienze relativamente ai loro sforzi per combattere le 
tossicodipendenze.

Un ulteriore requisito è una cooperazione più intensa tra l'Osservatorio e i paesi non UE, 
almeno in termini di raccolta e analisi sistematica di dati relativi alle questioni di droga, non 
ultimo considerato che la maggior parte delle droghe entra nell'Unione europea da paesi non 
UE (di solito limitrofi).

L'Osservatorio deve anche individuare criteri comuni e metodi di raccolta dati standard che 
tutte le parti interessate sono tenute a utilizzare, poiché è l'unico modo per far sì che i dati 
relativi alle questioni di droga siano obiettivi, affidabili e soprattutto comparabili. Inoltre, lo 
scambio di informazioni tra Osservatorio e Europol in materia di droga e delitti commessi in 
relazione all'uso di droga sarebbe proficuo per entrambe le parti.

Il Parlamento europeo dovrebbe essere maggiormente coinvolto nelle attività 
dell'Osservatorio e adeguatamente informato. Di conseguenza allorché il programma di 
attività triennale dell'Osservatorio è stato redatto, non solo si dovrebbe considerare il parere 
della Commissione, ma anche il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato per parere. Il 
Parlamento dovrebbe anche avere un rappresentante nel comitato esecutivo (un esperto 
indipendente designato dal Parlamento).

Per far sì che la Commissione non abbia un'influenza eccessiva sull'attività dell'Osservatorio
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una maggioranza di solo ¾ dovrebbe essere sufficiente al consiglio di gestione per approvare 
decisioni importanti (concernenti ad esempio il programma annuale e triennale 
dell'Osservatorio) ove la Commissione esprima un disaccordo.

Il direttore dell'Osservatorio dovrebbe essere nominato allo stesso modo dei direttori degli 
altri organi comunitari, nominato o nominata dunque dal comitato esecutivo da una lista di 
candidati proposta dalla Commissione successivamente a concorso pubblico e a un invito a 
parteciparvi annunciato sulla Gazzetta ufficiale e in uno dei maggiori quotidiani di ciascuno 
Stato membro. Questo metodo di nomina del direttore è anche più trasparente e un concorso 
pubblico attirerebbe un numero maggiore di potenziali candidati.

L'Osservatorio dovrebbe espandere la sua sfera di attività fino a comprendere la sorveglianza 
dell'abuso di steroidi anabolizzanti che è causa di gravi, prolungati  e spesso irreversibili 
danni alla salute. Nel futuro l'Osservatorio dovrà anche coprire i problemi dell'abuso di alcol e 
tabacco, dal momento che vi sono stretti parallelismi tra i problemi associati all'abuso di 
droga e quelli associati all'abuso di alcol e tabacco. Nel caso dei consumatori di alcol e di 
tabacco c'è un rischio relativamente e significativamente crescente di tossicodipendenza e 
spesso questi consumatori passano dall'alcol e dal tabacco alla droga o viceversa.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis)  Si dovrebbe considerare anche 
l'impiego illecito e inappropriato degli 
steroidi anabolizzanti, che può avere gravi 
conseguenze sulla salute fisica e mentale.

Motivazione

Gli steroidi anabolizzanti sono versioni sintetiche del principale ormone sessuale maschile, il 
testosterone. Possono essere prescritti per il trattamento di patologie, ma le dosi sono molto 
inferiori a quelle impiegate per migliorare le prestazioni. Usate in modo inappropriato, 
possono causare gravi, prolungate, e spesso irreversibili conseguenze negative per la salute, 
quali attacchi cardiaci prematuri, colpi apoplettici, tumori del fegato, deficit renali e 
problemi psichiatrici. L'Osservatorio dovrebbe controllare l'impiego degli steroidi, in quanto 

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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il loro impiego non è limitato agli atleti professionisti.

Emendamento 2
Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter)  All'Osservatorio dovrebbe anche 
essere affidato il compito di valutare le 
varie politiche degli Stati membri in 
materia di droga allo scopo di facilitare la 
disseminazione delle migliori prassi.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero apprendere dall'esperienza gli uni degli altri nella lotta 
all'abuso di droga. L'Osservatorio può facilitarlo valutando l'impatto delle differenti 
politiche.

Emendamento 3
Considerando 18

(18) È opportuno effettuare, a intervalli 
regolari, una valutazione esterna dei lavori 
dell'OEDT e, sulla base di tale valutazione, 
il presente regolamento potrebbe essere, se 
del caso, aggiornato. 

(18) È opportuno effettuare, ogni tre anni, 
una valutazione esterna dei lavori dell'OEDT 
e, sulla base di tale valutazione, il presente 
regolamento potrebbe essere, se del caso, 
aggiornato.

Motivazione

Il lavoro dell'OEDT sarà basato su programmi di attività triennali (vedi articolo 9, paragrafo 
4). Sarebbe logico espletare una valutazione esterna nel corso dell'ultimo anno di ciascun 
periodo allo scopo di avere dati per la predisposizione del nuovo programma. Vedi anche 
emendamento 15.

Emendamento 4
Articolo 1, paragrafo 4

4.  Fatto salvo l'articolo 2, lettera D, 
paragrafo 14 2, lettera d), punto iv), 
l'Osservatorio non può prendere misure 
che esulino dal campo dell'informazione e 
del trattamento dell'informazione.

soppresso
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Motivazione

L'Osservatorio non dovrebbe semplicemente raccogliere e trattare le informazioni ma anche 
valutare sistematicamente le politiche relative alla droga e le tendenze di consumo allo scopo 
di agevolare l'elaborazione di politiche e la diffusione delle migliori prassi.

Emendamento 5
Articolo 2, lettera a) i)

i) raccogliere, registrare e analizzare i dati, 
compresi quelli frutto di ricerca, comunicati 
dagli Stati membri nonché quelli provenienti 
da fonti comunitarie, nazionali non 
governative, e dalle competenti 
organizzazioni internazionali;tale attività di 
raccolta, di registrazione e di analisi riguarda 
anche i dati relativi alle tendenze emergenti 
in materia di policonsumo, ivi compreso il 
consumo combinato di sostanze psicoattive 
lecite e illecite;

i) raccogliere, registrare e analizzare i dati, 
compresi quelli frutto di ricerca, comunicati 
dagli Stati membri e dai paesi non 
comunitari nonché quelli provenienti da 
fonti comunitarie, nazionali non governative, 
e dalle competenti organizzazioni 
internazionali;tale attività di raccolta, di 
registrazione e di analisi riguarda anche i 
dati relativi alle tendenze emergenti in 
materia di policonsumo, ivi compreso il 
consumo combinato di sostanze psicoattive 
lecite e illecite, e sull'impiego illecito di 
steroidi anabolizzanti;

Motivazione

Molte droghe che entrano nell'Unione europea provengono da paesi limitrofi. L'Osservatorio
dovrebbe raccogliere sistematicamente e analizzare i dati almeno dai paesi non comunitari, 
che partecipano ai suoi lavori. Inoltre, date le gravi conseguenze per la salute dell'impiego 
illecito e inappropriato degli steroidi anabolizzanti, è importante che anche il loro impiego 
sia controllato dall'Osservatorio.

Emendamento 6
Articolo 2, lettera b), i)

i) assicurare una migliore comparabilità, 
obiettività e affidabilità dei dati a livello 
europeo elaborando gli indicatori e i criteri 
comuni di carattere non vincolante, ma di 
cui l'Osservatorio può raccomandare il 
rispetto ai fini di una maggiore coerenza dei 
metodi di misura utilizzati dagli Stati 
membri e dalla Comunità; in particolare, 
l'Osservatorio sviluppa mezzi e strumenti 
intesi a facilitare il controllo e la valutazione 
delle politiche nazionali da parte degli Stati 

i) assicurare una migliore comparabilità, 
obiettività e affidabilità dei dati a livello 
europeo elaborando gli indicatori e i criteri 
comuni, di cui l'Osservatorio può 
raccomandare il rispetto ai fini di una 
maggiore coerenza dei metodi di misura 
utilizzati dagli Stati membri e dalla 
Comunità; in particolare, l'Osservatorio 
sviluppa mezzi e strumenti intesi a facilitare 
il controllo e la valutazione delle politiche 
nazionali da parte degli Stati membri e il 
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membri e il controllo e la valutazione delle 
politiche dell'Unione da parte della 
Commissione;

controllo e la valutazione delle politiche 
dell'Unione da parte della Commissione;
sulla base dei dati raccolti e della 
valutazione delle varie politiche inerenti 
alla droga, l'Osservatorio consiglia anche 
gli Stati membri sulle migliori prassi.

Motivazione

Creare criteri e metodi statistici comuni per la raccolta dei dati è di vitale importanza per la 
credibilità del lavoro dell'Osservatorio, che dovrebbe consigliare gli Stati membri sulle 
migliori prassi sulla base delle informazioni raccolte e valutate.

Emendamento 7
Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis)  la valutazione sistematica delle 
politiche relative alla droga e alle tendenze 
di consumo allo scopo di facilitare l'attività 
legislativa e la diffusione delle migliori 
prassi
i)  la valutazione delle politiche e strategie 
nazionali inerenti alla droga, compresa la 
legislazione sulla base di dati raccolti e di 
indicatori stabiliti,
ii)  la valutazione delle tendenze di 
consumo e dell'offerta.

Motivazione

L'Osservatorio non dovrebbe soltanto raccogliere dati ma anche valutarli. Ciò faciliterebbe 
l'elaborazione legislativa non soltanto a livello di UE ma anche a livello nazionale.

Emendamento 8
Articolo 2, lettera d) ii bis) (nuovo)

ii bis)  cooperando attivamente con Europol 
per ottenere la massima efficienza nel 
controllo del problema droga;

Motivazione

La condivisione di informazioni sul consumo di droga e sull'attività criminale a ciò connessa 
sarebbe utile sia per l'OEDT che per Europol.
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Emendamento 9
Articolo 9, paragrafo 1, comma 4

Ogni membro del consiglio di 
amministrazione può essere assistito o
sostituito da un supplente; in assenza del 
titolare che dispone del diritto di voto, il 
supplente può esercitare tale diritto.

Ogni membro del consiglio di 
amministrazione può essere rappresentanto 
da un supplente; in assenza del titolare che 
dispone del diritto di voto, il supplente può 
esercitare tale diritto.

Motivazione

Chiarimento del ruolo di supplente e della formulazione.

Emendamento 10
Articolo 9, paragrafo 4

4. Il consiglio di amministrazione adotta un 
programma di lavoro triennale sulla base di 
un progetto presentato dal direttore 
dell'Osservatorio, previa consultazione del 
comitato scientifico e previo parere della 
Commissione, e lo trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. Il consiglio di amministrazione adotta un 
programma di lavoro triennale sulla base di 
un progetto presentato dal direttore 
dell'Osservatorio, previa consultazione del 
comitato scientifico e previo parere della 
Commissione e del Parlamento europeo, e 
lo trasmette al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione. 

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato prima dell'approvazione del programma di 
attività.

Emendamento 11
Articolo 9, paragrafo 6

6. Qualora la Commissione esprima il 
proprio disaccordo con il programma di 
lavoro triennale o annuale, tali programmi 
vengono adottati dal consiglio di 
amministrazione alla maggioranza di 4/5.

6. Ove la Commissione esprima il proprio 
disaccordo con il programma di lavoro 
triennale o annuale, tali programmi vengono 
adottati dal consiglio di amministrazione alla 
maggioranza di 3/4.

Motivazione

La soglia proposta darebbe alla Commissione un innecessario peso nella definizione
dell'attività dell'Osservatorio.
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Emendamento 12
Articolo 10, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito 
da un comitato esecutivo. Il comitato 
esecutivo è composto dal presidente e dal 
vicepresidente del consiglio di 
amministrazione e da due rappresentanti
della Commissione. Il presidente partecipa 
alle sue riunioni senza diritto di voto.

1. Il consiglio di amministrazione è assistito 
da un comitato esecutivo. Il comitato 
esecutivo è composto dal presidente e dal 
vicepresidente del consiglio di 
amministrazione, da uno degli esperti 
indipendenti designati dal Parlamento 
europeo e da un rappresentante della 
Commissione. Il presidente partecipa alle 
sue riunioni senza diritto di voto.

Motivazione

Uno degli esperti indipendenti designati dal Parlamento europeo dovrebbe far parte del 
comitato esecutivo, che ha una funzione preparatoria importante. Questa soluzione 
garantirebbe che il Parlamento sia adeguatamente informato sull'attività dell'Osservatorio. 
Inoltre, in questo comitato è sufficiente un solo rappresentante della Commissione.

Emendamento 13
Articolo 11, paragrafo 1

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione 
di un direttore nominato dal consiglio di 
amministrazione su proposta della 
Commissione per un periodo di cinque anni
che, su proposta della Commissione e previa 
valutazione, può essere prolungato una volta 
per una durata non superiore a cinque anni.

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione 
di un direttore nominato dal consiglio di 
amministrazione in base a un elenco di 
candidati proposti dalla Commissione
successivamente a un concorso aperto 
facente seguito alla pubblicazione di un 
invito a dichiarazione d'interesse sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su 
un giornale principale di ciascun Stato 
membro, per un periodo di cinque anni che, 
su proposta della Commissione e previa 
valutazione da parte del consiglio di 
gestione, può essere prolungato una volta 
per una durata non superiore a cinque anni.

Nel quadro della valutazione, la 
Commissione esamina in particolare:

Nel quadro della valutazione, il consiglio di 
gestione esamina in particolare:

- i risultati raggiunti durante il primo 
mandato e il modo in cui sono stati ottenuti;

- i risultati raggiunti durante il primo 
mandato e il modo in cui sono stati ottenuti;

- i compiti e le necessità dell'Osservatorio 
per gli anni successivi.

- i compiti e le necessità dell'Osservatorio 
per gli anni successivi.
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La valutazione è presentata senza indugio 
alla Commissione e al Parlamento europeo.

Motivazione

La presente formulazione è stata utilizzata recentemente in numerosi regolamenti (l'EMEA, 
l'Osservatorio per la prevenzione e il controllo delle malattie) che istituivano agenzie 
comunitarie. La procedura di domanda e di selezione deve essere quanto più trasparente 
possibile per richiamare l'attenzione di tutti i potenziali candidati. Il consiglio di gestione, 
quale autorità avente il potere di nomina, dovrebbe espletare la valutazione dell'attività del 
direttore. La decisione di prolungare la durata della carica del direttore dovrebbe essere 
presa soltanto dopo di ciò, se del caso. Poiché la valutazione concerne il detentore di una 
carica pubblica e un'agenzia comunitaria, è importante che sia messa a disposizione della 
Commissione e del Parlamento europeo.

Emendamento 14
Articolo 11, paragrafo 2

2. Al momento della nomina per il primo di 
un massimo di due mandati, il candidato 
designato dal consiglio di amministrazione 
per il posto di direttore può essere invitato 
senza indugio a fare una dichiarazione 
davanti al Parlamento europeo e a rispondere 
alle domande poste dai membri di questa 
istituzione.

2. Al momento della nomina per il primo di 
un massimo di due mandati, il candidato 
designato dal consiglio di amministrazione 
per il posto di direttore deve essere invitato 
senza indugio a fare una dichiarazione 
davanti al Parlamento europeo e a rispondere 
alle domande poste dai membri di questa 
istituzione.

Motivazione

La comparizione del candidato direttore davanti al Parlamento prima della nomina definitiva 
dovrebbe essere resa obbligatoria come nel caso di altre agenzie decentrate.

Emendamento 15
Articolo 20, comma 2

Tale cooperazione deve essere fondata su 
accordi conclusi con le autorità e le 
organizzazioni sopra menzionate. Tali 
accordi sono adottati dal consiglio di 
amministrazione sulla base di un progetto 
presentato dal direttore e previo parere della 
Commissione. Qualora la Commissione non 
approvi gli accordi suddetti, il consiglio di 
amministrazione li adotta alla maggioranza 
di 4/5.

Tale cooperazione deve essere fondata su 
accordi conclusi con le autorità e le 
organizzazioni sopra menzionate. Tali 
accordi sono adottati dal consiglio di 
amministrazione sulla base di un progetto 
presentato dal direttore e previo parere della 
Commissione. Qualora la Commissione non 
approvi gli accordi suddetti, il consiglio di 
amministrazione li adotta alla maggioranza 
di 3/4.
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Motivazione

La soglia per prendere una decisione ove la Commissione non sia d'accordo è 
innecessariamente elevata.

Emendamento 16
Articolo 23, comma 1

La Commissione avvia una valutazione 
esterna dell'Osservatorio ogni sei anni, per 
farla coincidere con il completamento di due
dei suoi programmi di lavoro triennali. Tale 
valutazione deve includere anche il sistema 
Reitox. La Commissione trasmette la 
relazione di valutazione al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al consiglio di 
amministrazione.

La Commissione avvia una valutazione 
esterna dell'Osservatorio ogni tre anni, per 
farla coincidere con il completamento di 
ciascun programma di lavoro 
triennale. Tale valutazione deve includere 
anche il sistema Reitox. La Commissione 
trasmette la relazione di valutazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
consiglio di amministrazione.

Motivazione

Un ciclo di valutazione di sei anni è troppo lungo, e l'ambiente operativo dell'agenzia sta 
evolvendo rapidamente. Sarebbe più appropriato valutare l'attività dell'Osservatorio più 
spesso, preferibilmente nel corso dell'ultimo anno di ciascun programma di attività.

Emendamento 17
Allegato I, parte A, paragrafo 2, punti 1) e 2)

1) il monitoraggio dello stato del fenomeno 
delle droghe, attraverso, in particolare, 
indicatori epidemiologici o altro e il 
monitoraggio delle tendenze emergenti, 
segnatamente in materia di policonsumo;

1) il monitoraggio dello stato del fenomeno 
delle droghe, compreso l'impiego di steroidi 
anabolizzanti, e attraverso, in particolare, 
indicatori epidemiologici o altro e il 
monitoraggio delle tendenze emergenti, 
segnatamente in materia di policonsumo;

2) il controllo delle risposte date ai problemi 
legati alla droga;

2) il controllo delle risposte date ai problemi 
legati alla droga e la valutazione delle 
misure allo scopo di individuare le prassi 
migliori;

Motivazione

L'osservazione dell'abuso di steroidi anabolizzanti dovrebbe far parte dei compiti 
dell'Osservatorio. Anche la valutazione delle politiche correnti in materia di droga dovrebbe 
essere una delle aree prioritarie dell'OEDT.


