
PR\555685IT.doc PE 353.652vv01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

PROVVISORIO
2004/0233(CNS)

15.2.2005

*
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della 
Comunità europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione 
svizzera sulla partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea dell’ambiente 
e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale
(COM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Karl-Heinz Florenz



PE 353.652vv01-00 2/6 PR\555685IT.doc

IT

PR_CNS_art83app

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.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della 
Comunità europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera 
sulla partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea dell’ambiente e alla rete europea 
d’informazione e di osservazione in materia ambientale
(COM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0658)1,

– visto l'articolo 175, paragrafo 1, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, primo 
comma, prima frase e con l'articolo 300, paragrafo 4 del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato 
consultato dal Consiglio (C6-0173/2004),

– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica 
(A6-0000/2005),

1. approva la conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione 
svizzera.

  
1 GU C ... /Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE

Malgrado la sua conoscenza delle Alpi e gli utili dati che detiene in proposito, la 
Confederazione svizzera è uno dei principali paesi europei che non dispone di un accordo 
sulla partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Nel 1999 la Svizzera ha 
presentato una richiesta ufficiale di adesione all'agenzia e i negoziati relativi all'adesione sono 
stati portati a termine nel giugno 2004. Le decisioni del Consiglio in oggetto sanciscono la 
partecipazione della Svizzera sia all'AEA che alla rete europea d'informazione e di 
osservazione in materia ambientale (EIONET).

L'accordo consente alla Svizzera di partecipare appieno al programma di lavoro dell'AEA e 
garantisce condizioni di partecipazione simili a quelle stabilite per gli altri paesi terzi 
attualmente membri dell'Agenzia (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), nonché a quelle 
negoziate per la partecipazione dei paesi candidati.

L'accordo è concluso a tempo indeterminato. L’Agenzia considererà la Svizzera come uno 
Stato membro, assicurandole parità di trattamento per quanto riguarda la comunicazione di 
dati, informazioni e analisi ambientali, le disposizioni relative al personale, i contratti con i 
terzi, la designazione dei centri tematici e la partecipazione alle attività di tali centri.

La Svizzera dovrà predisporre le infrastrutture necessarie per fornire dati ambientali uniformi 
e informazioni sullo stato dell’ambiente nel suo territorio. Essa dovrà contribuire 
finanziariamente al bilancio dell’Agenzia, al fine di coprire i costi della sua partecipazione, ed 
avrà il diritto di partecipare, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia.

La partecipazione della Svizzera all’Agenzia comporterà numerosi benefici: faciliterà ed 
estenderà la diffusione di informazioni affidabili e comparabili sullo stato dell’ambiente in 
Europa e favorirà la realizzazione di valutazioni e relazioni ambientali integrate per quanto 
riguarda gli ecosistemi comuni alla Svizzera e ai paesi confinanti.


