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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, da parte della 
Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori 
afro-euroasiatici
(COM(2004)0531 – C6-00485/2005 – 2004/0181(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)531)1,

– visto il progetto di accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-
euroasiatici,

– visti l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato 
consultato dal Consiglio (C6-0045/2005),

– 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 il parere della commissione per i bilanci (A6-0000/2005),

1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e 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.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Preambolo, primo visto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
EUROPEA 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
EUROPEA 

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175,
paragrafo 1 in combinato disposto con 
l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del 
primo comma e con l’articolo 300, 

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1 in combinato disposto con 
l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del 
primo comma, con l’articolo 300, 

  
1 GU C … del 23.3.2005, pag. ….
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paragrafo 3, primo comma, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,

Motivazione

Autorizzazione della Commissione a norma dell'articolo 3 della decisione.

Emendamento 2
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Gli uccelli acquatici migratori 
rappresentano un elemento importante 
della molteplicità delle specie mondiali e 
dovrebbero essere conservate per le 
generazioni future, conformemente alla 
Convenzione sulla diversità biologica 
(CBD) del 1992.

Motivazione

La Convenzione va vista anche quale contributo allo sviluppo sostenibile.

Emendamento 3
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Qualora la Commissione, a nome 
della Comunità e nel quadro della sua 
autorizzazione, negozi emendamenti al 
piano d'azione, essa dovrebbe tener conto 
in particolare delle misure di 
conservazione elencate all'articolo III 
della Convenzione.

Motivazione

Ciò è previsto dall'articolo IV, paragrafo 3 della Convenzione e va tenuto presente dalla 
Commissione allorché negozia emendamenti al piano d'azione.

Emendamento 4
Articolo 3

La Commissione è autorizzata a negoziare 
e approvare, a nome della Comunità, ogni 
eventuale emendamento del piano d’azione 

Per quanto riguarda le materie che 
ricadono nelle competenze della 
Comunità, la Commissione è autorizzata 
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di cui all’articolo IV dell’accordo e gli 
emendamenti dell’accordo di cui 
all’articolo X. La Commissione conduce i 
negoziati in questione in consultazione con 
l'apposito comitato designato dal 
Consiglio. La Commissione garantisce che 
le decisioni adottate nel quadro 
dell'accordo siano coerenti con la 
normativa comunitaria vigente e con gli 
obiettivi delle politiche comunitarie.

ad approvare, a nome della Comunità, 
emendamenti agli allegati dell'accordo 
approvati conformemente all'articolo X, 
paragrafo 5 della Convenzione.

Nell'esecuzione di tale mandato, la 
Commissione è assistita da un apposito 
comitato designato dal Consiglio.

Qualora un emendamento degli allegati 
dell'accordo non venga recepito entro 90 
giorni dalla sua approvazione da parte 
della Conferenza delle parti contraenti 
nella relativa normativa comunitaria, la 
Commissione formula una riserva 
mediante una notifica scritta al 
depositario, conformemente all'articolo X, 
paragrafo 6 dell'accordo. Qualora 
l'emendamento venga recepito in un 
secondo tempo, la Commissione ritira 
senza indugio la sua notifica.

Motivazione

Il mandato negoziale della Commissione dovrebbe limitarsi agli allegati dell'accordo. È 
pertanto opportuno trasferire alla Commissione l'esercizio del diritto di riserva, 
conformemente all'articolo X, paragrafo 6 dell'accordo.
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MOTIVAZIONE

1. Antefatto

La proposta di decisione del Consiglio prevede la conclusione dell'accordo sulla 
conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (AEWA) da parte della 
Comunità europea. Tale accordo era stato firmato dalla Comunità il 1° settembre 1997 ed era 
entrato in vigore il 1° novembre 1999.

L'accordo si annovera tra quelli la cui conclusione è prevista dall'articolo IV della 
Convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica 
che vivono in condizioni difficili da proteggere.

L'AEWA protegge 235 specie dell'avifauna legate ecologicamente alle zone umide, in 
particolare in Africa e nell'Euroasia. La Convenzione esige soprattutto misure coordinate per 
conseguire e mantenere uno stato di conservazione favorevole delle specie di uccelli acquatici 
che utilizzano i corridoi migratori afro-euroasiatici. Nell'Allegato III (Piano d'azione) sono 
indicate le misure che le parti contraenti sono tenute ad adottare, conformemente alle misure 
generali di conservazione delle specie prioritarie, di cui all'articolo III della Convenzione.

2. Contenuto della proposta della Commissione

La Commissione propone di approvare la Convenzione a nome della Comunità e di 
autorizzare il Presidente del Consiglio a depositare lo strumento di approvazione. La 
Commissione è incaricata di negoziare eventuali emendamenti al piano d'azione nonché tutte 
le modifiche possibili a norma dell'articolo 10 della Convenzione.

3. Parere del relatore 

Il relatore considera la conclusione dell'Accordo un passo importante verso la conservazione 
delle specie animali migratrici e ritiene che esso venga ad integrare la normativa comunitaria 
vigente. Egli deplora che a seguito della ricalendarizzazione della terza riunione degli Stati 
firmatari (MOP-3) a Dakar, Senegal, alla Comunità non sarà possibile di divenire parte 
contraente della Convenzione prima di tale riunione.

Inoltre, il relatore considera troppo ampio il mandato negoziale della Commissione (articolo 
3). Non è infatti opportuno autorizzare la Commissione a negoziare qualsiasi emendamento 
dell'accordo. L'autorizzazione negoziale dovrebbe essere limitata piuttosto, come avviene di 
solito per le convezioni internazionali, agli allegati dell'accordo (cioè agli emendamenti a 
norma dell'articolo 10, paragrafo 5). Il diritto di concedere una riserva contro un 
emendamento a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, dovrebbe essere trasferito, per motivi di 
praticità e di efficienza, alla Commissione.
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