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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, a nome della 
Comunità europea, della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso 
informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
(COM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0250)1,

– vista la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni 
prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,

– visto l'articolo 133 e l'articolo 175, paragrafo 1, congiuntamente alla prima frase del primo 
comma del paragrafo 2 dell'articolo 300 del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato 
consultato dal Consiglio (C6-0186/2006),

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

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0000/2006),

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.

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il 24 ottobre 2002 il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole all'approvazione del 
Consiglio, a nome della Comunità europea, della Convenzione di Rotterdam sulla procedura 
di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio 
internazionale1 (relazione A5-0290/2002). La Commissione aveva proposto di basare la 
decisione del Consiglio sull'articolo 133 del trattato CE, ma il Parlamento ha successivamente 
proposto di sostituire la base giuridica della decisione con l'articolo 175 del trattato CE. Il 
Consiglio ha deciso all'unanimità di adottare tale emendamento. 

La decisione del Consiglio di approvare la Convenzione sulla base dell'articolo 175 è stata 
adottata il 19 dicembre 2002 (decisione 2003/106/CE2) e lo strumento di ratifica, unitamente 
alla dichiarazione di competenza della Comunità europea, è stato depositato presso il 
Segretario generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2002. La Convenzione di Rotterdam è 
entrata in vigore il 24 febbraio 2004.

La Commissione si è tuttavia opposta alla modifica della base giuridica e il 28 febbraio 2003 
ha presentato, ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE, una richiesta di annullamento della 
decisione del Consiglio presso la Corte di giustizia europea. Poiché il problema della base 
giuridica concerneva anche il Parlamento, quest'ultimo è intervenuto presso la Corte a fianco 
del Consiglio.

Nella sua conclusione del 26 maggio 2005, l'avvocato generale ha dichiarato: "In sintesi si 
deve dunque rilevare che, tenuto conto del contenuto e degli obiettivi della convenzione, 
nonché del contesto in cui essa è stata conclusa, la sua intima ratio va ricercata non 
nell’ambito della politica commerciale comune, bensì in quello della politica in materia 
ambientale. [...] In questo senso condivido l’opinione del Consiglio e degli intervenienti a suo 
sostegno, secondo cui la convenzione ha più affinità, per quanto riguarda la base giuridica 
per la sua approvazione, con il Protocollo di Cartagena relativo alla sicurezza biologica, che 
con l’accordo Energy Star. Era dunque corretto fondare l’approvazione della convenzione 
sull’art. 175, n. 1, CE e non sull’art. 133 CE"3.

Il Consiglio e la Commissione, nonché il Parlamento e il relatore, hanno appreso con stupore 
che il 10 gennaio 2006 la Corte di giustizia ha annullato con la sua sentenza4 la decisione del 
Consiglio riguardante l'approvazione della Convenzione, stabilendo che doveva essere 
presente una duplice base giuridica comprendente l'articolo 133 e l'articolo 175, paragrafo 1, 
anziché il solo articolo 175 o il solo articolo 133 come richiesto dalla Commissione. 

Non essendo possibile presentare ricorso contro la sentenza della Corte, il legislatore deve 
avviare nuovamente la procedura di elaborazione della decisione del Consiglio, questa volta 
alla luce della base giuridica stabilita dalla Corte.

  
1 GU C 300 dell' 11.12.2003, pagg. 443-607 E.
2 GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.
3 Punto 45 delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-94/03, presentate il 26 maggio 2005.
4 Causa C-94/03.
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L’annullamento della decisione 2003/106/CE del Consiglio non incide sulla ratifica originaria 
della Convenzione da parte della Comunità, che rimane una parte contraente conformemente 
alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Tuttavia, è necessario adottare una nuova 
decisione del Consiglio con la duplice base giuridica summenzionata così come una 
dichiarazione di competenza modificata da trasmettere al depositario delle Nazioni Unite che 
rifletta la modifica della base giuridica. Per evitare un vuoto giuridico si propone che la nuova 
decisione abbia effetto retroattivo dalla data di adozione della precedente decisione del 
Consiglio.

La presente proposta della Commissione intende sostituire la decisione del Consiglio 
annullata con una nuova decisione fondata sulla base giuridica corretta. Il relatore raccomanda 
l'approvazione della proposta della Commissione senza emendamenti.


