
 
Consiglio 
dell'Unione europea  

 
 
 
 
 
 
Bruxelles, 22 ottobre 2014 
(OR. en) 
 
 
14232/1/14 
REV 1 
 
 
 
ENV 830 
PECHE 464 

 

 

Fascicolo interistituzionale: 
2014/0252 (NLE)  

  

 

NOTA PUNTO "A" 
Origine: Segretariato generale del Consiglio 
Destinatario: Consiglio 
Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare 

a nome dell’Unione europea all'undicesima riunione della conferenza delle 
parti riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della 
convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna 
selvatica 
- Adozione 

  

 

1. La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) ha 

l'obiettivo di tutelare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le zone di 

distribuzione delle stesse. L’UE è parte contraente della convenzione dal 1° novembre 1983. 

Sono parti contraenti anche i 28 Stati membri. 

 

2. La conferenza delle parti è l’organo decisionale della convenzione, preposto a valutare lo 

stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, a modificare gli allegati I e II 

della convenzione. Le specie migratrici da salvaguardare sono elencate negli allegati I (specie 

minacciate) e II (specie che devono essere oggetto di accordi) della convenzione. 

 

3. Conformemente all’articolo XI della convenzione, ogni parte contraente può presentare 

proposte di emendamento. Delle parti hanno avanzato proposte finalizzate a tutelare diverse 

nuove specie mediante emendamenti da apportare agli allegati della convenzione. Cinque di 

queste proposte sono state avanzate dall'UE. 
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4. Il 2 settembre 2014 il Consiglio ha ricevuto dalla Commissione la proposta1 di decisione del 

Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea all'undicesima 

riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie 

migratrici della fauna selvatica - in programma a Quito (Equador) dal 4 al 9 novembre 2014 - 

riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione. Con tale 

proposta la Commissione chiede al Consiglio l'autorizzazione a sostenere, a nome dell'Unione 

europea, le proposte di emendamento degli allegati della convenzione in occasione 

dell'undicesima riunione della conferenza delle parti. 

 

5. Il gruppo "Questioni ambientali internazionali" e il gruppo "Ambiente" hanno esaminato la 

proposta della Commissione di decisione del Consiglio nelle riunioni del 10 e 11 settembre 

rispettivamente. Tenendo conto dell'esito delle riunioni e delle osservazioni scritte trasmesse 

successivamente dalle delegazioni, la presidenza ha elaborato un progetto di decisione del 

Consiglio2 il cui testo dovrebbe riscuotere il consenso del Consiglio. 

 

 Il Regno Unito ha annunciato l'intenzione di votare contro la proposta e di fare una 

dichiarazione (14232/14 ADD 1 REV 1). 

 

6. Sarebbe pertanto opportuno che il Comitato dei rappresentanti permanenti raccomandasse al 

Consiglio, in una delle prossime sessioni, di: 

 

a) adottare, a maggioranza qualificata il progetto di decisione riportato nel documento 

13675/14 + REV 1 (hr) (testo messo a punto dalla direzione "Qualità della legislazione" 

del Servizio giuridico del Consiglio3), tra i punti "A" dell'ordine del giorno; 

 

b) decidere di non pubblicare la decisione nella Gazzetta ufficiale; e 

 

c) decidere di informare dell'adozione il Parlamento europeo. 

 

_______________ 

1  12755/14 – COM(2014) 544 final. 
2  13430/14. 
3  DQL - Giuristi-linguisti. 
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