Decisione della Commissione del XXX relativa al documento di riferimento
sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione
ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'edilizia
a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
= Decisione di non opporsi all'adozione
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Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999,
pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
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2

1

di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio 2.

sottoposto al Consiglio, per controllo, il progetto di misure in oggetto 1, secondo la procedura

Essendo le misure previste conformi al parere del comitato competente, la Commissione ha
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2.

Il Gruppo "Ambiente" ha esaminato il progetto di misure mediante procedura scritta
informale e ha constatato che non vi sono motivi che giustifichino un'opposizione del
Consiglio alla sua adozione 3.

3.

Il Segretariato generale propone pertanto al Coreper di raccomandare al Consiglio di
confermare che non vi sono motivi che giustifichino un'opposizione al progetto di misure. Ne
consegue che, salvo opposizione da parte del Parlamento europeo, la Commissione può
adottare le misure proposte, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera d), della
decisione 1999/468/CE del Consiglio.

3

L'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b) prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, possa opporsi all'adozione di tali misure, adducendo a motivo della sua
opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto eccede le competenze di esecuzione
previste nell'atto di base o che il progetto non è compatibile con il fine o il contenuto
dell'atto di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.
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