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EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce le regole i principi 
generali relativi alle modalità di controllo 
da parte degli Stati membri dell'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione

Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi all'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione in conformità 
dell'articolo 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve applicare 
solo all'adozione di misure di portata 
generale intese ad attuare gli atti di base e 
a misure specifiche con un impatto 
potenziale considerevole. Tale procedura 
deve prevedere un controllo da parte degli
Stati membri tale da impedire l'adozione 
di misure non conformi al parere del 
comitato, fatte salve circostanze del tutto 
eccezionali, nelle quali, nonostante il 
parere negativo, la Commissione deve
poter adottare e applicare le misure per un 
periodo limitato. Nel caso in cui il 
comitato non presenti un parere, la 
Commissione deve poter rivedere il 
progetto di misure, tenendo conto dei punti 
di vista espressi in seno al comitato.

(9) La procedura d'esame prevede un 
metodo di controllo che consenta agli Stati 
membri di garantire che non è possibile 
adottare misure se esse non sono conformi 
al parere del comitato o se il comitato non 
formula un parere. La Commissione 
tuttavia è in grado, in circostanze del tutto 
eccezionali da precisare nell'atto di base, 
di adottare e applicare le misure per un 
periodo limitato durante il quale 
sottoporre le misure al controllo degli 
Stati membri. La Commissione deve poter 
rivedere il progetto di misure, tenendo 
conto dei punti di vista espressi in seno al 
comitato.
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Motivazione

La decisione se utilizzare la procedura di consulenza o di esame è lasciata al legislatore 
nell'atto di base. In assenza di un parere o nel caso di un parere negativo, la Commissione 
deve essere autorizzata unicamente ad applicare le misure per un periodo di tempo limitato, 
dandole il tempo di modificare la sua proposta originale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Conviene seguire la procedura 
consultiva in tutti i casi in cui questa sia 
considerata la procedura più appropriata.

(10) Conviene seguire la procedura 
consultiva nei casi in cui non sia 
applicabile la procedura d’esame.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Il Parlamento europeo o il 
Consiglio possono in qualsiasi momento 
segnalare alla Commissione che un 
progetto di atto di esecuzione eccede le 
competenze di esecuzione previste 
nell’atto legislativo di base. In tal caso, la 
Commissione deve riesaminare il progetto 
di misura in questione e informare il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
dell’azione che intende intraprendere, 
indicandone i motivi.

Motivazione

Un diritto di controllo, precedentemente previsto dall'articolo 8 della decisione sulla 
comitatologia, è necessario per consentire a ciascun colegislatore di segnalare alla 
Commissione che a suo parere un progetto di atto esecutivo non rientra nelle competenze di 
esecuzione di cui all'atto legislativo di base.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le regole 
e i principi generali relativi alle modalità 
da applicare nei casi in cui un atto 
giuridicamente vincolante dell'Unione (in 
appresso "atto di base") sottopone al 
controllo degli Stati membri l'adozione di 
atti di esecuzione vincolanti da parte della 
Commissione.

Il presente regolamento stabilisce le regole 
e i principi generali relativi alle modalità 
da applicare nei casi in cui un atto 
giuridicamente vincolante dell'Unione (in 
appresso "atto di base") individua la 
necessità di condizioni uniformi di 
esecuzione e sottopone al controllo degli 
Stati membri l'adozione di atti di 
esecuzione da parte della Commissione.

Motivazione

Deve essere chiaro che l’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
delega al Parlamento e al Consiglio il compito di individuare le situazioni in cui sono 
necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti adottati nel quadro della procedura 
legislativa ordinaria e quindi i casi in cui alla Commissione vanno conferite competenze di 
esecuzione, nonché di stabilire le modalità di controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di esecuzione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un atto di base può prevedere 
l'applicazione della procedura d'esame o 
della procedura consultiva, a seconda del 
tipo di misura di esecuzione in questione.

1. Un atto di base può prevedere 
l'applicazione della procedura d'esame o 
della procedura consultiva, tenendo conto 
della natura e dell’impatto della misura di 
esecuzione in questione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione non adotta le misure 3. La Commissione non adotta le misure 
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prospettate se esse non sono conformi al 
parere del comitato. Il presidente può 
sottoporre al comitato il progetto di misure 
per una nuova delibera o presentare una 
versione modificata del progetto di misure.

prospettate se esse non sono conformi al 
parere del comitato, o se il comitato non 
esprime un parere. Il presidente può 
sottoporre al comitato il progetto di misure 
per una nuova delibera o presentare una 
versione modificata del progetto di misure.

Motivazione

Un parere negativo o la mancanza di un parere avranno le stesse conseguenze e dovranno 
portare ad un'ulteriore delibera in sede di comitato prima di un'eventuale adozione delle 
misure.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non è formulato un parere, la 
Commissione può adottare il progetto di 
misure. Se la Commissione non adotta il 
progetto di misure, il presidente può 
presentare al comitato una versione 
modificata del progetto.

soppresso

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presidente sottopone senza indugio le 
misure di cui al paragrafo 2 al comitato 
competente al fine di ottenerne il parere, 
conformemente alla procedura prevista 
nell'atto di base.

3. Il presidente sottopone immediatamente
le misure di cui al paragrafo 2 al comitato 
competente al fine di ottenerne il parere,
entro un mese, conformemente alla 
procedura prevista nell'atto di base.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Obiezione a progetti di misure di 

esecuzione
Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono in qualunque momento indicare 
alla Commissione di ritenere che un 
progetto di atto di esecuzione ecceda i 
poteri di esecuzione previsti nell’atto di 
base.
La Commissione, tenendo presenti i 
motivi di obiezione e rispettando le 
scadenze applicabili alla procedura in 
corso, può presentare al comitato nuovi
progetti di misure ovvero presentare al 
Parlamento europeo ed al Consiglio una 
proposta in base al TFUE.

Motivazione

L'attuale potere di controllo del PE dev'essere mantenuto. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i resoconti sommari corredati dagli 
elenchi delle autorità e degli organismi cui 
appartengono le persone designate dagli 
Stati membri a rappresentarli,

(b) i resoconti corredati dagli elenchi delle 
autorità e degli organismi cui appartengono 
le persone designate dagli Stati membri a 
rappresentarli,
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno accesso alle informazioni di cui al 
paragrafo 1.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli 
Stati membri hanno pari accesso alle 
informazioni. Essi ricevono tutte le 
informazioni di cui al paragrafo 1 nello 
stesso momento e negli stessi termini dei 
comitati.

Motivazione

Chiarisce le modalità di trasmissione delle informazioni in linea con l'accordo 
interistituzionale del 3 giugno 2008.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove atti di base adottati prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento prevedano l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione conformemente alla 
decisione 1999/468/CE, si applicano le 
seguenti disposizioni:

1. In attesa dell’adeguamento degli atti di 
base adottati prima dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, laddove tali atti 
prevedano l'esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione 
conformemente alla decisione 
1999/468/CE, si applicano le seguenti 
disposizioni:

a) i riferimenti all'articolo 3 della decisione 
1999/468/CE si intendono come 
riferimenti all’articolo 4 del presente 
regolamento;

a) laddove l’atto di base faccia riferimento
all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, 
si applica la procedura consultiva di cui
all'articolo 4 del presente regolamento;

b) i riferimenti agli articoli 4 e 5 della 
decisione 1999/468/CE si intendono come 
riferimenti all’articolo 5 del presente 
regolamento;

b)  laddove l’atto di base faccia 
riferimento agli articoli 4 e 5 della 
decisione 1999/468/CE, si applica la 
procedura d'esame di cui all'articolo 5 del 
presente regolamento;

c) i riferimenti all'articolo 6 della decisione 
1999/468/CE si intendono come 
riferimenti all’articolo 6 del presente 

c) laddove l’atto di base faccia riferimento
all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE, 
si applica l'articolo 6 del presente 
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regolamento; regolamento;
d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della 
decisione 1999/468/CE si intendono come 
riferimenti all’articolo 8 del presente 
regolamento.

d) laddove l’atto di base faccia riferimento
agli articoli 7 e 8 della decisione 
1999/468/CE, si applica l'articolo 8 del 
presente regolamento.

Motivazione

Deve essere chiarito che la disposizione transitoria di cui all'articolo 10 della proposta 
rappresenta una soluzione esclusivamente tecnica che non pregiudica il necessario 
adeguamento caso per caso dell'acquis.
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