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BREVE MOTIVAZIONE

Il settore della cooperazione allo sviluppo è disciplinato da un numero considerevole di atti 
dell'Unione europea (decisioni di finanziamento) adottati in conformità delle disposizioni 
della decisione di comitatologia: in base alle relazioni annuali del Segretariato generale della 
Commissione, negli ultimi tre anni (2006/2008) la Commissione ha adottato 795 misure di 
esecuzione sulla materia.

Nella maggior parte dei casi, dette misure sono adottate conformemente alla "procedura di 
gestione" di cui all'articolo 4 della decisione CE/1999/468 (comitatologia).

La commissione per lo sviluppo ritiene tale procedura insoddisfacente, e per questo motivo 
già con il vecchio trattato erano state proposte modifiche per applicare la procedura di 
regolamentazione con controllo alle decisioni relative agli strumenti per le relazioni esterne.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attuali disposizioni di comitatologia 
dovranno essere sostituite da atti delegati e atti di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sono in corso difficili negoziati con la Commissione e il Consiglio, nell'ambito dei quali la 
commissione per lo sviluppo persegue l'obiettivo dichiarato di applicare agli strumenti 
finanziari relativi alle relazioni esterne le disposizioni del trattato concernenti gli atti delegati 
(articolo 290).

Pertanto, la nostra commissione non può accettare il passaggio automatico dall'attuale 
"procedura di gestione" alla "procedura d'esame".

È fondamentale ricordare che alla politica di cooperazione si applica la procedura legislativa 
ordinaria, il che significa che Parlamento europeo e Consiglio sono su un piano di parità in 
veste di legislatori. Il Parlamento dovrebbe pertanto esercitare tutti poteri di controllo che ne 
conseguono sugli atti delegati e gli atti di esecuzione. In particolare, dovrebbe mantenere i 
diritti di cui dispone attualmente (diritto di controllo, controllo democratico, accesso 
all'informazione), che dovrebbero possibilmente essere rafforzati a seguito del trattato di 
Lisbona.

Una delle misure possibili per assicurare che il Parlamento europeo sia trattato su un piede di 
parità consiste nel garantire ai suoi rappresentanti l'accesso alle riunioni dei "comitati 
composti dai rappresentanti degli Stati membri".

Infine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio dovrebbero potersi opporre a un 
progetto di misura di esecuzione qualora esso contrasti con un atto dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce le regole e 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

Motivazione

La proposta di regolamento coprirà tutti gli aspetti dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non 
soltanto il controllo. Inoltre, il Parlamento europeo, in qualità di colegislatore, dovrebbe 
essere posto su un piano di parità con il Consiglio.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea dispone che adesso il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
stabiliscano le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione.

(3) Il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea dispone che adesso il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
stabiliscano le regole e i principi generali 
relativi all'esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.



AD\818840IT.doc 5/15 PE441.193v02-00

IT

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Occorre assicurare che le procedure 
relative a tale controllo siano chiare, 
efficaci e proporzionate alla natura degli 
atti di esecuzione e che riflettano sia le 
disposizioni istituzionali del trattato, sia
l'esperienza acquisita e la prassi in uso per 
l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

(4) Occorre assicurare che le procedure di
controllo siano chiare, efficaci e 
proporzionate alla natura degli atti di 
esecuzione e che riflettano le disposizioni 
istituzionali del trattato, la parità tra il 
Parlamento europeo e il Consiglio per 
quanto riguarda tutti gli atti adottati nel 
quadro della procedura legislativa 
ordinaria e l'esperienza acquisita e la 
prassi in uso per l'attuazione della 
decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Conviene fissare i criteri intesi a 
definire la procedura da seguire per 
l'adozione degli atti di esecuzione. Per 
conseguire maggiore coerenza e garantire 
che le modalità procedurali siano 
proporzionate alla natura degli atti di 
esecuzione da adottare, tali criteri devono 
essere vincolanti.

(8) Senza pregiudizio della procedura da 
seguire per l'adozione degli atti di 
esecuzione, che è stabilita nell'atto di 
base, per l'adozione delle misure generali 
d'esecuzione deve essere utilizzata in linea 
di principio la procedura d'esame, 
allorché sono necessarie condizioni 
uniformi.

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce maggiori competenze alla 
Commissione, o la procedura d'esame, nell'ambito della quale gli Stati membri hanno più 
poteri, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.
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Emendamento 5

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 deve prevedere 
un controllo 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.

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce maggiori competenze alla 
Commissione, o la procedura d'esame, nell'ambito della quale gli Stati membri hanno più 
poteri, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.

Emendamento 6

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.

soppresso
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Emendamento 7

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") richiede 
condizioni di esecuzione uniformi e 
prevede che l'adozione di atti di esecuzione 
da parte della Commissione sia sottoposta 
al controllo degli Stati membri.

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La procedura d'esame può applicarsi 
solo per l'adozione di:

2. La procedura d'esame si applica in linea 
di principio per l'adozione di misure 
generali di esecuzione, qualora siano 
necessarie condizioni uniformi.

(a) misure d'esecuzione di portata 
generale; 
(b) altre misure di esecuzione riguardanti:
i) la politica agricola comune e la politica 
comune della pesca;
ii) l'ambiente, la sicurezza o la protezione 
della salute o la sicurezza delle persone, 
degli animali o delle piante;
iii) la politica commerciale comune.

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce maggiori competenze alla 
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Commissione, o la procedura d'esame, nell'ambito della quale gli Stati membri hanno più 
poteri, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La procedura consultiva si applica a 
tutte le altre misure di esecuzione e, 
laddove ritenuta appropriata, alle misure 
di esecuzione di cui al paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

La decisione di utilizzare la procedura consultiva, che conferisce maggiori competenze alla 
Commissione, o la procedura d'esame, nell'ambito della quale gli Stati membri hanno più 
poteri, deve essere lasciata al colegislatore dell'atto di base.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Obiezioni a progetti di misure di 

esecuzione
Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
solleva un'obiezione in merito a un 
progetto di misure di esecuzione di cui è 
prevista l'adozione e che è stato sottoposto 
a un comitato in virtù di un atto di base 
adottato secondo la procedura di cui 
all'articolo 294 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, e 
tale obiezione è motivata dal fatto che le 
misure in questione non rispetterebbero 
l'atto di base, la Commissione riesamina il 
progetto di misure.
La Commissione può ritirare il progetto di 
misure di esecuzione rispetto alle quali il 
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Parlamento europeo o il Consiglio ha 
sollevato obiezione o presentare un nuovo 
progetto di misure che tiene conto delle 
osservazioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Motivazione

È opportuno mantenere l'attuale diritto di controllo del Parlamento.  Occorre pertanto 
includere nel regolamento il contenuto dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CEE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) le posizioni dei rappresentanti degli 
Stati membri e le ragioni di tali posizioni,

Motivazione

Il Parlamento europeo (le cui sedute e riunioni di commissione sono tutte pubbliche) deve 
poter avere accesso alle posizioni dei rappresentanti degli Stati membri.

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 di cui al paragrafo 1. A tale 
scopo il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono, contemporaneamente 
ai membri dei comitati e secondo le stesse 
modalità, tutte le informazioni di cui al 
paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento chiarisce le modalità di trasmissione delle informazioni riprendendo le 
disposizioni pertinenti dell'accordo interistituzionale del 3 giugno 2008.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2a. I rappresentanti del Parlamento 
europeo hanno accesso alle riunioni dei 
comitati in veste di osservatori.

Motivazione

Gli osservatori del Parlamento europeo (le cui sedute e riunioni di commissione sono tutte 
pubbliche) devono avere accesso alle riunioni dei comitati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9
Abrogazione della decisione 1999/468/CE 

soppresso

La decisione 1999/468/CE è abrogata. 
Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 
abrogata sono mantenuti ai fini degli atti 
di base esistenti che vi fanno riferimento.

Motivazione

In attesa che venga presa una decisione in merito all'applicazione dell'articolo 290 (atti 
delegati) agli strumenti finanziari relativi alle relazioni esterne, a questa materia continuerà 
ad applicarsi in modo limitato la decisione di comitatologia.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 10

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:

soppresso

(a) i riferimenti all'articolo 3 della 
decisione 1999/468/CE si intendono come 
riferimenti 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;
(c) i riferimenti all'articolo 6 della 
decisione 1999/468/CE si intendono come 
riferimenti all’articolo 6 del presente 
regolamento;
(d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della 
decisione 1999/468/CE si intendono come 
riferimenti all’articolo 8 del presente 
regolamento.
2. Gli articoli 3 e 7 del presente 
regolamento si applicano a tutti i comitati 
esistenti.

Motivazione

L'allineamento automatico suggerito dalla Commissione pregiudicherebbe le prerogative del 
Parlamento europeo. Tale allineamento potrebbe essere consentito una volta che sarà stato 
raggiunto un accordo sull'applicazione dell'articolo 290 (atti delegati) agli strumenti relativi 
alle relazioni esterne.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Adeguamento di atti esistenti

La Commissione si impegna a esaminare 
la legislazione vigente dell'Unione e a 
presentare le necessarie proposte 
legislative per allinearla alle disposizioni 
del trattato di Lisbona, e in particolare 
agli articoli 290 e 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
prima del 31 dicembre 2010. 

Motivazione

L'allineamento automatico suggerito dalla Commissione pregiudicherebbe le prerogative del 
Parlamento europeo. Tale allineamento potrebbe essere consentito una volta che sarà stato 
raggiunto un accordo sull'applicazione dell'articolo 290 (atti delegati) agli strumenti relativi 
alle relazioni esterne.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 ter
Limitazione dell'allineamento

L'articolo 10 del presente regolamento 
non si applica agli atti seguenti:
regolamento (CE) n. 1905/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, che istituisce uno 
strumento per il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo1;
regolamento (CE) n. 1638/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 ottobre 2006, recante disposizioni 
generali che istituiscono uno strumento 
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europeo di vicinato e partenariato2;
regolamento (CE) n. 1717/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 novembre 2006, che istituisce uno 
strumento per la stabilità3;
regolamento (CE) n. 1889/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, che istituisce uno 
strumento finanziario per la promozione 
della democrazia e dei diritti umani nel 
mondo4;
regolamento (Euratom) n. 300/2007 del 
Consiglio, del 19 febbraio 2007, che 
istituisce uno strumento per la 
cooperazione in materia di sicurezza 
nucleare5;
regolamento (CE) n. 1934/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, che 
istituisce uno strumento finanziario per la 
cooperazione con paesi e territori 
industrializzati e con altri ad alto reddito6;
regolamento (CE) n. 1085/2006 del 
Consiglio, del 17 luglio 2006, che 
istituisce uno strumento di assistenza 
preadesione (IPA)7;
regolamento (CE) n. 1337/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, che istituisce uno 
strumento di risposta rapida 
all'impennata dei prezzi alimentari nei 
paesi in via di sviluppo8;
decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 
17 luglio 2006, sulle relazioni fra la 
Comunità europea, da un lato, e la 
Groenlandia e il Regno di Danimarca, 
dall'altro9;
regolamento (CE) n. 1257/96 del 
Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo 
all'aiuto umanitario10.
_____________________
1 GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
2 GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
3 GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.
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4 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
5 GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.
6 GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41.
7 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
8 GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62.
9 GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28.
10 GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

Motivazione

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology, the present 
amendment will leave to the European Parliament the legal basis which is needed to object to 
measures in breach of the External relations acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 10 del presente regolamento si 
applica a decorrere dal 1°dicembre 2010.

soppresso

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 10.
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