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BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce il quadro 
per l'adozione di atti di esecuzione. In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 291 prevede che 
il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti, stabiliscano le regole 
e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. 

Nella sua proposta di regolamento (COM(2010)0083), la Commissione cerca di attuare tale 
requisito introducendo una procedura consultiva e una procedura d'esame per disciplinare 
l'adozione di atti di esecuzione.

La procedura d'esame dovrebbe applicarsi a tutte le misure di esecuzione concernenti 
l'ambiente e la sanità pubblica. Nell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento proposto, la 
disposizione che prevede un uso discrezionale della procedura consultiva "laddove ritenuta 
appropriata" andrebbe pertanto soppressa.

Il regolamento in esame dovrebbe inoltre assicurare chiaramente parità di condizioni per il 
Parlamento e il Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle informazioni concernenti le 
riunioni di comitato svolte in base alle nuove procedure. Il disposto dell'articolo 8 del 
regolamento in esame andrebbe pertanto rafforzato, prevedendo specificamente parità di 
condizioni per l'accesso a tali informazioni da parte del Parlamento e del Consiglio.

L'allineamento automatico delle attuali procedure consultiva, di gestione e regolamentare di 
cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'attuale decisione sulla comitatologia1 non è opportuno. Occorre 
riesaminare attentamente l'acquis esistente per stabilire quali misure rientrano correttamente 
nell'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti gli atti delegati di cui all'articolo 
290 del TFUE. L'articolo 10 del regolamento proposto andrebbe quindi soppresso.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il 
merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La procedura d'esame si deve applicare 
solo all'adozione di misure di portata 

(9)La procedura d'esame si deve applicare 
solo all'adozione di misure di portata 

                                               
1 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). 
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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.

generale intese ad attuare gli atti di base e a 
misure specifiche con un impatto 
potenziale considerevole, comprese quelle 
concernenti l'ambiente e la protezione 
della salute pubblica. 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.

Or. en

Emendamento 2

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) Per tutte le altre misure di esecuzione 
conviene seguire la procedura consultiva.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
devono essere periodicamente informati 
dei lavori dei comitati.

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
devono essere periodicamente informati 
dei lavori dei comitati e devono avere pari 
accesso alle informazioni concernenti tali 
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lavori.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere 
abrogata. Per assicurare la transizione tra il 
regime previsto dalla decisione 
1999/468/CE e il presente regolamento, 
tutti i riferimenti nella legislazione 
esistente alle procedure previste dalla 
richiamata decisione, esclusa la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5bis, devono 
essere considerati come facenti 
riferimento alle corrispondenti procedure 
del presente regolamento. Gli effetti 
dell'articolo 5bis della decisione 
1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli 
atti di base esistenti che fanno riferimento a 
detto articolo.

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere 
abrogata. Per assicurare la transizione tra il 
regime previsto dalla decisione 
1999/468/CE e il presente regolamento, gli
effetti dell'articolo 5bis della decisione 
1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli 
atti di base esistenti che fanno riferimento a 
detto articolo.

Or. en

Emendamento 5

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.

3. La procedura consultiva si applica a tutte 
le altre misure di esecuzione.

Or. en



PE440.146v01-00 6/7 PA\812084IT.doc

IT

Emendamento 6

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 e il Consiglio 
hanno pari accesso alle informazioni di cui 
al paragrafo 1 e le ricevono nello stesso 
momento e alle stesse condizioni. 

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 10 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10
Adattamento degli atti di base esistenti

soppresso

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:
(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;



PA\812084IT.doc 7/7 PE440.146v01-00

IT

(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.

Or. en


