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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda 
l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0349),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-
0162/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– regolamento (CE) n. 732/2008 del 
Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo 
all'applicazione di un sistema di 
preferenze tariffarie generalizzate per il 
periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 
dicembre 2011 e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 
1933/2006 e i regolamenti della 
Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 
964/2007,

soppresso
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Or. en

Motivazione
L'adeguamento al nuovo regime di atti delegati e di atti di esecuzione del regolamento sulle 
preferenze tariffarie generalizzate è stato trattato in ambedue le proposte Omnibus della 
Commissione. La relazione Omnibus I introduceva numerosi emendamenti volti a trasformare 
gli atti di esecuzione proposti in atti delegati, seguendo la relazione Scholz della 
primavera 2011. Per razionalizzare, i due relatori hanno quindi convenuto di mantenere 
l'insieme degli emendamenti relativi all'adeguamento del regolamento sulle preferenze 
tariffarie generalizzate al nuovo regime di comitatologia nella prima relazione Omnibus. Di 
conseguenza, occorre sopprimere nella relazione Omnibus II le parti corrispondenti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 – trattino 10

Testo della Commissione Emendamento

– regolamento (CE) n. 1215/2009 del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, recante 
misure commerciali eccezionali 
applicabili ai paesi e territori che 
partecipano o sono legati al processo di 
stabilizzazione e di associazione 
dell'Unione europea.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il 13 ottobre 2011 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura la propria posizione 
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali 
applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di 
associazione dell'Unione europea (2010/0036(COD)). Il nuovo regolamento di modifica 
tratta, tra l'altro, la questione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, introducendo le 
disposizioni del caso nel regolamento (CE) n. 1215/2009. Di conseguenza, occorre 
sopprimere dalla relazione Omnibus II la parte corrispondente al regolamento in questione.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 3030/93
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. È inserito il considerando seguente:
"Al fine di garantire il funzionamento 
adeguato del sistema di gestione delle 
importazioni di alcuni prodotti tessili, il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea è 
delegato alla Commissione per quanto 
concerne le modifiche da apportare agli 
allegati del regolamento, la concessione di 
possibilità supplementari di importazione, 
l'introduzione o l'adeguamento di limiti 
quantitativi, nonché l'introduzione di 
misure di salvaguardia e di un sistema di 
sorveglianza alle condizioni fissate dal 
presente regolamento. È particolarmente 
importante che la Commissione, nel corso 
del suo lavoro preparatorio, svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre 
che la Commissione garantisca la 
contemporanea, corretta e tempestiva 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione deve fornire informazioni e 
documentazione complete sulle riunioni 
con gli esperti nazionali nel quadro del 
suo lavoro sulla preparazione e 
l'attuazione degli atti delegati e invitare 
gli esperti del Parlamento a partecipare a 
tali riunioni."

Or. en

Motivazione

The Commission proposal did not address the recitals of the amended Regulations. The 
Rapporteur is of the view that it is necessary to amend the recitals of the basic acts in order to 
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explain the use of delegated acts and to precisely define the objective, content and scope of 
the delegation. The rapporteur is also of the view that it is important to ensure the possibility 
for the Parliament's experts to attend expert meetings organised by the Commission in view of 
preparation and implementation of delegated acts. These two considerations are reflected in 
Amendments 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 and 22.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 1 – punto 8 
Regolamento (CE) n. 3030/93
Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, 
all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, 
all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 
13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 
e 5 e all'articolo 19 del presente 
regolamento nonché all'articolo 4, 
paragrafo 3, dell'allegato IV e all'articolo 2 
e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato 
VII del presente regolamento è attribuita 
alla Commissione a tempo indeterminato.

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, 
all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, 
all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 
13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 
e 5 e all'articolo 19 del presente 
regolamento nonché all'articolo 4, 
paragrafo 3, dell'allegato IV e all'articolo 2 
e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato 
VII del presente regolamento è attribuita 
alla Commissione per un periodo di 5 anni
a decorre da ...*. La Commissione elabora 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza il 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
––––––––––––––––
* OJ: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

The rapporteur deems it appropriate to limit in time the conferral of powers on the 
Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
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Commission to draw up a report in respect of the delegation of power not later then nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and 
facilitates the implementation of the Common commercial policy. The rapporteur therefore 
deems it appropriate to amend the Commission proposal accordingly in all provisions 
concerning the Exercise of the delegation.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. È inserito il considerando seguente:
"Al fine di garantire il funzionamento 
adeguato del sistema di gestione delle 
importazioni di alcuni prodotti tessili non 
contemplato da accordi bilaterali, da 
protocolli o da altre disposizioni né da 
altro regime specifico dell'Unione in 
materia di importazioni, il potere di 
adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea è 
delegato alla Commissione per quanto 
concerne le modifiche da apportare agli 
allegati del regolamento, le modifiche alle 
norme in materia di importazioni e 
l'applicazione di misure di salvaguardia e 
di sorveglianza alle condizioni fissate dal 
presente regolamento. È particolarmente 
importante che la Commissione, nel corso 
del suo lavoro preparatorio, svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre 
che la Commissione garantisca la 
contemporanea, corretta e tempestiva 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione deve fornire informazioni e 
documentazione complete sulle riunioni 
con gli esperti nazionali nel quadro del 
suo lavoro sulla preparazione e 
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l'attuazione degli atti delegati e invitare 
gli esperti del Parlamento a partecipare a 
tali riunioni."

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 2 – punto 7 
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, 
all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli 
articoli 13, 16 e 28 è conferita alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato.

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, 
all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli 
articoli 13, 16 e 28 è conferita alla 
Commissione per un periodo di 5 anni a 
decorrere da …*. La Commissione 
elabora una relazione sulla delega di 
potere al più tardi nove mesi prima della 
scadenza il periodo di cinque anni. La 
delega di potere è tacitamente prorogata 
per periodi di identica durata, a meno che 
il Parlamento europeo o il Consiglio non 
si oppongano a tale proroga al più tardi 
tre mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
–––––––––––––––

* OJ: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 953/2003
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1. È inserito il considerando seguente:
"(11bis) Al fine di aggiungere prodotti 
all'elenco di prodotti inclusi nel presente 
regolamento, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea in merito alle modifiche degli 
allegati. È particolarmente importante che 
la Commissione, nel corso del suo lavoro 
preparatorio, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca la 
contemporanea, corretta e tempestiva 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione deve fornire informazioni e 
documentazione complete sulle riunioni 
con gli esperti nazionali nel quadro del 
suo lavoro sulla preparazione e 
l'attuazione degli atti delegati e invitare 
gli esperti del Parlamento a partecipare a 
tali riunioni."

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 3 – punto 2 
Regolamento (CE) n. 953/2003
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4 è
conferita alla Commissione per un periodo 
di tempo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 4 è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
da ….*. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza il 
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periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
–––––––––––––––––
* OJ: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 673/2005
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

-1. il considerando 7 è sostituito dal 
seguente:
"(7) Al fine di procedere agli 
adeguamenti necessari delle misure di cui 
al presente regolamento, il potere di 
adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea dovrebbe essere delegato alla 
Commissione per quanto riguarda le 
modifiche dell'aliquota del dazio 
supplementare o degli elenchi contenuti 
negli allegati I e II alle condizioni fissate 
dal presente regolamento. È 
particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso del suo lavoro 
preparatorio, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca la 
contemporanea, corretta e tempestiva 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.  La
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Commissione deve fornire informazioni e 
documentazione complete sulle riunioni 
con gli esperti nazionali nel quadro del 
suo lavoro sulla preparazione e 
l'attuazione degli atti delegati e invitare 
gli esperti del Parlamento a partecipare a 
tali riunioni."

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 4 – punto 2 
Regolamento (CE) n. 673/2005
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 3, è conferita alla Commissione 
per un periodo di tempo indeterminato.

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 3, è conferita alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
da ….*. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza il 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
_____________
* OJ: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1342/2007
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. È inserito il considerando seguente:
"(10 bis) Al fine di consentire la gestione 
efficace mediante l'adozione di 
adeguamenti alle restrizioni 
all'importazione di determinati prodotti di 
acciaio, il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea è delegato alla Commissione per 
procedere alle necessarie modifiche 
dell'allegato V. È particolarmente 
importante che la Commissione, nel corso 
del suo lavoro preparatorio, svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre 
che la Commissione garantisca la 
contemporanea, corretta e tempestiva 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione deve fornire informazioni e 
documentazione complete sulle riunioni 
con gli esperti nazionali nel quadro del 
suo lavoro sulla preparazione e 
l'attuazione degli atti delegati e invitare 
gli esperti del Parlamento a partecipare a 
tali riunioni."

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 5 – punto 4 
Regolamento (CE) n. 1342/2007
Articolo 31 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 5, 
all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12 è 
conferita alla Commissione per un periodo 
di tempo indeterminato.

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, 
all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12
è conferita alla Commissione per un 
periodo di cinque anni a decorrere da 
….*. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza il 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.

______________
* OJ: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento. 

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. È inserito il considerando seguente:
"(16 bis) Al fine di apportare modifiche 
tecniche ai regimi per prodotti originari di 
alcuni Stati appartenenti al gruppo degli 
Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
(ACP), il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea è delegato alla Commissione per 
quanto riguarda le modifiche 
all'allegato I al fine di aggiungere o 
ritirare regioni o Stati e per quanto 
riguarda le modifiche tecniche 
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dell'allegato II che si rendono necessarie 
in seguito all'applicazione dell'allegato. È 
particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso del suo lavoro 
preparatorio, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca la 
contemporanea, corretta e tempestiva 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione deve fornire informazioni e 
documentazione complete sulle riunioni 
con gli esperti nazionali nel quadro del 
suo lavoro sulla preparazione e 
l'attuazione degli atti delegati e invitare 
gli esperti del Parlamento a partecipare a 
tali riunioni."

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito 
dal seguente:

"2. Mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 24 bis, la Commissione
modifica l'allegato I per aggiungere le 
regioni o gli Stati del gruppo ACP che 
hanno concluso negoziati relativi a un 
accordo tra l'Unione e la regione o lo 
Stato in questione, che risponde almeno 
ai requisiti di cui all'articolo XXIV del 
GATT 1994."

Or. en
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Motivazione

La proposta Omnibus I della Commissione stabilisce il regime di atti delegati per le misure 
adottate in base all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, nonché un articolo procedurale sull'esercizio 
della delega. La proposta Omnibus II introduce il ricorso agli atti delegati all'articolo 4, 
paragrafo 4 nonché all'articolo 23, con un riferimento incrociato alla proposta Omnibus I. 
Per razionalizzare, i due relatori hanno quindi convenuto di mantenere tutte le disposizioni 
relative all'adeguamento del regolamento (CE) n. 1528/2007 al regime degli atti delegati 
nella relazione Omnibus II, attraverso gli emendamenti 14, 15, 16, 17 e 18, sopprimendo le 
disposizioni pertinenti da Omnibus I.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 2 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 2, paragrafo 3, la frase 
introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. Tali regioni o Stati restano inclusi 
nell'elenco dell'allegato I, a meno che la 
Commissione non adotti un atto delegato 
a norma dell'articolo 24 bis che modifichi 
tale allegato per ritirarne una regione o 
uno Stato, in particolare:"

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 
[inserire il numero dell'articolo o degli 
articoli che definiscono la procedura per
l'adozione di atti delegati, al momento 

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente 
all'articolo 24 bis per quanto riguarda le 
modifiche tecniche dell'allegato II che si 
rendono necessarie in seguito 
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definita agli articoli da 24 bis a 24 quater 
della proposta COM(2011) 82 definitivo], 
per quanto riguarda le modifiche tecniche 
dell'allegato II che si rendono necessarie in 
seguito all'applicazione dell'allegato.

all'applicazione dell'allegato.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto 2 
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 
[inserire il numero dell'articolo o degli 
articoli che definiscono la procedura per
l'adozione di atti delegati, al momento 
definita agli articoli da 24 bis a 24 quater 
della proposta COM(2011) 82 definitivo], 
per quanto riguarda le modifiche tecniche 
degli articoli 5 e da 8 a 22 che potrebbero 
rendersi necessarie a motivo delle 
differenze tra il presente regolamento e gli 
accordi firmati con applicazione 
provvisoria o conclusi in conformità
all'articolo 218 del trattato con le regioni o 
gli Stati elencati nell'allegato I.

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente 
all'articolo 24 bis per quanto riguarda le 
modifiche tecniche degli articoli 5 e da 8 a 
22 che potrebbero rendersi necessarie a 
motivo delle differenze tra il presente 
regolamento e gli accordi firmati con 
applicazione provvisoria o conclusi in 
conformità dell'articolo 218 del trattato 
con le regioni o gli Stati elencati 
nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 6 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1528/2007
Articolo 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 24 bis

Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione 
subordinatamente alle condizioni stabilite 
nel presente articolo. 
2. La delega di potere di cui all'articolo 2, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4 , paragrafo 4 
e all'articolo 23 è conferita alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere da ….*. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di poteri al più tardi nove mesi 
prima della scadenza il periodo di cinque 
anni. La delega di poteri è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4 
e all'articolo 23, può essere revocata in 
ogni momento dal Parlamento europeo o 
dal Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. La 
decisione di revoca lascia impregiudicata 
la validità degli atti delegati già in vigore. 
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica 
contemporaneamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio. 
5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, 
dell'articolo 4, paragrafo 4, e 
dell'articolo 23 entra in vigore solo se il 
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Parlamento europeo o il Consiglio non 
hanno sollevato obiezioni entro due mesi 
dalla sua notificazione a queste due 
istituzioni, oppure se, prima della 
scadenza di tale termine, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
comunicato alla Commissione che non 
formuleranno obiezioni. Tale periodo può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio."
_____________
* OJ: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento. 

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. È inserito il considerando seguente:
"(12 bis) Al fine di consentire 
l'adeguamento del presente regolamento, 
il potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea è 
delegato alla Commissione per quanto 
concerne le modifiche necessarie 
connesse agli adeguamenti dei codici 
doganali o alla conclusione di accordi con 
la Moldova. È particolarmente importante 
che la Commissione, nel corso del suo 
lavoro preparatorio, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca la 
contemporanea, corretta e tempestiva 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
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Commissione deve fornire informazioni e 
documentazione complete sulle riunioni 
con gli esperti nazionali nel quadro del 
suo lavoro sulla preparazione e 
l'attuazione degli atti delegati e invitare 
gli esperti del Parlamento a partecipare a 
tali riunioni."

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 7 – punto 2 
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 7 è
conferita alla Commissione per un periodo 
di tempo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 7 è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
da ….*. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza il 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
_______________
* OJ: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento. 

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 8

Testo della Commissione Emendamento

La sezione è soppressa

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1340/2008
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. È inserito il considerando seguente:
"(9 bis) Al fine di consentire la gestione 
efficace di alcune restrizioni, il potere di 
adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea è 
delegato alla Commissione per procedere 
alle necessarie modifiche dell'allegato V. 
È particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso del suo lavoro 
preparatorio, svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca la 
contemporanea, corretta e tempestiva 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione deve fornire informazioni e 
documentazione complete sulle riunioni 
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con gli esperti nazionali nel quadro del 
suo lavoro sulla preparazione e 
l'attuazione degli atti delegati e invitare 
gli esperti del Parlamento a partecipare a 
tali riunioni."

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 9 – punto 2 
Regolamento (CE) n. 1340/2008
Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 5, 
paragrafo 3, è conferita alla Commissione 
per un periodo di tempo indeterminato.

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, 
paragrafo 3, è conferita alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
da ….*. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza il 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
_____________
* OJ: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – sezione 10

Testo della Commissione Emendamento

La sezione è soppressa

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione all'emendamento 2.
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MOTIVAZIONE

A. CONTESTO

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in esame, che modifica 
alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda 
l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure ("Trade Omnibus II") 
mira ad adeguare 10 regolamenti nel campo della politica commerciale alle nuove 
disposizioni di diritto primario del trattato di Lisbona. In particolare, è volta a conformare i 
regolamenti all'articolo 290 che introduce, per la prima volta, gli atti delegati nel diritto 
dell'Unione europea.  L'articolo 290 dà al legislatore la facoltà di delegare alla Commissione 
il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano 
determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Il legislatore mantiene la facoltà di 
revocare la delega in qualsiasi momento, prendendo quindi direttamente la relativa decisione. 
Inoltre, il legislatore può porre il veto su ogni decisione presa in forma di atto delegato: è 
sufficiente che il Consiglio o il Parlamento si oppongano al progetto di atto delegato proposto 
dalla Commissione. 

La proposta della Commissione accompagna una prima proposta della stessa in materia di 
politica commerciale. Detta proposta (COM(2011)0082 "Trade Omnibus I") modifica alcuni 
regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure che 
vedevano il Consiglio impegnato nel processo decisionale e che non si basavano sulla 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Essa propone che dette 
procedure siano convertite in atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato o in atti di 
esecuzione a norma dell'articolo 291.

La proposta Trade Omnibus II esamina le rimanenti procedure decisionali presenti nella 
legislazione in materia di politica commerciale al fine adeguarle, ove necessario, al regime di 
atti delegati di cui all'articolo 290. In linea di principio si tratta di procedure decisionali basate 
sulla decisione 1999/468/CE del Consiglio. La Commissione suggerisce che determinate 
procedure siano convertite in atti delegati.

B. LA RELAZIONE

1. Soppressione di due regolamenti dalla proposta della Commissione

Il relatore propone di eliminare i due regolamenti seguenti dalla proposta della Commissione:

 Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo 
all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) 
n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 
e (CE) n. 964/2007

L'adeguamento al nuovo regime di atti delegati e di atti di esecuzione del regolamento sulle 



PE478.654v01-00 26/27 PR\888251IT.doc

IT

preferenze tariffarie generalizzate viene trattato in ambedue le proposte Omnibus della 
Commissione. La relazione Omnibus I introduceva numerosi emendamenti volti a trasformare 
gli atti di esecuzione proposti in atti delegati, seguendo la relazione Scholz della 
primavera 2011. Per razionalizzare, i due relatori hanno quindi convenuto di mantenere 
l'insieme degli emendamenti relativi all'adeguamento del regolamento sulle preferenze 
tariffarie generalizzate al nuovo regime di comitatologia nella prima relazione Omnibus. Di 
conseguenza, occorre sopprimere nella relazione Omnibus II le parti corrispondenti. Di questo 
si occupano gli emendamenti 1 e 21.

 Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante 
misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o 
sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

Il 13 ottobre 2011 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura la propria posizione sulla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 
(CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e 
territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione 
dell'Unione europea (2010/0036(COD)). Il nuovo regolamento di modifica tratta, tra l'altro, la 
questione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, introducendo le disposizioni del caso 
nel regolamento (CE) n. 1215/2009. Di conseguenza, occorre sopprimere dalla relazione 
Omnibus II la parte corrispondente al regolamento in questione. Di questo si occupano gli 
emendamenti 2 e 24.

2. Nuovi considerando dei regolamenti modificati

La proposta della Commissione non ha trattato i considerando dei regolamenti modificati. Il 
relatore ritiene sia necessario modificare i considerando degli atti di base al fine di spiegare il 
ricorso agli atti delegati e definire con precisione l'obiettivo, il contenuto e la portata della 
delega. Il relatore sostiene inoltre l'importanza di garantire agli esperti del Parlamento la 
possibilità di partecipare alle riunioni di esperti organizzate dalla Commissione, in vista della 
preparazione e dell'attuazione degli atti delegati. Queste due considerazioni si ritrovano negli 
emendamenti 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 e 22.

3. Limitazione temporale della delega di potere

Il relatore ritiene opportuno limitare nel tempo il conferimento dei poteri alla Commissione. 
Una simile limitazione comporta un maggior controllo parlamentare, obbligando la 
Commissione a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima 
della scadenza del periodo fissato. D'altro canto, la proroga tacita della delega per un periodo 
di identica durata evita di imporre oneri eccessivi ai legislatori e facilita l'attuazione della 
politica commerciale comune. 

Il relatore suggerisce di limitare la delega di potere a un periodo di cinque anni. Tale periodo 
permette alla Commissione di svolgere debitamente la delega e fornisce la necessaria certezza 
del diritto nei confronti delle parti interessate, garantendo nel contempo il giusto grado di 
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controllo parlamentare nello spirito del trattato di Lisbona. Le misure di comitatologia basate 
sui regolamenti oggetto della presente relazione non sono state adottate molto frequentemente 
in passato, per cui questo periodo di cinque anni permetterà alla relazione della Commissione 
di fornire informazioni sufficienti. 

Il relatore ritiene pertanto opportuno modificare di conseguenza tutte le disposizioni 
riguardanti l'esercizio della delega contenute nella proposta della Commissione. Ciò si ottiene 
con gli emendamenti 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 e 23.

4. Modifiche al regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, 
recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al 
gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che 
istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

La proposta Omnibus I della Commissione stabilisce il regime di atti delegati per le misure
adottate in base all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, nonché un articolo procedurale sull'esercizio 
della delega. La proposta Omnibus II introduce il ricorso agli atti delegati all'articolo 4, 
paragrafo 4 nonché all'articolo 23, con un riferimento incrociato alla proposta Omnibus I. Per 
razionalizzare, i due relatori hanno quindi convenuto di mantenere tutte le disposizioni 
relative all'adeguamento del regolamento (CE) n. 1528/2007 al regime degli atti delegati nella 
relazione Omnibus II, attraverso gli emendamenti 14, 15, 16, 17 e 18, sopprimendo le 
disposizioni pertinenti da Omnibus I.

C. CONCLUSIONI

Il relatore presenta una relazione basata sulle modifiche introdotte dall'articolo 290 del trattato 
di Lisbona e che incorpora sistematicamente tali cambiamenti nel diritto derivato in materia di 
politica commerciale comune. Lo scopo della relazione è permettere al Parlamento europeo, 
quale rappresentante direttamente eletto dei cittadini dell'UE, di conferire piena efficacia ai 
poteri recentemente acquisiti nonché di svolgere un adeguato controllo parlamentare 
sull'esecutivo, consentendo nel contempo un'attuazione flessibile, puntuale e prevedibile della 
politica commerciale comune.


