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Emendamento 1
Sajjad Karim

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, visto che i colegislatori 
non condividono sempre la stessa 
interpretazione degli elementi essenziali 
dei due tipi di atti, il Parlamento dovrebbe 
continuare a insistere sul fatto che le 
questioni politicamente sensibili che 
potrebbero integrare l'atto di base non 
possono essere trattate con atti di 
esecuzione, in quanto ciò avrebbe 
ripercussioni negative sul diritto di 
controllo del Parlamento;

2. sottolinea che, visto che i colegislatori 
non condividono sempre la stessa 
interpretazione degli elementi essenziali 
dei due tipi di atti, il Parlamento dovrebbe 
continuare a valutare la pertinenza del 
ricorso agli atti delegati o agli atti di 
esecuzione sulla base di criteri giuridici e 
non di considerazioni politiche;

Or. en

Emendamento 2
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea le crescenti difficoltà 
riscontrate dal Parlamento nei negoziati 
con il Consiglio, a causa della riluttanza 
di quest'ultimo a prendere in 
considerazione il ricorso agli atti delegati 
e del fatto che, sebbene la possibilità di 
includere nell'atto di base tutti gli 
elementi necessari, consentendo soltanto 
il ricorso agli atti di esecuzione, possa 
essere un'opzione giuridicamente valida, 
questo approccio potrebbe essere 
estremamente difficile da applicare in 
alcuni ambiti, come ad esempio i settori in 
cui le tecnologie sono ancora in fase di 
sviluppo; segnala che detto approccio 
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potrebbe portare altresì a redigere testi 
legislativi non in linea con i principi della 
politica dell'UE "Legiferare meglio";

Or. ro

Emendamento 3
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che in numerosi settori 
giuridici, ad esempio quelli dell'energia o 
delle TIC, questioni che a prima vista 
sembrano essere essenzialmente tecniche 
possono implicare scelte politiche che 
hanno conseguenze importanti; fa 
pertanto osservare che, al fine di 
garantire la legittimità democratica in 
ciascuna fase del processo legislativo 
dell'Unione, il Parlamento dovrebbe 
beneficiare di una competenza sufficiente 
per poter esercitare il suo diritto di 
controllo in modo indipendente;

Or. ro

Emendamento 4
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che, al fine di conferire una 
legittimità democratica all'adozione degli 
atti delegati e degli atti di esecuzione, la 
Commissione dovrebbe, per ciascun atto, 
prevedere una piattaforma di 
concertazione, onde consentire a tutte le 
parti interessate, come anche a 
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rappresentanti della società civile, degli 
Stati membri e del Parlamento europeo, di 
scambiare i loro punti di vista sulla 
misura in questione; 

Or. en

Emendamento 5
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. si compiace della disponibilità degli 
esperti della Commissione a partecipare a 
riunioni informative con i deputati, in 
quanto l'organizzazione di tali riunioni, di 
preferenza prima dell'adozione degli atti 
delegati, si è dimostrata particolarmente 
utile per chiarire gli aspetti principali di tali 
atti e per favorire la loro approvazione da 
parte del Parlamento.

7. si compiace della disponibilità degli 
esperti della Commissione a partecipare a 
riunioni informative con i deputati, in 
quanto l'organizzazione di tali riunioni ben
prima dell'adozione degli atti delegati è 
particolarmente utile per chiarire gli aspetti 
principali di tali atti e per favorire la loro 
approvazione da parte del Parlamento;

Or. en

Emendamento 6
Jean-Pierre Audy

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. rileva che le possibilità di atti 
delegati negli atti legislativi si sono 
ampliate considerevolmente; è 
preoccupato in relazione alla carenza di 
funzionari, che impedisce al Parlamento 
europeo di farsi pienamente carico delle 
proprie responsabilità politiche di 
controllo della delega conferita alla 
Commissione europea, segnatamente per 
sollevare obiezioni entro il termine fissato 
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dall'atto legislativo di base; chiede che si 
proceda a una valutazione, sotto il profilo 
sia quantitativo che qualitativo, dei mezzi 
amministrativi di cui il Parlamento 
europeo necessita per assumere 
correttamente la propria responsabilità di 
colegislatore. 

Or. fr


