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Emendamento 1
Giuseppe Gargani

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda che, in linea di principio, il 
Parlamento ha accolto favorevolmente 
l'introduzione degli atti delegati all'articolo 
290 del TUFE, in quanto offrono maggiore 
libertà d'azione per la vigilanza riguardo 
alla delega di poteri; è tuttavia 
preoccupato per l'eccessivo ricorso agli 
atti delegati nelle proposte della 
Commissione, per quanto riguarda sia il 
numero che il campo d'applicazione o la 
scarsa precisione degli stessi, 
considerando inoltre che il Consiglio ha 
avuto la tentazione di convertire tali atti in 
atti di esecuzione a norma dell'articolo 
291 del TFUE; pone l'accento sul fatto 
che l'articolo 290 restringe espressamente il 
campo d'applicazione degli atti delegati 
agli elementi non essenziali di un atto 
legislativo e sottolinea che l'eccessivo 
ricorso alle deleghe insidia la legittimità 
della procedura legislativa; si richiama 
altresì, a tale riguardo, ai pareri motivati 
dei parlamenti nazionali, di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo 
n. 2, che hanno concluso che l'esteso 
campo di applicazione della delega, in un 
atto proposto, non consente di valutare se 
la concreta realtà legislativa sarà o meno 
conforme al principio di sussidiarietà;

6. ricorda che, in linea di principio, il 
Parlamento ha accolto favorevolmente 
l'introduzione degli atti delegati all'articolo 
290 del TUFE, in quanto offrono maggiore 
libertà d'azione per la vigilanza, ma 
sottolinea che il conferimento di tali poteri 
delegati, così come delle competenze di 
esecuzione di cui all'articolo 291, non è 
mai un obbligo; riconosce che il ricorso 
agli atti delegati va preso in 
considerazione quando si richiedono una 
flessibilità e un'efficienza che non 
possono essere ottenute mediante la 
procedura legislativa ordinaria, purché 
l'obiettivo, il contenuto, la portata e la 
durata della delega siano espressamente 
definiti e le condizioni cui essa è soggetta 
siano chiaramente stabilite nell'atto di 
base; esprime preoccupazione per la 
tendenza del Consiglio a insistere per 
l'uso di atti di esecuzione per disposizioni 
per le quali possono essere utilizzati solo 
l'atto di base o atti delegati; sottolinea che 
solo  nel caso di elementi che non 
comportano un ulteriore orientamento 
politico il legislatore può decidere di 
consentirne l'adozione mediante atti di 
esecuzione; riconosce che l'articolo 290 
restringe espressamente il campo 
d'applicazione degli atti delegati agli 
elementi non essenziali di un atto 
legislativo e che, pertanto, per norme 
essenziali per la materia oggetto della 
legislazione non si può ricorrere neanche 
agli atti delegati;
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Emendamento 2
Francesco Enrico Speroni

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. mette in risalto il maggior ruolo 
attribuito ai parlamenti nazionali nel 
trattato di Lisbona e sottolinea come, oltre 
al ruolo che svolgono nel monitoraggio del 
rispetto dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità, essi possano offrire e 
offrano contributi positivi nel quadro del 
dialogo politico; ritiene che il ruolo attivo 
che i parlamenti nazionali possono 
svolgere dando orientamenti ai membri 
del Consiglio dei ministri e una buona 
cooperazione fra il Parlamento europeo e 
i parlamenti nazionali possano 
contribuire a creare un salutare 
contrappeso parlamentare all'esercizio del 
potere esecutivo nel funzionamento 
dell'UE.

7. mette in risalto il maggior ruolo 
attribuito ai parlamenti nazionali nel 
trattato di Lisbona e sottolinea come, oltre 
al ruolo che svolgono nel monitoraggio del 
rispetto dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità, essi possano offrire e 
offrano contributi positivi nel quadro del 
dialogo politico; ritiene tuttavia lacunosa 
ed inadeguata la normativa laddove 
consente che, anche in presenza di 
deliberazioni dei parlamenti nazionali che 
considerano una proposta legislativa in 
contrasto con il principio di sussidiarietà, 
la stessa possa essere mantenuta senza 
modificazioni, come è accaduto con 
quella avente per oggetto l'istituzione di 
una procura europea.
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Emendamento 3
Giuseppe Gargani

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. mette in risalto il maggior ruolo 
attribuito ai parlamenti nazionali nel 
trattato di Lisbona e sottolinea come, oltre 
al ruolo che svolgono nel monitoraggio del 
rispetto dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità, essi possano offrire e 
offrano contributi positivi nel quadro del 
dialogo politico; ritiene che il ruolo attivo 
che i parlamenti nazionali possono 
svolgere dando orientamenti ai membri del 

7. mette in risalto il maggior ruolo 
attribuito ai parlamenti nazionali nel 
trattato di Lisbona e sottolinea come, oltre 
al ruolo che svolgono nel monitoraggio del 
rispetto dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità, essi possano offrire e 
offrano contributi positivi nel quadro del 
dialogo politico; ritiene che il ruolo attivo 
che i parlamenti nazionali possono 
svolgere dando orientamenti ai membri del 
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Consiglio dei ministri e una buona 
cooperazione fra il Parlamento europeo e i 
parlamenti nazionali possano contribuire a 
creare un salutare contrappeso 
parlamentare all'esercizio del potere 
esecutivo nel funzionamento dell'UE.

Consiglio dei ministri e una buona 
cooperazione fra il Parlamento europeo e i 
parlamenti nazionali possano contribuire a 
creare un salutare contrappeso 
parlamentare all'esercizio del potere 
esecutivo nel funzionamento dell'UE; si 
richiama altresì a dei pareri motivati 
trasmessi dai parlamenti nazionali, di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo 
n. 2, secondo i quali, se in un atto 
proposto il campo di applicazione di una 
delega a norma dell'articolo 290 del 
TFUE è ampio e generico, non è possibile 
valutare se la concreta realtà legislativa 
sarà o meno conforme al principio di 
sussidiarietà.
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