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PR_COD_1am

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 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
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione (COM(2010)0083),

– visto l'articolo 291, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari 
esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo, della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, della commissione per il commercio internazionale, della 
commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, 
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, 
della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari 
costituzionali (A7-0000/2010),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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.

Emendamento 1

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 

(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 nel senso che si può 
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essere vincolanti. ricorrere alla procedura di esame solo 
quando essi sono rispettati.

Or. en

Motivazione

La natura dei criteri che determinano la scelta della procedura consultiva o della procedura 
d'esame deve essere chiarita.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Il Parlamento europeo e il 
Consiglio possono in ogni momento 
segnalare alla Commissione di ritenere 
che un progetto di atto di esecuzione esuli 
dalle competenze di esecuzione previste 
dall'atto di base. In tal caso, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
progetto di misura in questione e 
informare il Parlamento europeo e il 
Consiglio delle azioni che intende 
adottare e dei motivi per farlo.

Or. en

Motivazione

Come precedentemente previsto dall'articolo 8 della decisione sulla comitatologia, un diritto 
di controllo è necessario perché ciascun co-legislatore sia in grado di indicare in una fase 
precoce alla Commissione se ritiene che un progetto di atto di esecuzione esuli dai poteri di 
esecuzione previsti nell'atto di base.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere 
abrogata. Per assicurare la transizione tra il 

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere 
abrogata e i riferimenti alle procedure 
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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.

previste in tale decisione, contenuti in atti 
di base esistenti, dovrebbero essere 
adattati nel più breve tempo possibile, e 
comunque entro il 31 dicembre 2012, alle 
nuove norme sugli atti delegati e le 
competenze di esecuzione di cui agli 
articoli 290 e 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. In 
attesa di tale adattamento, per assicurare 
la transizione tra il regime previsto dalla 
decisione 1999/468/CE e il presente 
regolamento, le procedure previste dal 
presente regolamento dovrebbero 
applicarsi in via provvisoria quando la
legislazione vigente fa riferimento alle 
procedure previste dalla richiamata 
decisione, esclusa la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis che dovrebbe continuare 
ad essere applicata provvisoriamente.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che il regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta è solo una 
soluzione tecnica che non pregiudica il necessario adattamento dell'acquis, caso per caso.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'adattamento di cui sopra 
dovrebbe riguardare in via prioritaria 
quei settori politici che non erano soggetti 
alle disposizioni dell'articolo 251 del 
trattato che istituisce la Comunità 
europea e che sono ora soggetti alla 
procedura legislativa ordinaria.

Or. en
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Motivazione

Si dovrebbe procedere ad un adattamento  prioritario alle disposizioni in materia di atti 
delegati e di atti di esecuzione in quei settori che non erano soggetti alla procedura di 
codecisione e che sono ora soggetti alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 5

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 applicazione uniformi e
sottopone al controllo degli Stati membri 
l'adozione di atti di esecuzione da parte 
della Commissione.

Or. en

Motivazione

Il testo di questo articolo dovrebbe riflettere in modo esplicito che l'articolo 291 del TFUE 
lascia al Parlamento e al Consiglio il compito di individuare le situazioni in cui sono 
necessarie condizioni uniformi per attuare atti adottati secondo la procedura legislativa 
ordinaria e in cui, quindi, competenze di esecuzione saranno conferite alla Commissione, e di 
decidere quali controlli da parte degli Stati membri si applicano all'esercizio di tali 
competenze di esecuzione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se non è formulato un parere, la 
Commissione può adottare il progetto di 
misure. Se la Commissione non adotta il 
progetto di misure, il presidente può 
presentare al comitato una versione 

4. Se non è formulato un parere, la 
Commissione non adotta il progetto di 
misure. Il presidente può sottoporre al 
comitato il progetto di misure per una 
nuova delibera o presentare al comitato 
una versione modificata del progetto di 
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modificata del progetto. misure.

Or. en

Motivazione

L'adozione di una misura di esecuzione nell'ambito della procedura di esame dovrebbe aver 
luogo solo a seguito di una chiara approvazione da parte del comitato.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione trasmette in via 
ufficiale la valutazione di cui alle 
lettere c) ed e) del paragrafo 1 al 
Parlamento europeo e al Consiglio e, 
simultaneamente, ai membri del comitato.

Or. en

Motivazione

Progetti di misure presentate al comitato, comprese eventuali versioni successive modificate, 
nonché il progetto finale di misure non dovrebbero essere accessibili solo al legislatore, ma 
andrebbero anche attivamente notificate non appena disponibili.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono in ogni momento segnalare alla 
Commissione di ritenere che un progetto 
di atto di esecuzione esuli dalle 
competenze di esecuzione previste 
dall'atto di base. In tal caso la 
Commissione riesamina il progetto di 
misura in questione e informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
dell'azione che intende adottare e dei 
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motivi per farlo. 

Or. en

Motivazione

Come precedentemente previsto dall'articolo 8 della decisione sulla comitatologia, un diritto 
di controllo è necessario perché ciascun co-legislatore sia in grado di indicare in una fase 
precoce alla Commissione se ritiene che un progetto di atto di esecuzione esuli dai poteri di 
esecuzione previsti nell'atto di base.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Adattamento di atti esistenti
Entro il 31 dicembre 2012 al più tardi, la 
Commissione riesamina gli atti di base 
adottati prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, al fine di adattare 
gli atti alle nuove norme sugli atti delegati 
e le competenze di esecuzione di cui agli 
articoli 290 e 291 del TFUE. La 
Commissione presenta regolarmente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi di tale riesame. Se 
del caso, tali relazioni sono accompagnate 
da proposte legislative. Tale adattamento 
riguarda in via prioritaria quei settori 
politici che non erano soggetti alle 
disposizioni dell'articolo 251 del trattato 
che istituisce la Comunità europea e che 
sono ora soggetti alla procedura 
legislativa ordinaria.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che il regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta è solo una 
soluzione tecnica che non pregiudica il necessario adattamento dell'acquis, caso per caso. Un 
adattamento prioritario alle disposizioni in materia di atti delegati e di atti di esecuzione 
dovrebbe avvenire in quei settori che non erano soggetti alla procedura di codecisione e che 
sono ora soggetti alla procedura legislativa ordinaria.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Adattamento degli atti di base esistenti Misure transitorie che si applicano agli
atti di base esistenti 

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che il regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta è solo una 
soluzione tecnica che non pregiudica il necessario adattamento dell'acquis, caso per caso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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: 

In attesa dell'adattamento degli atti di 
base adottati prima dell'entrata in vigore 
del presente regolamento in conformità 
dell'articolo 9 bis, qualora tali atti
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;

(a) qualora l'atto di base faccia 
riferimento all'articolo 3 della decisione 
1999/468/CE, si applica la procedura 
consultiva di cui 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;

(b) qualora l'atto di base faccia 
riferimento agli articoli 4 e 5 della 
decisione 1999/468/CE, si applica la 
procedura d'esame di cui all'articolo 5 del 
presente regolamento;
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(c) i riferimenti all'articolo 6 della 
decisione 1999/468/CE si intendono come 
riferimenti all’articolo 6 del presente 
regolamento;

(c) qualora l'atto di base faccia 
riferimento all'articolo 6 della decisione 
1999/468/CE, si applica l'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.

(d) qualora l'atto di base faccia 
riferimento agli articoli 7 e 8 della 
decisione 1999/468/CE, si applica 
l'articolo 8 del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che il regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta è solo una 
soluzione tecnica che non pregiudica il necessario adattamento dell'acquis, caso per caso.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
 Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento 
si applicano a tutti i comitati esistenti.

Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento 
si applicano a tutti i comitati esistenti ai 
fini del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che il regime transitorio di cui all'articolo 10 della proposta è solo una 
soluzione tecnica che non pregiudica il necessario adattamento dell'acquis, caso per caso.
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MOTIVAZIONE

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea opera una nuova distinzione fra atti delegati 
(articolo 290 del TFUE) e atti di esecuzione (articolo 291 del TFUE). I primi, di natura quasi 
legislativa, sono oggetto di controlli definiti di volta in volta dal legislatore dell'Unione. A tal 
proposito il 5 maggio 2010 il Parlamento ha approvato una risoluzione (risoluzione sul 
"potere di delega legislativa")1. I secondi sono presentati nel trattato come un'eccezione alla 
norma che attribuisce agli Stati membri la responsabilità di adottare tutte le misure di diritto 
interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. 
Conformemente a questa eccezione, allorché sono necessarie condizioni uniformi di 
esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, tali atti conferiscono competenze 
di esecuzione alla Commissione2, il cui operato è soggetto a "modalità di controllo da parte 
degli Stati membri"3. Secondo la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento è ora co-
responsabile della definizione di tali modalità di controllo4.

Il relatore accoglie con favore la proposta in via di principio e individua nel progetto di 
relazione in esame numerosi aspetti che ritiene di cruciale importanza per il Parlamento e che 
reputa necessario includere nel testo legislativo. 

In primo luogo occorre precisare che l'adattamento automatico delle procedure di 
comitatologia esistenti, così come proposto dalla Commissione all'articolo 10, è un mero 
regime transitorio che non pregiudica un successivo adattamento tramite procedura legislativa 
prendendo in considerazione ogni singolo caso. Per ragioni pratiche e per salvaguardare la 
certezza giuridica, tale adattamento dovrebbe essere realizzato entro un certo periodo di 
tempo, a dimostrazione dell'impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte di trasformare in 
realtà il quadro giuridico dell'UE secondo quanto previsto dal trattato di Lisbona (cfr. 
emendamenti 3, 4, 9, 10 e 11).

In secondo luogo, il relatore attribuisce grande importanza all'obbligo di informare il 
Parlamento e il Consiglio. Dal momento che spetta innanzitutto al legislatore decidere se 
ricorrere ad atti delegati e/o di esecuzione nonché stabilire le modalità di controllo applicabili 
a entrambi i regimi (per quanto riguarda gli atti di esecuzione si veda la proposta in esame), il 
Parlamento e il Consiglio devono essere informati dalla Commissione sulle modalità con cui 
quest'ultima intende esercitare le competenze di esecuzione che le sono state conferite.
I progetti di atti di esecuzione (comprese eventuali versioni successive modificate) 
dovrebbero pertanto essere trasmessi attivamente al Parlamento e al Consiglio (cfr. 
emendamento 7). Ciò permetterà ai co-legislatori di reagire il prima possibile qualora uno di 
essi ritenga che un progetto di misura di esecuzione esuli dai poteri conferiti alla 
Commissione in un atto di base. Per la Commissione dovrebbe pertanto vigere l'obbligo di 
informare il legislatore quanto all'azione che intende intraprendere conformemente 
all'indicazione del Parlamento o del Consiglio, unitamente all'obbligo di dichiarare le 
motivazioni che animano la sua linea d'azione (cfr. emendamenti 2 e 8).
In terzo luogo, il relatore desidera precisare in che senso i criteri che determinano la scelta 
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010
2 In alcuni casi eccezionali (articoli 24 e 26 del trattato dell'UE), tali poteri possono essere conferiti al Consiglio.
3 Articolo 291, paragrafi 1, 2 e 3 del TFUE
4 Articolo 291, paragrafo 3 del TFUE.
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della procedura d'esame o della procedura consultiva sono considerati "vincolanti" per il 
legislatore (cfr. emendamento 1). 

Al relatore preme sottolineare la formulazione del trattato e la discrezione pertinente al ruolo 
del legislatore nell'identificare se le condizioni sono rispettate. Inoltre, il regolamento 
dovrebbe riconoscere che alcuni atti di esecuzione possono avere carattere non-vincolante 
(cfr. emendamento 5).

Infine, il progetto di relazione affronta la questione degli effetti sulla Commissione europea 
della mancanza di un parere del comitato (cfr. emendamento 6).


