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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2010/0051(COD)

24.6.2010

PARERE
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione giuridica

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))

Relatore per parere: Juan Fernando López Aguilar
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EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Conformemente all'articolo 52, 
paragrafo 1, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
nessuna misura di attuazione può limitare 
l'esercizio dei diritti e delle libertà 
riconosciuti dalla Carta se le limitazioni 
in questione non sono previste dalla legge 
e non rispettano il contenuto essenziale di 
detti diritti e libertà.

Motivazione
In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE, l'obbligo che le limitazioni ai diritti fondamentali siano possibili 
soltanto se a norma di legge, già previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è ora confermato dall'articolo 52 della 
Carta. Il Parlamento europeo ha già richiamato l'attenzione a più riprese sulla questione 
del mancato rispetto dei diritti fondamentali nelle misure adottate nell'ambito delle 
cosiddette procedure di "comitatologia" (vedansi i casi relativi ai principi di approdo 
sicuro, l'accertamento di adeguatezza della Commissione riguardo all'accordo UE-Stati 
Uniti in materia di PNR e, più recentemente, le misure di attuazione del codice delle 
frontiere Schengen che definiscono il mandato di Frontex). 

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) lo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia.
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Motivazione
La procedura d'esame è per definizione la procedura che riconosce e rafforza il controllo 
esercitato dagli Stati membri sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. 
Un controllo rafforzato da parte degli Stati membri va assicurato tenendo tuttavia presente 
l'importanza specifica della relazione tra i diversi ordinamenti giuridici (quello europeo e 
quelli nazionali), come previsto dall'articolo 67, paragrafo 1, del TFUE e considerando 
l'importanza e la sensibilità delle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia. ("1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei 
diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati 
membri.")

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I riferimenti di tutti i documenti di cui al 
paragrafo 1, lettere da a) a f), e le 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
g), sono resi pubblici nel registro.

3. Conformemente al regolamento (CE) n. 
1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione1 i riferimenti e i testi di tutti i 
documenti di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a f) e le informazioni di cui al paragrafo 
1, lettera g) sono resi pubblici nel registro.

1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è già applicabile al testo collegato alla procedura 
decisionale della comitatologia. È soltanto nella misura in cui i testi preparatori sono 
direttamente disponibili per il mondo esterno che tutti i soggetti interessati possono 
richiamare l'attenzione delle Istituzioni, segnatamente del Parlamento europeo, ogniqualvolta 
un progetto di misura possa essere considerato inappropriato. Assicurando un'adeguata 
trasparenza nella fase preparatoria delle misure di attuazione, l'Unione europea non gioverà 
soltanto al diritto dei suoi cittadini alla trasparenza, ma anche all'efficienza del proprio 
processo decisionale.
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