
PA\1011201IT.doc PE524.605v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

2013/2130(INI)

27.12.2013

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

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento 
europeo
(2013/2130(INI))

Relatore per parere: Nuno Melo



PE524.605v01-00 2/3 PA\1011201IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\1011201IT.doc 3/3 PE524.605v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. fa presente che i poteri legislativi del Parlamento sono stati rafforzati, grazie al maggior 
ricorso alla procedura di codecisione, dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE);  segnala che gli atti giuridici riguardanti la cooperazione 
giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia sono ora adottati, di norma, 
conformemente alla procedura legislativa ordinaria;

2. pone l'accento sul particolare significato e sulle conseguenze dell'inclusione della Carta 
dei diritti fondamentali nel trattato di Lisbona; fa rilevare che la Carta è divenuta 
giuridicamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri in sede di 
attuazione della legislazione dell'Unione;

3. rammenta che il trattato prevede che un atto legislativo può delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti non legislativi; invita la Commissione a operare un'opportuna 
distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione nel proporre testi legislativi, onde garantire 
l'applicazione del tipo di atto appropriato;

4. prende atto dell'obbligo della Commissione di informare regolarmente il Parlamento in 
merito ai negoziati in corso sugli accordi internazionali, in particolare sugli accordi che 
interessano i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea (articolo 218 del 
TFUE);

5. invita il Consiglio, nell'ottica di garantire una leale cooperazione tra le istituzioni 
coinvolte nel processo legislativo, a considerare la possibilità di permettere ai 
rappresentanti del Parlamento di partecipare alle sue riunioni in alcuni casi (come nei 
gruppi di lavoro e il COREPER), come già accade per i rappresentanti della Commissione.


