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SUGGERIMENTI

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

1. considera inopportuno dal punto di vista democratico e contrario al principio dello Stato di 
diritto che, a tre anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, si continui ancora a 
ricorrere, per l'esecuzione di atti dell'ex terzo pilastro, a procedure che spesso escludono il 
Parlamento o ne prevedono soltanto la consultazione, a prescindere dalla natura delle 
decisioni da prendere; invita la Commissione a includere, al più tardi nel suo programma 
di lavoro per il 2014, proposte di modifica per tutti gli atti giuridici dell'ex terzo pilastro 
volte ad allinearli alla nuova gerarchia delle norme prevista dal trattato di Lisbona; 
sottolinea che ciò richiederà la valutazione di ogni singolo atto giuridico in modo da 
individuare quelle decisioni che, in quanto elementi essenziali, devono essere prese dal 
legislatore, comprese le decisioni riguardanti i diritti fondamentali delle persone 
interessate, e quelle che invece possono essere considerate non essenziali (si veda la 
sentenza della Corte di giustizia nella causa C-355/01); a tale scopo, propone la creazione 
di un gruppo di lavoro interistituzionale;

2. deplora vivamente l'insistenza del Consiglio, e spesso anche della Commissione, sugli atti 
di esecuzione anche nei casi in cui sono chiaramente soddisfatti i criteri per gli atti 
delegati stabiliti all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE);

3. insiste sul corretto utilizzo degli atti delegati nei nuovi programmi finanziari; ritiene che 
decisioni quali la definizione delle priorità e la ripartizione delle risorse finanziarie sulla 
base di tali priorità integrino chiaramente l'atto di base e, di conseguenza, richiedano atti 
delegati.


