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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che l'attività normativa nell'Unione europea si svolge anche al di sotto del livello 
legislativo, sotto forma di atti di definizione e di esecuzione di atti legislativi e che è 
necessario assicurare la corretta applicazione del trattato al fine di garantire, anche per tali 
atti, un livello sufficiente di legittimità democratica;

2. sottolinea che gli atti delegati e gli atti di esecuzione devono essere limitati a questioni di 
natura puramente tecnica e/o amministrativa: i temi politici devono rientrare in una 
procedura di codecisione democratica e trasparente, accessibile ai cittadini europei.

3. ricorda che, in conformità degli articoli 290 e 291 del trattato, gli atti delegati e gli atti di 
esecuzione rispondono a esigenze diverse e quindi non possono essere sostituiti gli uni 
con gli altri; ritiene che la definizione degli atti delegati e degli atti di esecuzione, 
unitamente alla scelta corretta e più appropriata delle disposizioni da inserire nell'atto di 
base, sia una questione politica importante che dovrebbe essere affrontata e discussa nella 
fase iniziale della predisposizione dei progetti di relazioni legislative da parte dei relatori e 
dei relatori ombra, con l'aiuto delle segreterie delle commissioni e in particolare del 
Servizio giuridico;

4. esorta la Commissione a proporre una serie di criteri interistituzionali precisi per il ricorso 
agli atti delegati e di esecuzione, ivi compresi meccanismi di revisione, e basati sulle varie 
fasi del processo decisionale finalizzate a tali atti;

5. evidenzia le crescenti difficoltà riscontrate dal Parlamento nei negoziati con il Consiglio a 
causa della riluttanza di quest'ultimo a prendere in considerazione il ricorso agli atti 
delegati e del fatto che, sebbene la soluzione consistente nell'includere nell'atto di base 
tutti gli elementi necessari per consentire unicamente il ricorso agli atti di esecuzione 
possa essere un'opzione giuridicamente valida, questo approccio potrebbe essere 
estremamente difficile in alcuni ambiti, ad esempio nei settori in cui le tecnologie sono 
ancora in fase di sviluppo, e in molti casi potrebbe portare a testi legislativi che non sono 
in linea con i principi della strategia per legiferare meglio nell'UE; esorta pertanto la 
Commissione, in quanto custode dei trattati, a rispettare i propri impegni ai sensi degli 
articoli 290 e 291 del trattato di Lisbona e a sostenere pienamente il Parlamento nella 
difesa dei suoi diritti durante i negoziati con il Consiglio; 

6. ritiene che, per rafforzare la posizione dei suoi relatori nell'ambito dei negoziati legislativi, 
occorra fare maggiormente ricorso alla possibilità di chiedere un parere alla commissione 
giuridica a norma dell'articolo 37 bis del regolamento;

7. esprime le proprie preoccupazioni riguardo al processo di allineamento nell'attuale 
contesto di ostilità del Consiglio nei confronti del ricorso agli atti delegati, poiché 
potrebbe comportare per il Parlamento la perdita dei suoi diritti di controllo, qualora le 
misure sottoposte alla procedura di regolamentazione con controllo diventassero atti di 
esecuzione in testi legislativi importanti e sensibili dal punto di vista politico, come quelli 
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riguardanti la sicurezza; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a rispettare il 
trattato e i suoi obiettivi e a garantire il controllo democratico attraverso i diritti del 
Parlamento in materia di atti delegati;

8. rileva che in molti settori giuridici, quali i trasporti, questioni che a prima vista sembrano 
essere essenzialmente tecniche possono implicare scelte politiche che hanno conseguenze 
importanti; evidenzia quindi che, al fine di assicurare la legittimità democratica in tutte le 
fasi del processo legislativo dell'Unione europea, il Parlamento dovrebbe poter disporre di 
conoscenze specialistiche sufficienti per esercitare i propri diritti di controllo in modo 
indipendente; 

9. sottolinea l'importanza della partecipazione del Parlamento nella fase preparatoria degli 
atti delegati, dato che il corretto esercizio del controllo parlamentare in relazione agli atti 
delegati può risultare difficile senza un seguito adeguato della relativa fase preparatoria e 
senza le conoscenze specialistiche necessarie per valutarne il contenuto, considerata la 
limitatezza del tempo e delle risorse previste per il controllo a livello di commissione; 

10. invita la Commissione a garantire lo stesso livello di informazione e di trasparenza sia agli 
esperti nazionali sia agli esperti del Parlamento;

11. ritiene che, nel contesto dell'allineamento di un atto legislativo a seguito del trattato di 
Lisbona, le misure precedentemente soggette alla procedura di regolamentazione con 
controllo debbano essere oggetto di atti delegati piuttosto che di atti di esecuzione, salvo 
in casi eccezionali motivati.
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