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Testo della Commissione Emendamento 

  "APPENDICE AL REGOLAMENTO 

2018/ ... 

 DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO 

 Il Parlamento europeo si rammarica che 

non si sia tenuto debito conto del suo 

ruolo di colegislatore, non essendo stato 

coinvolto nella procedura di selezione 

della nuova sede dell'agenzia europea per 

i medicinali. 

 Il Parlamento europeo desidera ricordare 

le sue prerogative di colegislatore e insiste 

sul pieno rispetto della procedura 

legislativa ordinaria in relazione 

all'ubicazione degli organismi e delle 

agenzie. 

 In quanto unica istituzione direttamente 

eletta, che rappresenta i cittadini 
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dell'Unione, il Parlamento europeo è il 

primo garante del rispetto del principio 

democratico nell'Unione. 

 Il Parlamento europeo condanna la 

procedura seguita per la scelta della 

nuova ubicazione della sede, che di fatto 

lo ha privato delle sue prerogative, in 

quanto non è stato effettivamente 

coinvolto nel processo e ora dovrebbe 

semplicemente confermare la scelta 

compiuta per la nuova ubicazione 

mediante la procedura legislativa 

ordinaria. 

 Il Parlamento europeo rammenta che 

l'approccio comune allegato alla 

dichiarazione congiunta del Parlamento 

europeo, del Consiglio e della 

Commissione sulle agenzie decentrate 

firmata nel 2012 non è giuridicamente 

vincolante, come indicato nella 

dichiarazione stessa, ed è stato convenuto 

lasciando impregiudicati i poteri 

legislativi delle istituzioni. 

 Pertanto, il Parlamento europeo insiste 

affinché la procedura seguita per 

selezionare una nuova sede per le agenzie 

sia rivista e non sia più utilizzata in 

questa forma in futuro. 

 Infine, il Parlamento europeo desidera 

ricordare che nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio", del 

13 aprile 20161, le tre istituzioni si sono 

impegnate a cooperare in modo leale e 

trasparente, ricordando la parità di 

entrambi i colegislatori sancita dai 

trattati. 
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