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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per il commercio internazionale ha adottato il seguente parere sulla relazione 
della commissione giuridica il 4 dicembre 2017. Tuttavia, la commissione giuridica non ha 
portato a termine i lavori su questa proposta durante la precedente legislatura del Parlamento 
europeo. Il 21 ottobre 2019, il Parlamento ha deciso, conformemente all'articolo 240 del 
regolamento, di riprendere l'attività su questa proposta. La commissione per il commercio 
internazionale presenta, quindi, nuovamente il seguente parere alla commissione giuridica. Le 
statistiche di comitatologia menzionate nella presente motivazione sono state aggiornate dal 
relatore per includere le ultime informazioni disponibili per il 2018.

In questa proposta, la Commissione ha presentato quattro emendamenti al regolamento (UE) n. 
182/20111 ("regolamento comitatologia") che affrontano situazioni in cui, nel quadro di una 
procedura di comitatologia, il comitato di appello non è in grado di formulare un parere su un 
progetto di atto di esecuzione proposto dalla Commissione. Si tratta, più precisamente di:

• eliminare le astensioni dei membri del comitato dal calcolo della maggioranza 
qualificata nel comitato di appello; Le decisioni del comitato di appello verrebbero 
considerate valide solo qualora i membri partecipanti costituiscano una maggioranza 
semplice degli Stati membri;

• consentire al comitato di appello di indire un'ulteriore riunione a livello ministeriale;
• prevedere la possibilità che la Commissione rinvii la questione al Consiglio per ottenere 

la sua posizione in merito ad una questione e alle implicazioni più ampie ove il comitato 
di appello non emetta alcun parere;

• pubblicare il registro dei voti degli Stati membri nel comitato di appello. Tale misura 
mira ad aumentare la trasparenza delle procedure di comitatologia.

Queste modifiche proposte riguardano solo le procedure a livello di comitato di appello in cui 
non viene emesso alcun parere. In pratica, la proposta riguarda i casi che costituiscono solo il 
2% di tutti i progetti di atti di esecuzione presentati alle commissioni.

Per quanto riguarda la politica commerciale comune che rientra nella competenza della 
commissione per il commercio internazionale (INTA), esistono 14 comitati di comitatologia 
(nel 20182) e la maggior parte degli atti di esecuzione adottati riguardano il settore degli 
strumenti di difesa commerciale ("SDC") , vale a dire le misure antidumping e compensative 
(a titolo esplicativo: nel 2018, 44 dei 52 atti di esecuzione adottati nel settore della politica 
commerciale comune riguardavano gli SDC). Il regolamento sulla comitatologia si applica alle 
misure SDC solo dal febbraio 2014, a seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 37/20143. 

1 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le 
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, GU L 55 del 28.2.2011, pagg. 13 - 18). 
2 Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2018, COM(2019)638 final del 16.12.2019.
3 Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni 
regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di 
determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pagg. 1-51).
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Da allora la procedura del comitato di appello per le misure SDC è stata attivata due volte, nel 
2017, in relazione al caso "pannelli solari"1 e "taluni prodotti dell'acciaio" 2. 

La commissione INTA è anche responsabile dell'esecuzione di atti adottati in altri settori, come 
ad esempio l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi o aspetti esterni delle operazioni 
doganali.

Nel complesso, il relatore per parere accoglie positivamente la proposta della Commissione. 
Esempi tratti dalla prassi attuale evidenziano che occorrerebbe prevedere meccanismi più 
precisi per aumentare la certezza e la trasparenza delle posizioni degli Stati membri adottate 
nell'ambito delle procedure di comitatologia. Occorrerebbe, tuttavia, garantire che le procedure 
di comitatologia non influenzino negativamente, né a livello di comitato di appello, né a livello 
di rinvio al Consiglio, l'adozione delle necessarie misure SDC che spesso sono soggette ad una 
grande urgenza.

In generale, il relatore desidera sottolineare che le procedure all'interno dell'Unione europea 
("UE") devono essere ottimizzate ed eseguite in modo celere. È molto importante che l'Unione 
europea mantenga i propri impegni, obiettivi e obblighi in un momento di intensificazione della 
competitività economica globale, in modo da poter rimanere competitiva e definire i criteri in 
relazione ai suoi ambiziosi obiettivi economici, sociali e ambientali.

Il relatore propone dunque che, per quanto riguarda le riunioni del comitato di appello (a livello 
ministeriale, nonché la riunione iniziale) e il rinvio della questione al Consiglio, occorra 
precisare che, nei casi in cui i pertinenti atti di base prevedano un termine temporale fisso per 
le procedure da concludere, dovrebbe sempre essere permesso alla Commissione di abbreviare 
i termini.

Si propone inoltre di fissare un termine specifico entro il quale il Parlamento europeo e il 
Consiglio possano esercitare il proprio diritto di controllo. Tale termine esisteva prima 
dell'adozione dell'attuale regolamento di comitatologia e il relatore ne deplora l'assenza 
nell'attuale regolamento di comitatologia. Questa modifica dell'attuale regolamento in materia 
di comitatologia dovrebbe quindi essere considerata come una buona opportunità per stabilire 
un termine che garantisca al Parlamento europeo una maggiore sicurezza di poter esercitare il 
proprio diritto di controllo. Occorre altresì prevedere opportune eccezioni per i casi urgenti, in 
quanto la misura non è in alcun modo intesa ad ostacolare l'efficienza del regime di 
comitatologia. 

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti 
essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione 
della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) 2016/1036 (GU L 56 del 03.03.2017, pagg. 131-207).
2 Regolamento di esecuzione(UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o 
di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante 
le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati 
originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24).
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EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente 
per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Quando gli atti legislativi 
dell'Unione prevedano che la 
Commissione conduca un'indagine sulla 
base di una denuncia presentata da una 
persona fisica o giuridica, come nel caso 
di procedimenti antidumping e 
compensativi, la Commissione è tenuta a 
prendere decisioni entro determinati 
termini e alla luce delle conclusioni 
dell'indagine.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per accrescere il valore aggiunto 
del comitato di appello è pertanto 
opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo 
la possibilità di una nuova riunione di detto 
comitato ogniqualvolta non sia stato 
espresso alcun parere. Il livello appropriato 
di rappresentanza nella nuova riunione del 
comitato di appello dovrebbe essere il 
livello ministeriale, al fine di garantire una 
discussione politica. Per consentire 
l'organizzazione di una nuova riunione, è 
opportuno prorogare il termine per il parere 
del comitato di appello

(8) Per accrescere il valore aggiunto 
del comitato di appello è pertanto 
opportuno rafforzarne il ruolo prevedendo 
la possibilità di una nuova riunione di detto 
comitato ogniqualvolta non sia stato 
espresso alcun parere. Il livello appropriato 
di rappresentanza nella nuova riunione del 
comitato di appello dovrebbe essere il 
livello ministeriale, al fine di garantire una 
discussione politica. Per consentire 
l'organizzazione di una nuova riunione, è 
opportuno prorogare il termine per il parere 
del comitato di appello, tranne quando 
devono essere rispettati termini stabiliti 
nei pertinenti atti di base, come nel caso 
di misure antidumping e compensative. Al 
fine di garantire che le procedure a livello 
di comitato di appello non comportino 
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ritardi, la Commissione dovrebbe essere 
autorizzata, in casi debitamente 
giustificati, ad abbreviare i termini entro i 
quali il comitato di appello deve emettere 
un parere.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La Commissione dovrebbe avere la 
possibilità, in casi specifici, di chiedere al 
Consiglio di indicarle punti di vista e 
orientamenti in merito alle più vaste 
implicazioni della mancanza di parere, 
anche istituzionali, giuridiche, politiche e 
internazionali. La Commissione dovrebbe 
tener conto di eventuali posizioni espresse 
dal Consiglio entro tre mesi dalla data del 
rinvio. In casi debitamente giustificati la 
Commissione può indicare un termine più 
breve nell'atto di rinvio.

(10) La Commissione dovrebbe avere la 
possibilità, in casi specifici, di chiedere al 
Consiglio di indicarle punti di vista e 
orientamenti in merito alle più vaste 
implicazioni della mancanza di parere, 
anche istituzionali, giuridiche, politiche e 
internazionali. La Commissione dovrebbe 
tener conto di eventuali posizioni espresse 
dal Consiglio entro tre mesi dalla data del 
rinvio. In casi debitamente giustificati la 
Commissione può indicare un termine più 
breve nell'atto di rinvio. Termini più brevi 
dovrebbero essere applicati quando la 
Commissione è vincolata da termini 
regolamentari fissi stabiliti nei pertinenti 
atti di base, come nel caso di misure 
antidumping e compensative.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

(1) all'articolo 3, paragrafo 7, è 
aggiunto il seguente sesto comma:

(1) all'articolo 3, paragrafo 7, sono 
aggiunti i seguenti commi:  

"Nei casi in cui non è espresso alcun parere 
dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, secondo comma, il presidente 
può decidere che il comitato di appello 

"Nei casi in cui non è espresso alcun parere 
dal comitato di appello, di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, secondo comma, il presidente 
può decidere che il comitato di appello 
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tenga una nuova riunione, a livello 
ministeriale. In tali casi il comitato di 
appello esprime il suo parere entro tre mesi 
dalla data iniziale del rinvio. ";

tenga una nuova riunione, a livello 
ministeriale. In tali casi il comitato di 
appello esprime il suo parere entro tre mesi 
dalla data iniziale del rinvio come previsto 
al terzo comma del presente paragrafo. Se 
del caso, la Commissione stabilisce un 
termine più breve per rispettare i termini 
stabiliti nei pertinenti atti di base.
La Commissione può, in casi debitamente 
giustificati, decidere di fissare un termine 
più breve dei termini di cui al presente 
paragrafo."

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 6 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun 
parere dal comitato di appello, la 
Commissione può rinviare la questione al 
Consiglio per un parere che ne indichi i 
punti di vista e gli orientamenti in merito 
alle più vaste implicazioni di tale 
mancanza di parere, anche istituzionali, 
giuridiche, politiche e internazionali. La 
Commissione tiene conto di eventuali 
posizioni espresse dal Consiglio entro tre 
mesi dalla data del rinvio. In casi 
debitamente giustificati la Commissione 
può indicare un termine più breve nell'atto 
di rinvio."

3 bis. Nei casi in cui non è espresso alcun 
parere dal comitato di appello, la 
Commissione può rinviare la questione al 
Consiglio per un parere che ne indichi i 
punti di vista e gli orientamenti in merito 
alle più vaste implicazioni di tale 
mancanza di parere, anche istituzionali, 
giuridiche, politiche e internazionali. La 
Commissione tiene conto di eventuali 
posizioni espresse dal Consiglio entro tre 
mesi dalla data del rinvio. In casi 
debitamente giustificati la Commissione 
può indicare un termine più breve nell'atto 
di rinvio. Se del caso, la Commissione 
indica un termine più breve per rispettare 
i termini stabiliti nei pertinenti atti di 
base."

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 11, è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"Il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno un mese per fornire l'indicazione 
di cui al primo paragrafo a decorrere 
dalla data di ricevimento del progetto 
finale di atto di esecuzione nelle versioni 
linguistiche presentate alla commissione 
interessata. Il termine di un mese non si 
applica nei casi urgenti o nel caso di atti 
di esecuzione relativi a questioni 
amministrative quotidiane e/o che 
abbiano un periodo di validità limitato."

Motivazione

Il diritto di controllo del Parlamento europeo non può essere efficacemente attuato se non è 
noto il termine per il suo esercizio. Il termine di un mese per l'esercizio del diritto di controllo 
esisteva nell'ambito del precedente quadro in vigore per la comitatologia, definito dalla 
decisione 1999/468/CE del Consiglio; era stato stabilito nell'accordo interistituzionale del 
2008 tra il PE e la Commissione sulle procedure di comitatologia. Questo periodo di tempo 
dovrebbe essere definito nel presente regolamento 182/2011.
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