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SUGGERIMENTI

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

1. ricorda che nel corso di vari anni e nell'ambito di successive legislature, la commissione 
per i trasporti e il turismo ha trattato un'elevata proporzione degli atti legislativi del PE
rientranti nella procedura di codecisione  e che anche se in realtà non sono stati trascurati i 
pareri e i lavori politici nel senso più ampio, i dossier soggetti alla codecisione hanno 
costituito la parte più importante dei lavori della commissione per i trasporti; rileva che 
tale situazione non cambierà se verrà ratificato il trattato di Lisbona e sarà utilizzata la 
procedura legislativa ordinaria;

2. accoglie con favore l'inclusione del turismo come nuovo titolo nel trattato di Lisbona; 
rileva che l'articolo 195, paragrafo 1, del trattato di Lisbona prevede che l'Unione 
completerà l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo 
la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore, incoraggiando la creazione di un 
ambiente propizio allo sviluppo delle imprese e lo scambio delle buone pratiche;

3. accoglie inoltre con favore la disposizione secondo cui la procedura legislativa ordinaria 
disciplinerà l'adozione di proposte legislative che rientrano nel titolo in parola;

4. in tale contesto sollecita la Commissione a esaminare se siano necessari atti legislativi o 
altre misure per soddisfare le priorità individuate dal Parlamento nelle sue risoluzioni sul 
turismo dell'8 settembre 2005 e del 29 novembre 2007, segnatamente per quanto riguarda 
la raccolta delle informazioni statistiche nel settore del turismo,  un sistema o sistemi di 
classificazione europeo/i  per la ricezione turistica nonché l'estensione delle disposizioni 
relative alla protezione dei consumatori a tutti i siti web che offrono servizi turistici; 
esorta altresì la Commissione a presentare proposte legislative o altre misure in tale 
settore;

5. accoglie con favore il fatto che l'articolo 207, paragrafo 5, del trattato di Lisbona estende
la procedura del parere conforme agli accordi internazionali sull'aviazione; chiede in tale 
contesto che vengano pienamente applicati gli articoli 83 e 84 del regolamento del 
Parlamento che consentono al Parlamento di chiedere al Consiglio di non autorizzare 
l’apertura dei negoziati fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato e consentono al 
Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, di adottare 
raccomandazioni in qualsiasi fase dei negoziati affinché esse siano prese in considerazione 
prima della conclusione dei negoziati;

6. chiede che qualsiasi modifica del regolamento volta ad armonizzarlo con il trattato di 
Lisbona  mantenga la sostanza delle disposizioni degli articoli 83 e 84.
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