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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica ritiene che il trattato di Lisbona fornisca un contributo positivo ai 
fini del rafforzamento dei suoi poteri sia nel settore legislativo sia in materia di controllo della 
delega legislativa e dei poteri di esecuzione della Commissione ed invita la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che il trattato di Lisbona attribuisce ai parlamenti nazionali un ruolo
considerevolmente più forte in relazione al controllo del rispetto del principio di 
sussidiarietà introducendo due meccanismi specifici; in ciascun caso, i parlamenti 
nazionali disporranno di un periodo di otto settimane (che la Commissione è tenuta a
concedere loro) per reagire alle proposte legislative; in primo luogo, se un terzo delle 
camere dei parlamenti dell'UE  esprime un parere motivato secondo cui una determinata 
proposta legislativa non è conforme con il principio di sussidiarietà, la Commissione sarà 
costretta a riesaminarla; in secondo luogo, se una maggioranza delle camere dei
parlamenti dell'Unione esprime un parere motivato contrario a un progetto di atto 
legislativo adducendo come motivo la mancata conformità con il principio di sussidiarietà, 
sia il Parlamento europeo sia il Consiglio dovranno votare su tale questione prima che il 
Parlamento si pronunci in prima lettura sul merito;

2. ritiene che – considerando che le disposizioni del protocollo sulla sussidiarietà si 
applicheranno alle nuove proposte legislative subito dopo l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona – debba essere introdotta nel regolamento del Parlamento un'adeguata procedura 
interna al fine di consentire al Parlamento di pronunciarsi sulla questione della 
sussidiarietà in modo rapido ed efficace e per garantire che i pareri motivati dei parlamenti 
nazionali siano esaminati adeguatamente senza ritardare eccessivamente la procedura 
legislativa; 

3. sottolinea che il rispetto del principio di sussidiarietà da parte della legislazione 
comunitaria, conformemente all'articolo 35, rientra attualmente nell’ambito delle sue 
competenze e ritiene che la procedura speciale per le questioni di sussidiarietà potrebbe 
consistere nella presentazione alla plenaria da parte della commissione giuridica di una 
mozione specifica sul rispetto del principio di sussidiarietà prima che la proposta sia
trasmessa alla commissione in vista di una prima lettura in Parlamento, qualora una 
maggioranza dei parlamenti nazionali si sia pronunciata contro una proposta della 
Commissione;

4. sottolinea che il trattato di Lisbona comprende una nuova base giuridica che prevede la 
codecisione in relazione ai diritti di proprietà intellettuale nella misura in cui l'articolo 97 
a del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone: "Nell'ambito 
dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il 
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure 
per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di 
proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di 
coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione"; deplora che l'unanimità e 
la semplice consultazione del Parlamento siano state mantenute in quanto procedura 
decisionale in relazione al regime linguistico per quanto riguarda i diritti di proprietà 
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intellettuale;

5. ritiene che la Commissione dovrebbe avvalersi di detta nuova base giuridica per rilanciare 
l'idea di un brevetto UE e per completare e rafforzare la legislazione europea sui diritti di 
proprietà intellettuale;

6. accoglie con favore la nuova base giuridica fissata all'articolo 254 a del TFUE secondo cui 
"nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su 
un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente" dato che tale disposizione 
fornisce la base per un regolamento su una legge di procedura amministrativa per 
l'Unione;

7. è dell'avviso che un siffatto regolamento dovrebbe essere elaborato d'urgenza ed esprime 
la sua intenzione di studiare la forma che dovrebbe assumere ancor prima dell'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona, alla luce delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati 
membri;

8. sottolinea che le nuove disposizioni del trattato concernenti la cooperazione giudiziaria  in 
materia civile e penale comprendono una base giuridica per l'adozione di misure di 
sostegno per la formazione dei giudici e del personale giudiziario; è dell'avviso che siffatte 
misure, che devono essere adottate mediante la codecisione e possono comprendere il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, 
dovrebbero essere esaminate d'urgenza alla luce delle preoccupazioni sollevate nelle 
recenti relazioni della commissione giuridica; 

9.  deplora che ulteriori progressi sostanziali nel settore della cooperazione giudiziaria in 
materia  civile continueranno ad essere considerevolmente  ostacolati dalla limitazione a 
"materie civili con implicazioni transnazionali" figurante all'articolo 65;

10. accoglie con favore la nuova procedura per la nomina dei giudici e degli avvocati generali 
della Corte di giustizia e del Tribunale prevista all'articolo 224 a del TFUE secondo cui la 
decisione dei governi nazionali deve essere preceduta da un parere sull'adeguatezza dei 
candidati ad esercitare le loro funzioni espresso da un comitato di 7 esperti, uno dei quali 
deve essere proposto dal Parlamento europeo; è dell'avviso che il regolamento del 
Parlamento debba prevedere una procedura speciale per la nomina di tale membro del 
comitato mediante decisione della plenaria adottata sulla base del parere della 
commissione competente per il merito;

11. ritiene che le nuove disposizioni sugli atti giuridici e la gerarchia delle norme, in 
particolare la creazione dell'atto delegato, contribuiranno in modo determinante alla 
qualità della legislazione dell'Unione; giudica necessario, al fine di facilitare 
l'applicazione delle disposizioni sugli atti delegati, che le istituzioni decidano in merito a 
una formula standard che potrebbe essere regolarmente utilizzata nelle proposte 
legislative; è inoltre dell'avviso che sia necessario procedere tempestivamente all'adozione 
in sede di codecisione di un regolamento sugli atti di attuazione sulla base dell'articolo 
249 c del TFUE; 

12. considerando che sarà necessario un certo periodo di tempo per adeguarsi al nuovo 
trattato, ritiene che il processo di allineamento dell'acquis con la recente decisione di 
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comitatologia debba essere tempestivamente completato prima dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona; è dell'avviso che un nuovo allineamento per tener conto degli atti 
delegati, più complesso dell'esercizio attuale, dovrà essere eseguito dopo l'entrata in 
vigore del nuovo trattato e confida che la Commissione presenterà le necessarie proposte a 
tal fine; sottolinea che, sebbene la definizione degli atti delegati sia analoga al concetto di 
atti "quasi legislativi", cui viene applicata la procedura di regolamentazione con controllo, 
i due concetti non possono essere considerati identici ed è pertanto dell'avviso che la 
procedura di allineamento attualmente in corso non possa essere considerata  un 
precedente per il futuro;

13. esprime la sua preoccupazione in merito all’elevato numero  di procedure di codificazione 
in attesa di adozione da parte del Consiglio il quale dovrà lavorare sodo affinché  gli atti 
codificati siano adottati prima dell'entrata in vigore del nuovo trattato:    

14. accoglie con favore il fatto che la codecisione verrà  d'ora in poi applicata allo statuto del 
personale in quanto ciò consentirà al Parlamento di partecipare, su un piede di parità con il 
Consiglio, all'adeguamento di detta regolamentazione; ritiene che ciò sia particolarmente 
importante per il futuro statuto degli assistenti dei deputati, che il Parlamento ha deciso di 
far progredire e applicare.
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