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Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione
del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE)

(2006/C 255/01)

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esprimono soddisfazione per l'imminente
adozione della decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). L'inclusione nella
decisione del 1999 di una nuova procedura, denominata «procedura di regolamentazione con controllo»,
consentirà al legislatore di esercitare un controllo sull'adozione delle misure «quasi legislative» di esecuzione
di un atto adottato in codecisione.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, nel quadro dell'attuale trattato,
tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di
controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione.

3. Fatte salve le prerogative delle autorità legislative, il Parlamento europeo ed il Consiglio riconoscono
che i principi di una corretta legislazione esigono che le competenze di esecuzione siano conferite alla
Commissione senza limiti di durata. Tuttavia, qualora risulti necessario procedere ad un adeguamento entro
un determinato termine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che una clausola
che chiede alla Commissione di presentare una proposta di revisione o di abrogazione delle disposizioni
relative alla delega delle competenze di esecuzione possa rafforzare il controllo esercitato dal legislatore.

4. La nuova procedura si applicherà, sin dalla sua entrata in vigore, alle misure quasi legislative previste
in atti che saranno adottati secondo la procedura di codecisione, ivi comprese quelle previste negli atti che
saranno adottati in futuro nel settore dei servizi finanziari (atti «Lamfalussy»). Per contro, affinché essa sia
applicabile agli atti adottati in codecisione che sono già in vigore, questi devono essere adeguati conforme-
mente alle procedure applicabili, al fine di sostituire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5
della decisione 1999/468/CE con la procedura di regolamentazione con controllo, ogniqualvolta si tratti di
misure che rientrano nel suo campo di applicazione.

5. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono urgente adeguare i seguenti atti:

a) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale);
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b) direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15
marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi
(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale);

c) direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo
esercizio (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale);

d) direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revi-
sioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.06.2006,
pag. 87);

e) regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che isti-
tuisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1);

f) direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla preven-
zione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finan-
ziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15);

g) direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione
di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che
consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive
96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.07.2005, pag. 29);

h) direttiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005, che modifica le diret-
tive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive
94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una
nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.03.2005,
pag. 9);

i) regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concer-
nente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine
vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.03.2005, pag.
1);

j) direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizza-
zione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari
sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE
(GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38);

k) direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio
(GU L 145 del 30.04.2004, pag. 1);

l) direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64);

m) regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, rela-
tivo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1);

n) direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e
alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.09.2003, pag. 10);

o) direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del
22.07.2005, pag. 16);
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p) direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2. 2003 pag. 24);

q) direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del
13.02.2003, pag. 19);

r) direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigi-
lanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.02.2003, pag. 1);

s) regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.09.2002, pag. 1);

t) direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la
direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU L 41 del
13.02.2002, pag. 20);

u) direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67);

v) direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deli-
berata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio (GU L 106 del 17.04.2001, pag. 1);

w) direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);

x) direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli
fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34);

y) direttiva 98/8/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione
sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.04.1998, pag. 1).

A tale scopo, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare al più presto al Parlamento
europeo ed al Consiglio proposte di modifica degli atti summenzionati, al fine di introdurre la procedura di
regolamentazione con controllo e, di conseguenza, di abrogare, laddove esistano, le disposizioni di tali atti
che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. Il Parla-
mento europeo ed il Consiglio si adopereranno affinché tali proposte siano adottate quanto prima.

6. Conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2003/C 321/01), il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione rammentano il ruolo importante svolto dalle misure di esecuzione
nella legislazione. Inoltre, ritengono che i principi generali dell'accordo interistituzionale sugli orientamenti
comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (1999/C 73/01) debbano comunque
applicarsi alle misure di portata generale adottate secondo la nuova procedura di regolamentazione con
controllo.
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CONSIGLIO

Il presente documento costituisce uno strumento di documentazione e non impegna la responsabi-
lità delle istituzioni

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1999

recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(1999/468/CE)

[GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del
22.7.2006, pag. 11)]

(versione consolidata)

(2006/C 255/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-
lare l'articolo 202,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che
esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme
che stabilisce; il Consiglio può sottoporre l'esercizio di
tali competenze a determinate modalità e può anche
riservarsi, in casi specifici e motivati, di esercitare diretta-
mente competenze di esecuzione;

(2) il Consiglio ha adottato la decisione 87/373/CEE
del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'eser-
cizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione; tale decisione prevedeva un numero limi-
tato di procedure per l'esercizio di tali competenze;

(3) con la dichiarazione n. 31 allegata all'Atto finale della
Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di
Amsterdam, la Commissione è stata invitata a presentare
al Consiglio una proposta di modificazione della
suddetta decisione;

(4) per motivi di chiarezza si è ritenuto più opportuno sosti-
tuire, anziché modificare, la decisione 87/373/CEE con
una nuova decisione, abrogando quindi la decisione
87/373/CEE;

(5) la presente decisione mira in primo luogo a stabilire dei
criteri per la scelta delle procedure di comitato, fermo
restando che questi non sono vincolanti, affinché la
scelta del tipo di comitato sia più coerente e prevedibile,
ad eccezione di quelli che regolano la procedura di rego-
lamentazione con controllo;

(6) al riguardo dovrebbe essere seguita la procedura di
gestione per quanto attiene a misure di gestione come
quelle relative all'applicazione della politica agricola
comune e della politica comune della pesca o all'attua-
zione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di
bilancio; siffatte misure dovrebbero essere adottate dalla
Commissione secondo una procedura atta a garantire
che le decisioni siano prese in tempi adeguati; tuttavia,
allorché al Consiglio sono sottoposte misure non
urgenti, la Commissione dovrebbe avvalersi della sua
facoltà di rinviare l'applicazione di tali misure;

(7) conviene seguire la procedura di regolamentazione per
quanto riguarda le misure di portata generale intese ad
applicare le disposizioni essenziali di atti di base, ivi
comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza
delle persone, degli animali o delle piante, nonché quelle
intese ad adeguare o aggiornare talune disposizioni non
essenziali di un atto di base; siffatte misure di esecuzione
dovrebbero essere adottate secondo una procedura effi-
cace, nel pieno rispetto del diritto di iniziativa della
Commissione in materia legislativa;

(7 bis) È necessario ricorrere alla procedura di regolamenta-
zione con controllo per le misure di portata generale
intese a modificare elementi non essenziali di un atto
adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o
completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non
essenziali. Tale procedura deve consentire ai due rami
dell'autorità legislativa di effettuare un controllo prelimi-
nare all'adozione di siffatte misure. Gli elementi essen-
ziali di un atto legislativo possono essere modificati
soltanto dal legislatore in base al trattato;

(8) conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in
cui questa sia considerata la procedura più appropriata;
la procedura consultiva continuerà ad essere seguita nei
casi in cui è applicata attualmente;
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(9) la decisione mira, in secondo luogo, a semplificare le
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione nonché a rafforzare la parte-
cipazione del Parlamento europeo nei casi in cui l'atto di
base che conferisce le competenze di esecuzione alla
Commissione è stato adottato secondo la procedura di
cui all'articolo 251 del trattato; si è pertanto ritenuto
opportuno ridurre il numero delle procedure nonché
adattarle tenendo conto delle competenze rispettive delle
istituzioni interessate, e segnatamente dare al Parlamento
europeo la possibilità di fare in modo che la Commis-
sione o il Consiglio tengano conto dei suoi pareri nei
casi in cui ritiene che un progetto di misure presentato
ad un comitato o, rispettivamente, una proposta presen-
tata al Consiglio secondo la procedura di regolamenta-
zione eccedano le competenze di esecuzione previste
dall'atto di base;

(10) La presente decisione mira, in terzo luogo, a migliorare l'
informazione del Parlamento europeo disponendo che la
Commissione informi periodicamente il Parlamento
europeo dei lavori dei comitati, che la Commissione gli
trasmetta documenti connessi con i lavori dei comitati e
che lo informi quando trasmette al Consiglio misure o
progetti di misure da adottare; sarà prestata particolare
attenzione all'informazione del Parlamento europeo circa
i lavori dei comitati nell'ambito della procedura di rego-
lamentazione con controllo, per fare in modo che il
Parlamento europeo possa prendere una decisione entro
i termini previsti;

(11) la decisione mira, in quarto luogo, a migliorare l'infor-
mazione del pubblico circa le procedure di comitato e a
rendere pertanto applicabili ai comitati i principi e le
condizioni, relativi all'accesso del pubblico ai documenti,
che si applicano alla Commissione, a disporre che siano
pubblicati un elenco di tutti i comitati che assistono la
Commissione nell'esercizio delle sue competenze di
esecuzione ed una relazione sui lavori dei comitati come
pure a disporre che siano resi pubblici, in un registro,
tutti i riferimenti a documenti connessi con i comitati
che sono stati trasmessi al Parlamento europeo;

(12) la presente decisione non si applica alle procedure speci-
fiche di comitati istituiti nell'ambito dell'attuazione della
politica commerciale comune e delle regole di concor-
renza previste dai trattati che non si basano attualmente
sulla decisione 87/373/CEE;

DECIDE:

Articolo 1

Salvi casi specifici e motivati, nei quali l'atto di base riserva al
Consiglio il diritto di esercitare direttamente talune competenze
di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione confor-
memente alle pertinenti disposizioni dell'atto di base. Tali
disposizioni precisano gli elementi essenziali delle competenze
così conferite.

Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di
esecuzione a determinate modalità procedurali, queste sono
conformi alle procedure previste agli articoli da 3,4,5, 5bis e 6.

Articolo 2

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la scelta delle modalità proce-
durali per l'adozione delle misure di esecuzione è improntata ai
seguenti criteri:

a) Le misure di gestione, come quelle relative all'applicazione
della politica agricola comune e della politica comune della
pesca, o quelle relative all'attuazione di programmi che
hanno rilevanti implicazioni di bilancio, dovrebbero essere
adottate secondo la procedura di gestione.

b) Le misure di portata generale intese a dare applicazione alle
disposizioni essenziali di un atto di base, ivi comprese le
misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone,
degli animali o delle piante, dovrebbero essere adottate
secondo la procedura di regolamentazione.

Quando un atto di base prevede che talune disposizioni non
essenziali di tale atto possono essere adeguate o aggiornate
tramite procedure di esecuzione, dette misure dovrebbero
essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

c) Fatta salva l'applicazione delle lettere a) e b), la procedura
consultiva è applicata ogniqualvolta si ritenga che sia la più
appropriata.

2. Quando un atto di base adottato secondo la procedura di
cui all'articolo 251 del trattato prevede l'adozione di misure di
portata generale intese a modificare elementi non essenziali di
tale atto, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di
completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali,
tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamenta-
zione con controllo.

Articolo 3

Procedura consultiva

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo
composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto
dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comi-
tato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il
parere sul progetto entro un termine che il presidente può
stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame,
procedendo eventualmente a votazione.

3. Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato
membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa
a verbale.

4. La Commissione tiene in massima considerazione il
parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto
conto del parere.

Articolo 4

Procedura di gestione

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione
composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto
dal rappresentante della Commissione.
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2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comi-
tato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il
parere sul progetto entro un termine che il presidente può
stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il
parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205,
paragrafi 2 e 4 del trattato per l'adozione delle decisioni che il
Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle
votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli
Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo
citato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, misure
che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure
non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le
comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la
Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa
decise per un periodo da stabilire in ciascun atto di base ma
che in nessun caso può essere superiore a tre mesi a decorrere
da tale comunicazione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può
prendere una decisione diversa entro il termine di cui al para-
grafo 3.

Articolo 5

Procedura di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamen-
tazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e
presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comi-
tato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il
suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può
fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il
parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205,
paragrafi 2 e 4 del trattato per l'adozione delle decisioni che il
Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle
votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati
membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo preci-
tato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, le misure
previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone
senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure
da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

5. Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presen-
tata dalla Commissione in virtù di un atto di base adottato
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato eccede
le competenze di esecuzione previste da tale atto di base, esso
informa il Consiglio circa la sua posizione.

6. Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale
posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata

entro un termine che sarà fissato in ciascun atto di base ma che
non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data
in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza
qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la
riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modi-
ficata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una
proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato
l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua
opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la
Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 5bis

Procedura di regolamentazione con controllo

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamen-
tazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati
membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comi-
tato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il
suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può
fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il
parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205,
paragrafi 2 e 4 del trattato per l'adozione delle decisioni che il
Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle
votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati
membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo preci-
tato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Se le misure previste dalla Commissione sono conformi al
parere del comitato, si applica la procedura seguente:

a) la Commissione sottopone senza indugio il progetto di
misure al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo;

b) il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei
membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, possono opporsi all'adozione di
detto progetto da parte della Commissione, adducendo a
motivo della loro opposizione il fatto che il progetto di
misure sottoposto dalla Commissione eccede le competenze
di esecuzione previste nell'atto di base o che il progetto non
è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o
non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

c) se entro tre mesi da quando è stata loro presentata la
proposta, il Parlamento europeo o il Consiglio si oppon-
gono al progetto di misure, la Commissione non le adotta.
In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un
progetto di misure modificato o presentare una proposta
legislativa in base al trattato;

d) se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il
Consiglio si sono opposti al progetto di misure, la Commis-
sione adotta le misure.
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4. Se le misure previste dalla Commissione non sono
conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, si
applica la procedura seguente:

a) la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una
proposta relativa alle misure da adottare e la trasmette al
tempo stesso al Parlamento europeo;

b) il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla
proposta entro due mesi da quando la stessa gli è stata
presentata;

c) se entro questo termine il Consiglio si oppone a maggio-
ranza qualificata alle misure proposte, queste ultime non
sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al
Consiglio una proposta modificata o presentare una
proposta legislativa in base al trattato;

d) se il Consiglio prevede di adottare le misure proposte, le
sottopone senza indugio al Parlamento europeo. Se il Consi-
glio non delibera entro il suddetto termine di due mesi, la
Commissione sottopone senza indugio le misure al Parla-
mento europeo;

e) il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei
membri che lo compongono entro un termine di quattro
mesi dalla trasmissione della proposta conformemente alla
lettera a), può opporsi all'adozione delle misure in
questione, adducendo a motivo della sua opposizione il fatto
che le misure proposte eccedono le competenze di esecu-
zione previste dall'atto di base o che le misure non sono
compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non
rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

f) se entro questo termine il Parlamento europeo si oppone
alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal
caso la Commissione può sottoporre al comitato un
progetto di misure modificato o presentare una proposta
legislativa in base al trattato;

g) se allo scadere di tale termine il Parlamento europeo non si
è opposto alle misure proposte, queste sono adottate dal
Consiglio o dalla Commissione, a seconda dei casi.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, in casi eccezionali debita-
mente motivati, un atto di base può prevedere:

a) che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c ) e al paragrafo
4, lettere b ) ed e) siano prorogati di un mese qualora la
complessità delle misure lo giustifichi; oppure

b) che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c ), e al paragrafo
4, lettere b) ed e) siano ridotti qualora ragioni di efficienza
lo giustifichino.

6. Un atto di base può prevedere che, nel caso in cui, per
imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i
termini della procedura di regolamentazione con controllo di
cui ai paragrafi 3, 4 e 5, si applichi la procedura seguente:

a) se le misure previste dalla Commissione sono conformi al
parere del comitato, la Commissione adotta tali misure, che
sono immediatamente messe in atto, e le comunica senza
indugio al Parlamento europeo ed al Consiglio;

b) entro un mese da detta comunicazione, il Parlamento
europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo
compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, possono opporsi alle misure adottate dalla
Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione il
fatto che le misure eccedono le competenze di esecuzione
previste nell'atto di base o che le misure non sono compati-
bili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispet-
tano i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

c) in caso di opposizione del Parlamento europeo o del Consi-
glio la Commissione abroga le misure. Essa può tuttavia
mantenere in vigore le misure a titolo provvisorio se ciò è
giustificato da ragioni di tutela della salute, della sicurezza o
dell'ambiente. In tal caso essa presenta senza indugio al
comitato un progetto di misure modificato o una proposta
legislativa in base al trattato. Le misure provvisorie restano
in vigore sino alla loro sostituzione con un atto definitivo.

Articolo 6

Procedura di salvaguardia

Allorché l'atto di base conferisce alla Commissione la compe-
tenza a decidere su misure di salvaguardia può essere seguita la
procedura seguente:

a) La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri le
decisioni relative a misure di salvaguardia. Può essere
previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commis-
sione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi
in ciascun caso.

b) Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione
della Commissione entro il termine che sarà fissato nell'atto
di base di cui trattasi.

c) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può deci-
dere diversamente entro il termine che sarà fissato nell'atto
di base di cui trattasi. In alternativa, può essere disposto
nell'atto di base che il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può confermare, modificare o abrogare la deci-
sione adottata dalla Commissione e che, qualora il Consiglio
non abbia deciso entro il precitato termine, la decisione
della Commissione si considera abrogata.

Articolo 7

1. Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su
proposta del presidente, basandosi su un regolamento tipo che
sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I comitati attualmente esistenti adattano, per quanto necessario,
i loro regolamenti interni al regolamento tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni relativi
all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla
Commissione.
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3. Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla
Commissione dei lavori dei comitati con modalità che assicu-
rano la trasparenza del sistema di trasmissione e l'identifica-
zione delle informazioni trasmesse e delle varie fasi della proce-
dura. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni dei
comitati, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di
esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'ar-
ticolo 251 del trattato nonché i risultati delle votazioni e i reso-
conti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi degli orga-
nismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri
a rappresentarli.

Il Parlamento europeo è parimenti tenuto informato ogniqual-
volta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte
relative alle misure da adottare.

4. Entro sei mesi dalla decorrenza dell'efficacia della deci-
sione, la Commissione pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, un elenco dei comitati che assistono la
Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.
Nell'elenco sono specificati, per ciascun comitato, l'atto o gli
altri atti di base in virtù dei quali sono istituiti i comitati. A
decorrere dal 2000 la Commissione pubblica inoltre una rela-
zione annuale sui lavori dei comitati.

5. I riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento
europeo a norma del paragrafo 3 sono resi pubblici in un regi-
stro che sarà istituito nel 2001.

Articolo 8

Qualora il Parlamento europeo indichi, con risoluzione moti-
vata, che un progetto di misure d'esecuzione di cui è prevista
l'adozione e che è stato sottoposto ad un comitato in virtù di
un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'arti-
colo 251 del trattato, eccederebbe le competenze di esecuzione
previste in detto atto di base, la Commissione riesamina il
progetto. La Commissione, tenuto conto della citata risolu-
zione, può presentare al Comitato, rispettando i termini del
procedimento in corso, un nuovo progetto di misure, conti-
nuare il procedimento ovvero presentare al Parlamento europeo
ed al Consiglio una proposta in base al trattato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato,
motivando la sua decisione, del seguito che intende dare alla
risoluzione del Parlamento europeo.

Articolo 9

La decisione 87/373/CEE è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto il giorno seguente la pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

NB:

Si informa il lettore che le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio relative a tali due decisioni figurano
nella GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1, e nella GU C 171 del 22.7.2006, pag. 21.

La dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione del 17 luglio 2006 è
pubblicata a pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale (GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.).
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