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Emendamento 1
Giuseppe Gargani

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che il Parlamento europeo 
è la principale istituzione legislativa 
transnazionale in Europa, oltretutto
sprovvista di personalità giuridica, e come 
tale spesso ostacolata nella tutela delle sue 
prerogative da problemi peculiari alla sua 
natura specifica,

A. considerando che il Parlamento europeo 
è sprovvisto di personalità giuridica e che
conseguentemente è spesso ostacolato
nella tutela delle sue prerogative dinnanzi 
ai tribunali nazionali da problemi 
peculiari alla sua natura specifica,

Or. en

Emendamento 2
Giuseppe Gargani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. invita la Commissione a tener conto 
delle eventuali richieste del Parlamento 
europeo di attivare la procedura di 
infrazione contro uno Stato accusato di 
aver violato una delle prerogative 
parlamentari e la esorta per questo a 
comunicargli, nella persona del
Commissario responsabile o del Direttore 
Generale del Servizio Giuridico, sempre 
per iscritto ed in modo esauriente, le 
motivazioni alla base di una sua eventuale 
decisione in merito, soprattutto nel caso di 
inazione della stessa;

1. invita la Commissione a tener conto 
delle eventuali richieste del Parlamento 
europeo di avviare la procedura di 
infrazione contro qualsiasi Stato per 
violazione delle prerogative parlamentari e 
chiede che il Commissario responsabile gli 
trasmetta una motivazione esaustiva nel 
caso in cui la Commissione decidesse di 
non avviare l'azione richiesta;

Or. en
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Emendamento 3
Giuseppe Gargani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. esorta ad applicare il modello giuridico 
di cui all'art. 300, paragrafo 6, del Trattato 
CE a tutti quei casi in cui le prerogative 
del Parlamento europeo siano seriamente 
minacciate, permettendo allo stesso di 
chiedere alla Corte di giustizia di 
pronunciarsi sulla compatibilità di un certo 
atto di diritto nazionale con il diritto 
comunitario primario, fermo restando 
l'esclusiva facoltà della Commissione di 
cominciare o meno una procedura di 
infrazione contro lo Stato che abbia 
eventualmente commesso una violazione;

3. suggerisce che sia svolto un esame 
approfondito per stabilire se la nozione 
giuridica di cui all'art. 300, paragrafo 6,
del Trattato CE possa essere applicata ai
casi in cui le prerogative del Parlamento 
europeo siano seriamente minacciate, in 
modo tale da permettere allo stesso di 
chiedere alla Corte di giustizia di 
pronunciarsi sulla compatibilità di un certo 
atto di diritto nazionale con il diritto 
comunitario primario, fermo restando 
l'esclusiva facoltà della Commissione di 
cominciare o meno una procedura di 
infrazione contro lo Stato che abbia 
eventualmente commesso una violazione;

Or. en

Emendamento 4
Giuseppe Gargani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. propone una modifica all'art. 19 del suo 
Regolamento affinché sia espressamente 
attribuita al Presidente della sua 
Commissione giuridica la rappresentanza 
processuale dell'Assemblea parlamentare, 
in tutti quei procedimenti giudiziari in cui 
siano in discussione le prerogative della 
stessa;

4. propone che la commissione 
competente sia invitata a studiare una 
modifica all'art. 121, paragrafo 3, del suo 
Regolamento sulla base dei seguenti 
orientamenti:

"3. Il Presidente, a seconda del caso, 
propone un ricorso a nome del 
Parlamento, presenta una memoria 
difensiva, interviene oppure deposita 
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osservazioni, anche in qualità di parte 
interessata o amicus curiae, 
conformemente alla raccomandazione del 
presidente della commissione competente,
che esprime il parere di detta 
commissione.
I paragrafi 1 e 2 e il primo comma del 
presente paragrafo si applicano per 
analogia ai procedimenti dinnanzi ai 
tribunali nazionali e alla Corte europea 
dei diritti dell'uomo e a tutti gli altri 
procedimenti giudiziari in cui il 
Parlamento europeo è ammesso ad 
intervenire. La decisione di chiedere di 
intervenire è presa conformemente alla 
raccomandazione del presidente della 
commissione competente, che esprime il 
parere di detta commissione."

Or. en

Emendamento 5
Manuel Medina Ortega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. propone una modifica all'art. 19 del suo 
Regolamento affinché sia espressamente 
attribuita al Presidente della sua 
Commissione giuridica la rappresentanza 
processuale dell'Assemblea parlamentare,
in tutti quei procedimenti giudiziari in cui 
siano in discussione le prerogative della 
stessa;

4. sottolinea che la rappresentanza 
processuale del Parlamento europeo deve 
continuare ad essere responsabilità del 
Presidente in conformità dell'art. 19 del 
suo Regolamento e delle prassi 
parlamentari nazionali in tutti quei 
procedimenti giudiziari in cui siano in 
discussione le prerogative dello stesso;

Or. es
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