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Emendamento 60
Elmar Brok

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 8

Testo in vigore Emendamento

Salvo disposizione contraria, le norme di 
esecuzione dello Statuto dei deputati al 
Parlamento europeo sono emanate 
dall'Ufficio di presidenza.

Salvo disposizione contraria, le norme di 
esecuzione dello Statuto dei deputati al 
Parlamento europeo sono decise dal 
Parlamento, in seduta plenaria, sulla base
di una raccomandazione della 
commissione competente per il merito.

Or. de

Motivazione

Al momento dell'elaborazione dello Statuto dei deputati si era presupposto che l'applicazione 
e la concretizzazione delle norme di esecuzione dello Statuto necessitano di una decisione 
della Plenaria.  Rispetto ad una decisione presa esclusivamente dall'Ufficio di presidenza, 
questa procedura ha il vantaggio di offrire un livello di trasparenza molto più elevato nonché 
di coinvolgere tutti i deputati nell'elaborazione delle disposizioni che li riguardano e di 
renderli quindi responsabili della loro formulazione.

Emendamento 61
Elmar Brok

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 23 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni 
di carattere finanziario, organizzativo e 
amministrativo concernenti i deputati,
l'organizzazione interna del Parlamento, il 
suo Segretariato e i suoi organi.

2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni 
di carattere finanziario, organizzativo e 
amministrativo concernenti 
l'organizzazione interna del Parlamento, il 
suo Segretariato e i suoi organi.

2 bis. L'Ufficio di presidenza adotta 
decisioni di carattere finanziario, 
organizzativo e amministrativo 
concernenti i deputati, su proposta del 
Segretario generale o di un gruppo 
politico.
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Or. en

Motivazione

Chiarimento: non esiste alcuna norma chiara in merito al diritto di presentare testi o 
emendamenti alle riunioni dell'Ufficio di presidenza. Per quanto riguarda le questioni 
concernenti i deputati, ai gruppi politici dovrebbe essere conferita ufficialmente la facoltà di 
presentare testi ed emendamenti da discutere e votare.

Emendamento 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 23 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

11 bis. L'Ufficio di presidenza designa 
due o più vicepresidenti ai quali è affidato 
il compito di curare le relazioni con i 
parlamenti nazionali.
Essi riferiscono regolarmente alla 
Conferenza dei presidenti sulle loro 
attività in materia.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'attuale articolo 25, paragrafo 3, 
commi 2 e 3, che sarà soppresso in caso di approvazione dell'emendamento)

Emendamento 63
József Szájer

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 38 bis
Esame del rispetto dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità

1. Durante l'esame di una proposta di atto 
legislativo il Parlamento verifica con 
particolare attenzione il rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di 
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proporzionalità. Tranne che nei casi 
urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo 
sul ruolo dei parlamenti nazionali 
nell'Unione europea, il Parlamento non 
conclude la prima lettura prima della 
scadenza del termine di otto settimane di 
cui all'articolo 6 del protocollo 
sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità.
2. Su richiesta della commissione 
competente o di propria iniziativa, la 
commissione competente per le questioni 
di cui al paragrafo 1 può decidere di 
formulare raccomandazioni su qualsiasi 
proposta di atto legislativo.
3. Se un parlamento nazionale invia al 
Presidente un parere motivato in 
conformità dell'articolo 3 del protocollo 
sul ruolo dei parlamenti nazionali 
nell'Unione europea e dell'articolo 6 del 
protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, tale 
documento è deferito alla commissione 
competente e trasmesso, per conoscenza, 
alla commissione competente per il 
rispetto del principio di sussidiarietà. Nel 
caso in cui il Parlamento riceva un parere 
motivato dopo che la commissione 
competente ha approvato la sua relazione, 
esso è distribuito a tutti i deputati prima 
della votazione come documento di 
seduta. Il presidente della commissione 
competente può chiedere che la questione 
sia rinviata alla commissione.
4. Qualora i pareri motivati sul mancato 
rispetto del principio di sussidiarietà da 
parte di un progetto di atto legislativo 
rappresentino almeno un terzo 
dell'insieme dei voti attribuiti ai 
parlamenti nazionali, o un quarto nel 
caso di un progetto di atto legislativo 
presentato a norma dell'articolo 76 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il Parlamento non prende 
alcuna decisione finché l'autore della 
proposta non abbia dichiarato come 
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intende procedere.
5. Qualora, secondo la procedura 
legislativa ordinaria, i pareri motivati sul 
mancato rispetto del principio di 
sussidiarietà da parte di una proposta di 
atto legislativo rappresentino almeno la 
maggioranza semplice dei voti attribuiti ai 
parlamenti nazionali, la commissione 
competente per il rispetto del principio di 
sussidiarietà, previo esame dei pareri 
motivati dei parlamenti nazionali e della 
Commissione, raccomanda al Parlamento 
di respingere la proposta per violazione 
del principio di sussidiarietà o sottopone 
al Parlamento qualsiasi altra 
raccomandazione che contenga 
suggerimenti di modifica in relazione al 
rispetto di detto principio.
La raccomandazione è presentata al 
Parlamento per discussione e votazione. 
Se una raccomandazione volta a 
respingere la proposta è adottata alla 
maggioranza dei voti espressi in sede di 
Parlamento europeo o se una 
maggioranza del 55% dei membri del 
Consiglio si è opposta alla proposta, il 
Presidente dichiara che la procedura è 
conclusa. Se il Parlamento non respinge 
la proposta, la procedura prosegue 
tenendo conto delle raccomandazioni 
approvate dal Parlamento.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 5 del progetto di 
relazione (427.153 v01.00  - FDR 786857))

Emendamento 64
David Martin

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 38 bis
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Esame del rispetto dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità

1. Durante l'esame di una proposta di atto 
legislativo il Parlamento verifica con 
particolare attenzione il rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità. Tranne che nei casi 
urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo 
sul ruolo dei parlamenti nazionali 
nell'Unione europea, il Parlamento non 
conclude la prima lettura prima della 
scadenza del termine di otto settimane 
previsto all'articolo 6 del protocollo 
sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità.
2. La commissione competente per il 
rispetto del principio di sussidiarietà può 
decidere di presentare raccomandazioni 
alla commissione competente su qualsiasi 
proposta di atto legislativo.
3. Se un parlamento nazionale invia al 
Presidente un parere motivato in 
conformità dell'articolo 3 del protocollo
sul ruolo dei parlamenti nazionali 
nell'Unione europea e dell'articolo 6 del 
protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, tale 
documento è deferito alla commissione 
competente e trasmesso, per conoscenza, 
alla commissione competente per il 
rispetto del principio di sussidiarietà. Nel 
caso in cui il Parlamento riceva un parere 
motivato dopo che la commissione 
competente ha approvato la sua relazione, 
esso è distribuito a tutti i deputati prima 
della votazione come documento di 
seduta. Il presidente della commissione 
competente può chiedere che la questione 
sia rinviata alla commissione.
4. Qualora i pareri motivati sul mancato 
rispetto del principio di sussidiarietà da 
parte di un progetto di atto legislativo 
rappresentino almeno un terzo 
dell'insieme dei voti attribuiti ai 
parlamenti nazionali, o un quarto nel 
caso di un progetto di atto legislativo 
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presentato a norma dell'articolo 76 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il Parlamento non prende 
alcuna decisione finché l'autore della 
proposta non abbia dichiarato come 
intende procedere.
5. Qualora, secondo la procedura 
legislativa ordinaria, i pareri motivati sul 
mancato rispetto del principio di 
sussidiarietà da parte di una proposta di 
atto legislativo rappresentino almeno la 
maggioranza semplice dei voti attribuiti ai 
parlamenti nazionali, la commissione 
competente, dopo aver esaminato i pareri 
motivati presentati dai parlamenti 
nazionali e dalla Commissione e aver 
ascoltato i pareri della commissione 
competente per il rispetto del principio di 
sussidiarietà, può raccomandare al 
Parlamento di respingere la proposta per 
violazione del principio di sussidiarietà. 
Detta raccomandazione può inoltre essere 
presentata da un decimo dei membri del 
Parlamento. Il parere della commissione 
competente per il rispetto del principio di 
sussidiarietà è allegato a detta 
raccomandazione.
La raccomandazione è presentata al 
Parlamento per discussione e votazione. 
Se una raccomandazione di reiezione 
della proposta è approvata a maggioranza 
dei voti espressi, il Presidente dichiara 
conclusa la procedura. Se il Parlamento 
non respinge la proposta, la procedura 
prosegue tenendo conto delle 
raccomandazioni approvate dal 
Parlamento.
6. Qualora il Comitato delle regioni 
trasmetta al Parlamento un parere in cui 
si oppone ad una proposta di atto 
legislativo per violazione del principio di 
sussidiarietà, il parere è deferito alla 
commissione competente e alla 
commissione competente per il rispetto del 
principio di sussidiarietà. Il paragrafo 2 si 
applica mutatis mutandis.
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Or. en

(L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente il testo dell'emendamento 5 del progetto 
di relazione (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857 ) con modifiche al paragrafo 6 e nella 

motivazione)

Motivazione

E' sembrato opportuno uniformare il paragrafo 6 al paragrafo 2. 
L'emendamento traspone nel regolamento le nuove procedure previste per i parlamenti 
nazionali per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà (procedure del 
"cartellino giallo" e del "cartellino arancione"). 
Dal momento che il Comitato delle regioni può, a norma dell'articolo 8 del protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, proporre un ricorso per 
violazione del principio di sussidiarietà, il Parlamento dovrebbe prestare particolare 
attenzione ai pareri di detto Comitato che si oppongono ad una proposta di atto legislativo 
con tale motivazione.

Emendamento 65
Elmar Brok

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

In caso di rinvio in commissione, la 
commissione competente riferisce al 
Parlamento, oralmente o per iscritto, entro 
il termine fissato dal Parlamento, termine 
che non può essere superiore a due mesi.

In caso di rinvio in commissione, la 
commissione competente riferisce al 
Parlamento, oralmente o per iscritto, entro 
il termine fissato dal Parlamento, termine 
che non può essere superiore a due mesi. 
L'articolo 45 si applica mutatis mutandis.

Or. de

Motivazione

Specifica che il rinvio in commissione in seguito all'adozione di una proposta di reiezione in 
prima lettura comporta di norma l'elaborazione di una nuova relazione.
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Emendamento 66
József Szájer

Regolamento del Parlamento europeo
Capitolo 6 bis, titolo (nuovo) (da inserire dopo l'articolo 74 e prima del Capitolo 7)

Testo in vigore Emendamento

CAPITOLO 6 bis
QUESTIONI ISTITUZIONALI

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 15 del progetto di 
relazione (427.153 v01.00  - FDR 786857))

Emendamento 67
József Szájer

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 74 bis (nuovo) (da inserire nel Capitolo 6 bis (nuovo))  

Testo in vigore Emendamento

Articolo 74 bis
Revisione ordinaria dei trattati

1. In conformità degli articoli 41 e 48, la 
commissione competente può presentare 
al Parlamento una relazione contenente 
proposte destinate al Consiglio e volte a 
modificare i trattati.
2. Se il Consiglio europeo decide di 
convocare una Convenzione, i 
rappresentanti del Parlamento sono 
nominati da quest'ultimo su proposta 
della Conferenza dei presidenti.
3. Qualora il Consiglio europeo chieda 
l’approvazione del Parlamento sulla 
decisione di non convocare una 
Convenzione per l'esame delle proposte di 
modifica dei trattati, la questione è 
deferita alla commissione competente in 
conformità dell'articolo 81.

Or. en
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(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 16 del progetto di 
relazione (427.153 v01.00  - FDR 786857))

Emendamento 68
Elmar Brok

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 132 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 132 bis
Cooperazione a livello di commissioni

1. Il Presidente si adopera per istituire, in 
cooperazione con i presidenti dei 
parlamenti nazionali, un quadro di 
commissioni corrispondenti.
Nell'ambito di tale quadro, le commissioni 
parlamentari possono instaurare 
autonomamente contatti e cooperare tra 
loro. Qualora non sia stata designata una 
commissione corrispondente nell'ambito 
di un parlamento nazionale, la 
commissione competente del Parlamento 
europeo si rivolge direttamente al 
presidente del parlamento nazionale in 
questione.

2. Le commissioni possono agire a norma 
dell'articolo 132 ter entro i limiti degli 
stanziamenti di bilancio previsti per la 
cooperazione delle commissioni con i 
parlamenti nazionali. La ripartizione di 
tali stanziamenti tra le commissioni è 
determinata con decisione della 
Conferenza dei presidenti di commissione.

Or. en

Emendamento 69
Elmar Brok

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 132 ter (nuovo)
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Testo in vigore Emendamento

Articolo 132 ter
Dialogo pre- e post-legislativo

1. La commissione competente per una 
questione legislativa può prendere le 
misure appropriate per favorire un 
dialogo a pieno titolo con i parlamenti 
nazionali a livello di commissioni in 
merito a qualsiasi questione legislativa 
affrontata dall'Unione europea, dalla fase 
di programmazione legislativa a quella di 
applicazione dell'atto adottato.   
2. La commissione competente può, in 
particolare, decidere di organizzare 
videoconferenze, contatti individuali o 
riunioni in uno dei luoghi di lavoro del 
Parlamento ovvero missioni in altri luoghi

– al  livello dei relatori;
– coinvolgendo anche i relatori ombra e/o 
i coordinatori;
– o tra l'intera commissione e presidenti 
di commissione e/o relatori di parlamenti 
nazionali;
al fine di rispondere ad eventuali richieste 
di un parlamento nazionale di essere 
sostenuto nel suo esame dei progetti di 
legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 70
Elmar Brok

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 132 quater (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 132 quater
Trasmissione di documenti
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Ogni documento trasmesso ufficialmente 
da un parlamento nazionale al 
Parlamento europeo è deferito alla 
commissione competente per la materia 
trattata in tale documento. Il documento è 
tradotto nelle lingue di lavoro dei 
coordinatori della commissione. Qualora 
la commissione competente ritenga 
opportuno dare seguito alla questione, 
può decidere di procedere conformemente 
all'articolo 132 ter.

Or. en

Emendamento 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 191 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

1. Nella prima riunione tenuta dalla 
commissione dopo che ha avuto luogo 
l'elezione dei membri delle commissioni in 
conformità dell'articolo 186, la 
commissione elegge un presidente e, in 
scrutini separati, uno, due o tre
vicepresidenti, che insieme costituiscono 
l'ufficio di presidenza della commissione.

1. Nella prima riunione tenuta dalla 
commissione dopo che ha avuto luogo 
l'elezione dei membri delle commissioni in 
conformità dell'articolo 186, la 
commissione elegge un presidente e, in 
scrutini separati, vicepresidenti, che 
insieme costituiscono l'ufficio di 
presidenza della commissione. Il numero 
di vicepresidenti da eleggere è 
determinato dal Parlamento su proposta 
della Conferenza dei presidenti.

Or. en


