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Emendamento 1
David Martin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 63 (József Szájer) e 64 
(David Martin)

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 
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 anteriormente 
alla 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 alla commissione 
competente 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. 
Qualora il Parlamento riceva un parere 
motivato dopo che la commissione 
competente ha approvato la sua relazione, 
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esso è distribuito a tutti i deputati prima 
della votazione come documento di 
seduta.

4. Qualora i pareri motivati che 
sostengono il 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 intende procedere.
5. Qualora, secondo la procedura 
legislativa ordinaria, i pareri motivati che 
sostengono il 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, previo esame 
dei pareri motivati dei parlamenti 
nazionali e della Commissione, e avendo 
ascoltato le osservazioni della 
commissione competente per il rispetto del 
principio di sussidiarietà, può 
raccomandare al Parlamento di 
respingere la proposta per violazione del 
principio di sussidiarietà o sottoporre al 
Parlamento qualsiasi altra 
raccomandazione che contenga 
suggerimenti di modifica in relazione al 
rispetto di detto principio. 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. Qualora il 
Parlamento non respinga la proposta, la 
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procedura prosegue tenendo conto delle 
raccomandazioni approvate dal 
Parlamento.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 64 figurante  nel 
documento PE 428.234  v02.00 – FDR 791389. Sopprime le frasi: "Il presidente della 

commissione competente può chiedere che la questione sia rinviata alla commissione", alla 
fine del paragrafo 3 (modifica 1), e "Detta raccomandazione può inoltre essere presentata da 

un decimo dei membri del Parlamento" alla fine del secondo comma del paragrafo 5 
(modifica 2). Introduce invece una frase dell'emendamento 63, paragrafo 5:  "o sottopone al 

Parlamento qualsiasi altra raccomandazione che contenga suggerimenti di modifica in 
relazione al rispetto di detto principio" (modifica 3); e sopprime il paragrafo 6 (modifica 4).)

Motivazione

Tutte le modifiche mirano ad avvicinare l'emendamento n. 64 all'emendamento n. 63. La 
modifica 1 è stata apportata in quanto le disposizioni dell'articolo 175 sono sufficienti per un 
rinvio. La modifica 2 mira a rafforzare il ruolo della commissione competente. La modifica 3
conferisce maggiore flessibilità alla commissione competente. La modifica 4 si basa sulla 
considerazione che il paragrafo non è attinente al controllo della sussidiarietà che il 
Parlamento deve effettuare su iniziativa dei parlamenti nazionali.

Emendamento 2
David Martin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'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 decide sulla 
procedura da seguire e riferisce al 
Parlamento, oralmente o per iscritto, entro 
il termine fissato dal Parlamento, termine 
che non può essere superiore a due mesi.

Or. en

Motivazione

Accorda alla commissione competente un margine di manovra che comprende la possibilità 
di presentare una relazione.
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Emendamento 3
David Martin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar 
Brok) e 70 (Elmar Brok)

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 132 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 132 bis
Cooperazione a livello di commissioni

Il Presidente si adopera per istituire, in 
cooperazione con i presidenti dei 
parlamenti nazionali, una rete di 
commissioni corrispondenti.
Nell'ambito di detta rete, le commissioni 
parlamentari possono instaurare 
autonomamente contatti e cooperare tra 
loro.
Le linee guida per lo svolgimento di tali 
attività sono stabilite dalla Conferenza dei 
presidenti di commissione.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 68 figurante nel 
documento PE 428.234 v02.00 – FDR 791389)

Motivazione

Non è necessario né opportuno definire nel regolamento i dettagli della cooperazione tra 
commissioni.


