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Emendamento presentato da Manuel Medina Ortega

Emendamento 6
Articolo 80, paragrafo 3

3. In deroga a quanto stabilito 
dall'articolo 43, paragrafo 3, a una 
proposta di codificazione ufficiale non può 
applicarsi la procedura semplificata se vi si 
oppone la maggioranza dei membri che 
compongono la commissione competente 
per le questioni giuridiche o dei membri 
che compongono la commissione 
competente per il merito.

3. Se conclude che la proposta non 
contiene modificazioni sostanziali della 
legislazione comunitaria, la commissione 
competente per le questioni giuridiche la 
deferisce al Parlamento per approvazione 
attraverso un'unica votazione, essendo 
irricevibili gli emendamenti al testo della 
proposta.

Or. fr

Motivazione

Gli articoli 43 e 131, rispettivamente nel quadro della "procedura semplificata" e della 
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"procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione" prevedono la possibilità di 
autorizzare la presentazione di emendamenti alla proposta. Ma tale possibilità è contraria 
all'idea stessa di codificazione e non è compatibile con l'accordo interistituzionale esistente 
in materia, segnatamente al suo punto 6, da cui si può dedurre che il Parlamento e il 
Consiglio avevano la volontà di impegnarsi a non apportare modificazioni sostanziali a una 
proposta di codificazione.

Emendamento presentato da Manuel Medina Ortega

Emendamento 7
Articolo 80, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Se conclude che la proposta apporta 
modificazioni sostanziali alla legislazione 
comunitaria, la commissione competente 
per le questioni giuridiche propone di 
respingere la proposta.

Or. fr

Motivazione

Respingere la proposta sembra una soluzione più ragionevole che passare alla procedura 
normale. Infatti, se la Commissione non ha rispettato nella sua proposta le norme in materia 
di codificazione, è più coerente, nel quadro di una strategia di semplificazione, rinviarle detta 
proposta e chiederle di "rivedere la sua copia" (proponendo ad esempio in sostituzione un 
testo di rifusione), piuttosto che accrescere ulteriormente il carico di lavoro del Parlamento.

Emendamento presentato da Manuel Medina Ortega

Emendamento 8
Articolo 80 bis (nuovo)

Articolo 80 bis
1. Quando una proposta della 
Commissione relativa alla rifusione 
ufficiale della legislazione comunitaria è 
sottoposta al Parlamento, essa viene 
deferita alla commissione competente per le 
questioni giuridiche, che la esamina. Per 
proposta di rifusione ufficiale della 
legislazione comunitaria si intende una 
proposta di adozione di un atto normativo 
consistente in un unico testo che contiene 
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modificazioni sostanziali di atti normativi 
esistenti e, allo stesso tempo, codifica le 
disposizioni di tali atti che si intendono 
lasciare immutate. Il nuovo atto normativo 
sostituisce ed abroga gli atti precedenti.
2. Se la commissione competente per le 
questioni giuridiche conclude che la 
proposta non contiene modificazioni 
sostanziali della legislazione comunitaria 
oltre a quelle espressamente indicate come 
tali nella proposta stessa, essa ne informa il 
Presidente, il quale, a norma 
dell'articolo 40, deferisce la proposta in 
questione, per esame, alla commissione 
competente, affinché sia esaminata con la 
normale procedura prevista per le proposte 
legislative. In tal caso, e alle condizioni 
stabilite agli articoli 150 e 151, 
emendamenti alla proposta sono ricevibili 
solo se riguardano le parti della proposta 
che contengono modificazioni sostanziali. 
Non sono pertanto ricevibili emendamenti 
alle disposizioni che si intendono lasciare 
immutate.
3. Il presidente della commissione 
competente per il merito può tuttavia 
dichiarare ricevibili emendamenti siffatti, 
se presentati da singoli deputati, qualora 
ciò sia necessario per ragioni obiettive di 
coerenza del testo con le modificazioni 
sostanziali introdotte dalla proposta. La 
stessa norma si applica, mutatis mutandis, 
in seduta plenaria.
4. Se la commissione competente per le 
questioni giuridiche conclude che la 
proposta contiene altre modificazioni 
sostanziali oltre a quelle espressamente 
indicate come tali nella proposta stessa, 
propone di respingere la proposta.

Or. fr

Motivazione

Respingere la proposta sembra una soluzione più ragionevole che passare alla procedura 
normale. Infatti, se la Commissione non ha rispettato nella sua proposta le norme in materia 
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di rifusione, è più coerente, nel quadro di una strategia di semplificazione, rinviarle detta 
proposta e chiederle di "rivedere la sua copia", piuttosto che accrescere ulteriormente il
carico di lavoro del Parlamento.


