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Testo in vigore Emendamenti

Emendamento presentato da Alexander Radwan

Emendamento 2
Articolo 81, paragrafo 2

2. Su proposta della commissione 
competente il Parlamento, entro un mese -
o tre mesi per misure relative ai servizi 
finanziari - dalla data di ricevimento del 
progetto di misura di attuazione, può 
approvare una risoluzione contraria a tale
progetto, in particolare se questo esula dai 
poteri di esecuzione previsti nello 
strumento di base. Qualora non si svolga 
alcuna tornata prima della scadenza del 
periodo o qualora sia richiesta un'azione 
urgente, il diritto di risposta può essere 
considerato come delegato alla 
commissione competente. Tale risposta 
prende la forma di una lettera del 
presidente della commissione al membro 
competente della Commissione e viene 
portata all'attenzione di tutti i deputati al 

2. Il presidente della commissione 
competente stabilisce un termine entro il 
quale i deputati possono proporre che la 
commissione si dichiari contraria al 
progetto di misure. La commissione può 
decidere di designare un relatore tra i 
propri membri titolari o i sostituti 
permanenti. Se la commissione si oppone al 
progetto di misure, il relatore o il presidente
presenta, a nome della commissione stessa, 
una proposta di risoluzione contraria 
all'adozione del progetto di misure.
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Parlamento. 
Se il Parlamento si oppone a detta misura, il 
Presidente chiede alla Commissione di 
ritirare o modificare la misura, ovvero di 
presentare una proposta in base all'idonea 
procedura legislativa.

Se, entro il termine applicabile a partire 
dalla data di ricevimento del progetto di 
misure, il Parlamento approva detta 
risoluzione, il Presidente chiede alla 
Commissione di ritirare o modificare il 
progetto di misure, ovvero di presentare una 
proposta in base all'idonea procedura 
legislativa.

Or. en

Motivazione

Di norma la relazione della commissione al riguardo dovrebbe essere presentata da un 
relatore. Non basta che sia soltanto il presidente della commissione a poter decidere, per 
ragioni importanti, in merito all'attribuzione di una relazione su misure di livello 2.

Emendamento presentato da Pervenche Berès

Emendamento 3
Articolo 81, paragrafo 2

2. Su proposta della commissione 
competente il Parlamento, entro un mese -
o tre mesi per misure relative ai servizi 
finanziari - dalla data di ricevimento del 
progetto di misura di attuazione, può 
approvare una risoluzione contraria a tale
progetto, in particolare se questo esula dai 
poteri di esecuzione previsti nello 
strumento di base. Qualora non si svolga 
alcuna tornata prima della scadenza del 
periodo o qualora sia richiesta un'azione 
urgente, il diritto di risposta può essere 
considerato come delegato alla 
commissione competente. Tale risposta 
prende la forma di una lettera del 
presidente della commissione al membro 
competente della Commissione e viene 
portato all'attenzione di tutti i deputati al 
Parlamento.

2. Il presidente della commissione 
competente stabilisce un termine entro il 
quale i deputati possono proporre che la 
commissione si dichiari è contraria al 
progetto di misure. La commissione designa 
un relatore tra i propri membri titolari o i 
sostituti permanenti. Se la commissione si 
oppone al progetto di misure, il presidente o 
il relatore presenta, a nome della 
commissione stessa, una proposta di 
risoluzione contraria all'adozione del 
progetto di misure.

Se il Parlamento si oppone a detta misura, il 
Presidente chiede alla Commissione di 
ritirare o modificare la misura, ovvero di 

Se, entro il termine applicabile a partire 
dalla data di ricevimento del progetto di 
misure, il Parlamento approva detta 
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presentare una proposta in base all'idonea 
procedura legislativa.

risoluzione, il Presidente chiede alla 
Commissione di ritirare o modificare il 
progetto di misure, ovvero di presentare una 
proposta in base all'idonea procedura 
legislativa.

Or. en

Emendamento presentato da Pervenche Berès

Emendamento 4
Articolo 81, paragrafo 3 (nuovo)

3. Qualora non si svolga alcuna tornata 
prima della scadenza del termine, il diritto 
di risposta si considera delegato alla 
commissione competente. La commissione 
competente redige una lettera da sottoporre 
alla firma del Presidente del Parlamento 
che viene inviata al Presidente della 
Commissione e portata all'attenzione di 
tutti i deputati al Parlamento.

Or. en

Emendamento presentato da Pervenche Berès

Emendamento 5
Articolo 81, paragrafo 4 (nuovo)

4. Se le misure di attuazione previste dalla 
Commissione rientrano nella "procedura di 
regolamentazione con controllo", il 
paragrafo 3 non si applica e i paragrafi 1 e 
2 sono integrati nel modo seguente:
(a) il termine per l'esame decorre a partire 
dal momento in cui il progetto di misure è
stato trasmesso al Parlamento in tutte le 
lingue ufficiali; il periodo di esame è 
sospeso durante le settimane dedicate ai 
collegi elettorali e durante la pausa estiva;
(b) il Parlamento può opporsi all'adozione 
del progetto di misure con la motivazione 
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che il progetto eccede le competenze di 
esecuzione previste dall'atto di base, che 
esso non è compatibile con il fine o il 
contenuto dell'atto di base o che non 
rispetta i principi di sussidiarietà o di 
proporzionalità;
(c) il Parlamento, deliberando a 
maggioranza dei membri che lo 
compongono, può opporsi all'adozione del 
progetto di misure e indicare in un allegato 
alla risoluzione le modifiche che 
dovrebbero esservi apportate.

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Radwan

Emendamento 6
Articolo 81, paragrafo 4, lettera c) (nuova)

(c) il Parlamento, deliberando a 
maggioranza dei membri che lo 
compongono, può opporsi all'adozione del 
progetto di misure in questione e indicare 
nella risoluzione le modifiche che 
dovrebbero esservi apportate.

Or. en

Motivazione

Non è necessario che le proposte di modifica siano inserite in un allegato. Esse dovrebbero 
far parte della risoluzione.

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 7
Articolo 81, paragrafo 4, lettera c bis) (nuova)

c bis) Se il progetto di misure si basa 
sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della 
decisione 1999/468/CEE, in base al quale i 
termini entro cui il Parlamento può opporsi 
sono ridotti, la commissione competente, 
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un gruppo politico o almeno trentasette 
deputati possono presentare una proposta 
di risoluzione contraria all'adozione del 
progetto di misure, che viene iscritta 
all'ordine del giorno e posta in votazione, a 
prescindere dal disposto degli articoli 130 e 
132.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della nuova procedura di regolamentazione con controllo, il termine entro il 
quale il Parlamento può esprimersi su un progetto di misure di attuazione può in alcuni casi
essere ridotto a un mese. Il regolamento dovrebbe pertanto contenere una disposizione che 
permetta al Parlamento di reagire nel rispetto di scadenze così ravvicinate se le misure 
proposte non possono essere esaminate dalla commissione responsabile.


