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Emendamento 9
Dushana Zdravkova

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3.  eliminare il paragrafo 4; 3. modificare il paragrafo 4 nel modo 
seguente:
"propone la costituzione di un servizio 
giuridico specializzato cui sia 
espressamente attribuita la rappresentanza 
processuale dell'Assemblea parlamentare, 
in tutti quei procedimenti giudiziari in cui 
siano in discussione le prerogative della 
stessa;"

Or. en

Emendamento 10
Dushana Zdravkova

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4.  modificare il paragrafo 6 come segue: 4.  modificare il paragrafo 6 come segue:

“invita la Commissione a valutare
l’opportunità di proporre misure 
legislative concernenti gli aspetti 
processuali delle prerogative 
parlamentari, in quanto utili a garantire la 
piena efficacia delle norme che 
riconoscono al Parlamento determinate 
prerogative;”

“invita la Commissione a proporre le
opportune misure legislative in quanto utili 
a garantire la piena efficacia delle 
prerogative di difesa giuridica del
Parlamento;”

Or. en
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Emendamento 11
Dushana Zdravkova

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. inserire un nuovo considerando A 
bis:
"A bis.  considerando che il Parlamento 
rispetta il diritto di iniziativa della 
Commissione, ma rivendica il proprio 
diritto di chiedere alla Commissione di 
presentare proposte legislative 
(articolo 192 TCE),"

Or. bg

Emendamento 12
Dushana Zdravkova

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter.  inserire un nuovo considerando B 
bis:
"B bis.  considerando che la 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee stabilisce la 
responsabilità degli Stati membri in caso 
di mancato adempimento dei loro obblighi 
derivanti dai trattati, a prescindere 
dall'autorità statale la cui azione o 
inazione abbia causato tale inadempienza, 
anche in caso di istituzione 
costituzionalmente indipendente1,"

Or. bg

                                               
1 Sentenza del 18 novembre 1970, Commissione/Italia (Racc. 1970, pag. 961).
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Emendamento 13
Dushana Zdravkova

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater.  modificare il considerando C 
come segue:
"C.  considerando che tuttavia il 
Parlamento europeo non è provvisto di 
uguali strumenti diretti di efficace difesa di 
queste prerogative dinanzi ai tribunali 
nazionali in ordine al diritto comunitario
contrario alle stesse, non potendo né 
partecipare ai procedimenti giudiziari 
nazionali, né adire direttamente la Corte di 
giustizia, a difesa delle sue statuizioni,"

Or. en

Emendamento 14
Dushana Zdravkova

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies.  modificare il considerando 
E nel modo seguente:
"E. considerando che l'assenza di adeguati 
strumenti di efficace difesa delle proprie 
statuizioni può ostacolare il regolare 
esercizio dell'attività del Parlamento 
europeo nel suo complesso e dei suoi 
membri in particolare,"

Or. en
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Emendamento 15
Dushana Zdravkova

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies.  modificare il considerando G 
nel modo seguente:
"G.  considerando che, per ovviare ai 
problemi di cui sopra, sarebbe opportuno 
rafforzare i mezzi di tutela delle 
prerogative parlamentari nel quadro 
giuridico europeo non attraverso una 
modifica del Trattato CE, ma rafforzando 
la collaborazione con la Commissione e/o 
inserendo quindi le azioni comuni nella 
procedura prevista dall'articolo 226 del 
trattato o ricorrendo ai meccanismi e alle 
pratiche di sindacato giurisdizionale 
stabiliti dalla Corte di giustizia,"

Or. en

Emendamento 16
Dushana Zdravkova

Progetto di parere
Paragrafo 5 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 septies.  modificare il considerando J 
nel modo seguente:
"J.  considerando che sarebbe opportuno 
attribuire al Parlamento europeo, se non 
identiche, almeno analoghe misure di tutela 
delle proprie prerogative dinanzi alla Corte 
di giustizia, per analogia con gli strumenti 
di tutela predisposti dagli ordinamenti 
nazionali, a favore dei propri parlamenti,"

Or. en
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