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Emendamento 2
Giuseppe Gargani

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 121 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Il Presidente presenta un ricorso davanti 
alla Corte di giustizia a nome del 
Parlamento, conformemente a una 
raccomandazione della commissione 
competente.

3. Il Presidente presenta osservazioni o 
interviene nelle cause dinanzi ai tribunali 
a nome del Parlamento, previa 
consultazione della commissione 
competente.

All'inizio della tornata successiva può 
sottoporre all'Aula la decisione in merito 
al mantenimento del ricorso. Qualora 
l'Aula decida a maggioranza dei voti 
espressi contro il ricorso, il Presidente lo 
ritira.

Se il Presidente prevede di discostarsi dal 
parere della commissione competente, la 
questione è sottoposta senza indugio 
all'Aula.

Qualora il Presidente presenti ricorso 
contrariamente alla raccomandazione 
della commissione competente, egli 
sottopone all'Aula, all'inizio della tornata 
successiva, la decisione in merito al 
mantenimento del ricorso.

In casi d'urgenza, il Presidente può agire 
a titolo conservativo sulla base della 
raccomandazione del Presidente della 
commissione competente. In tal caso, la 
procedura prevista dal presente paragrafo 
deve essere applicata al più presto.

Or. en

Emendamento 3
Francesco Enrico Speroni

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 121 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Il Presidente presenta osservazioni o 
interviene nelle cause dinanzi ai tribunali 
comunitari a nome del Parlamento, previa 
consultazione della commissione 
competente.
Se prevede di discostarsi dal parere della 
commissione competente, il Presidente ne 
informa la Conferenza dei presidenti.



PE407.986v01-00 4/6 AM\729619IT.doc

IT

Quando la Conferenza dei presidenti 
ritiene che non occorra presentare 
osservazioni o intervenire dinanzi alla 
Corte di giustizia in una causa 
riguardante la valutazione della validità di 
un atto adottato congiuntamente dal 
Parlamento e dal Consiglio, la questione è 
sottoposta senza indugio all'Aula.
Il Presidente, sentito il relatore 
permanente sui contenziosi della 
commissione competente, può agire a 
titolo conservativo qualora ciò sia 
necessario per rispettare i termini fissati 
dalla Corte di giustizia. In tal caso, la 
procedura prevista dal presente paragrafo 
deve essere applicata al più presto.

Or. it

Emendamento 4
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 121 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Il Presidente presenta osservazioni o 
interviene nelle cause dinanzi ai tribunali 
comunitari a nome del Parlamento, previa 
consultazione della commissione 
competente.
Se prevede di discostarsi dal parere della 
commissione competente, il Presidente ne 
informa la Conferenza dei presidenti.
Quando la Conferenza dei presidenti, per 
motivi legati a nuove circostanze 
giuridiche, ritiene che non occorra 
presentare osservazioni o intervenire 
dinanzi alla Corte di giustizia in una 
causa riguardante la valutazione della 
validità di un atto adottato 
congiuntamente dal Parlamento e dal 
Consiglio, la questione è sottoposta senza 
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indugio all'Aula.
Il Presidente può agire a titolo 
conservativo qualora ciò sia necessario 
per rispettare i termini fissati dalla Corte 
di giustizia. In tal caso, la procedura 
prevista dal presente paragrafo deve 
essere applicata al più presto.

Or. en

Emendamento 5
Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 121 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Il Presidente presenta osservazioni o 
interviene nelle cause dinanzi ai tribunali 
comunitari a nome del Parlamento, previa 
consultazione della commissione 
competente.
Se prevede di discostarsi dalla 
raccomandazione della commissione 
competente, il Presidente ne informa la 
commissione competente e la Conferenza 
dei presidenti, indicando i motivi della sua 
decisione.
Quando la Conferenza dei presidenti 
ritiene che il Parlamento non debba
presentare osservazioni o intervenire 
dinanzi alla Corte di giustizia in una 
causa riguardante la valutazione della 
validità di un atto adottato 
congiuntamente dal Parlamento e dal 
Consiglio, la questione è sottoposta senza 
indugio all'Aula.
In caso d'urgenza, il Presidente può agire 
a titolo conservativo in modo da rispettare 
i termini fissati dalla Corte di giustizia. In 
tal caso, la procedura prevista dal 
presente paragrafo deve essere applicata 
al più presto.
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Or. en
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