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SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari costituzionali

A. considerando che, a norma dell’articolo 47 del regolamento, è stata associata alla 
relazione dell’on. Giuseppe Gargani sulla difesa delle prerogative del Parlamento dinanzi 
ai tribunali nazionali,

B. considerando che l’ambito di tale associazione riguarda questioni concernenti le relazioni 
interistituzionali e il regolamento del Parlamento e che tali questioni rientrano fra le 
attribuzioni della commissione per gli affari costituzionali, a norma dell’allegato VI, parte 
XVIII del regolamento,  

invita la commissione giuridica, competente per il merito, a norma dell’articolo 47, trattino 4
del regolamento, a includere i seguenti emendamenti, senza votazione, nella proposta di 
risoluzione sulla relazione presentata dall’on.Gargani:

1. modificare il paragrafo 1 come segue: 

“invita la Commissione a tener conto delle eventuali richieste del Parlamento europeo di 
attivare la procedura di infrazione contro uno Stato accusato di aver violato una delle 
prerogative parlamentari e chiede alla Commissione di informarlo, per iscritto e in 
modo dettagliato, riguardo alle motivazioni alla base di un eventuale decisione di 
inazione da parte del Collegio, diversamente da quanto richiesto;”     

2. modificare il paragrafo 3 come segue:

“suggerisce di svolgere un esame approfondito in merito all’applicabilità del 
meccanismo giuridico di cui all’art. 300 paragrafo 6 del Trattato CE a tutti quei casi in 
cui le prerogative del Parlamento europeo siano seriamente minacciate, permettendo allo 
stesso di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità di un certo 
atto di diritto nazionale con il diritto comunitario primario, fermo restando l’esclusiva 
facoltà della Commissione di cominciare o meno una procedura di infrazione contro lo 
Stato che abbia eventualmente commesso una violazione;”

3. eliminare il paragrafo 4;

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;”

5. modificare il considerando A come segue:

“considerando che il Parlamento europeo è un’istituzione sprovvista di personalità 
giuridica, e come tale spesso ostacolata nella tutela delle sue prerogative dinanzi ai 
tribunali nazionali da problemi peculiari alla sua natura specifica;”
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SHORT JUSTIFICATION

1. The principle of legal cooperation between the Commission and the Parliament requires 
that any decision concerning a request by Parliament is taken by the college. Once this 
decision is taken the college, within its power of internal organisation, can delegate the 
task of notifying its decision to Parliament.

2. At present the Parliament should avoid any possible misunderstandings concerning its 
intention in relation to new requests to amend EU primary law.

3. The difficulties described in the draft report do not justify calling into question the 
prerogative of the President of the European Parliament to represent Parliament in legal 
matters.

4. The Commission cannot adopt legislative measures; it can only propose them if it 
considers them appropriate.

5. Parliament can not be regarded as the "the main transnational legislative institution in 
Europe" as it shares this quality with the Council. The specific nature of Parliament is an 
obstacle only with regard to its possibility to act before national courts. At Union level the 
limits of these possibilities are a consequence of the present institutional balance.
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