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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo
(2008/2027(REG))

Il Parlamento europeo,

– visto l'Accordo interistituzionale fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle 
modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, 
quale modificata dalla decisione 2006/512/CE, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

– visti gli articoli 120, 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2008),

1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2. ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81, paragrafo 4, lettera a)

Testo in vigore Emendamento

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 seguente modo:  

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 seguente modo:  

a) il termine per l'esame decorre dal 
momento in cui il progetto di misure è 
stato trasmesso al Parlamento in tutte le 
lingue ufficiali;

a) il termine per l'esame decorre dal 
momento in cui il progetto di misure è 
stato trasmesso al Parlamento in tutte le 
lingue ufficiali. Se si applicano termini 
ridotti (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera 
b) della decisione 1999/468/CE) e in casi 
di urgenza (articolo 5 bis, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE), salvo 
obiezione del presidente della 
commissione parlamentare, il termine per 
l'esame decorre dalla data di ricezione, da 
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parte del Parlamento, del progetto 
definitivo di misure di attuazione nelle 
versioni linguistiche presentate ai membri 
del comitato istituito conformemente alla 
decisione 1999/468/CE. In questo caso 
non si applica l'articolo 138. 

Or. en

Motivazione

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between 
the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council 
Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure 
with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the 
legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing 
measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee 
and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such 
abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic 
act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or 
on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the 
parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.
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