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Allegato 

Elenco dei documenti della Commissione per i quali i parlamenti nazionali hanno inviato 

alla Commissione pareri motivati
1
 in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà nel 

2015 

 

Documento 

della 

Commissione 

Titolo 

Numero di 

pareri 

motivati 

(protocollo 

n. 2) 

Numero di 

voti 

(protocollo 

n. 2)
2
 

 

Camera nazionale 

che ha inviato 

pareri motivati 

1 COM(2015) 450 Proposta di regolamento 

che istituisce un 

meccanismo di 

ricollocazione di crisi e 

modifica il regolamento 

(UE) n. 604/2013, che 

stabilisce i criteri e i 

meccanismi di 

determinazione dello Stato 

membro competente per 

l’esame di una domanda di 

protezione internazionale 

presentata in uno degli Stati 

membri da un cittadino di 

un paese terzo o da un 

apolide 

5 7  CZ Senát (1 voto) 

CZ Poslanecká 

sněmovna (1 voto) 

HU Országgyűlés (2 

voti) 

RO Camera 

Deputaților (1 voto) 

SK Národná Rada 

 (2 voti) 

2 COM(2015) 177 Proposta di regolamento 

che modifica il regolamento 

(CE) n. 1829/2003 per 

quanto concerne la 

possibilità per gli Stati 

membri di limitare o vietare 

l’uso di alimenti e mangimi 

geneticamente modificati 

sul loro territorio 

23 3 ES Congreso de los 

Diputados / Senado  

(entrambe le camere - 

2 voti) 

NL Tweede Kamer  

(1 voto) 

                                                            
1  Per essere considerato parere motivato ai sensi del protocollo n. 2, il parere deve indicare chiaramente il motivo 

per cui il parlamento nazionale ritiene la proposta legislativa non conforme al principio di sussidiarietà ed essere 

inviato alla Commissione entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione della proposta legislativa 

ai parlamenti nazionali. 
2  Ai sensi del protocollo n. 2, ciascun parlamento nazionale dispone di due voti; nel caso di un sistema bicamerale, 

ciascuna camera dispone di un voto. Nel caso in cui i pareri motivati rappresentino almeno un terzo (per le 

proposte di cui all’articolo 76 del TFUE almeno un quarto) dell’insieme dei voti attribuiti ai parlamenti 

nazionali, la soglia del cartellino giallo è raggiunta e il progetto di atto legislativo deve essere rivisto. 19 voti su 

56 rappresentano un terzo di tutti i voti attribuiti. 
3  Di cui uno pervenuto congiuntamente dalle due camere spagnole del Congreso de los Diputados e del Senado. 
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3 COM(2015) 135 Proposta di direttiva del 

Consiglio recante modifica 

della direttiva 2011/16/UE 

per quanto riguarda lo 

scambio automatico 

obbligatorio di 

informazioni nel settore 

fiscale 

1 2 SE Riksdag (2 voti) 

TOTALE 8 12  

 


