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9.1.2019 A8-0462/73

Emendamento 73
Jörg Meuthen
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0462/2018
Richard Corbett
Modifiche del regolamento del Parlamento
(2018/2170(REG))

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Le interrogazioni sono presentate 
in formato elettronico. Ciascun deputato 
può presentare al massimo venti 
interrogazioni su un periodo continuativo 
di tre mesi.

3. Ogni deputato, gruppo politico o 
commissione può presentare al massimo 
venti interrogazioni su un periodo 
continuativo di tre mesi. Come regola 
generale, il destinatario risponde 
all'interrogazione entro tre settimane dal 
momento in cui quest'ultima gli è stata 
trasmessa. Tuttavia, i deputati, i gruppi 
politici o le commissioni possono 
designare ogni mese tre delle proprie 
interrogazioni come "prioritarie"; in tal 
caso il destinatario ha una settimana di 
tempo per rispondere dal momento in cui 
l'interrogazione gli è stata trasmessa.

Or. en

Motivazione

Se l'auspicio del Parlamento è che il controllo svolto dalla Commissione e dal Consiglio sia 
efficace, il termine per rispondere alle interrogazioni deve essere ridotto.
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Testo in vigore Emendamento

2. Al ricevimento della risposta 
scritta, l'interpellanza principale è iscritta 
nel progetto di ordine del giorno del 
Parlamento secondo la procedura di cui 
all'articolo 149. Se una commissione, un 
gruppo politico o almeno il cinque per 
cento dei membri che compongono il 
Parlamento ne fanno richiesta, deve aver 
luogo una discussione.

2. Al ricevimento della risposta 
scritta, se un numero di deputati o uno o 
più gruppi politici pari almeno alla soglia 
bassa ne fanno richiesta, l'interpellanza 
principale è iscritta nel progetto definitivo 
di ordine del giorno del Parlamento 
secondo la procedura di cui all'articolo 149 
e con riserva del paragrafo 3 bis.

Or. en


