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Emendamento 12
Pervenche Berès

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

Qualora sia stato invitato a fornire la sua 
approvazione di un atto proposto, il 
Parlamento delibera sulla base di una 
raccomandazione della commissione 
competente volta ad approvare o a 
respingere tale atto.

Qualora sia stato invitato a fornire la sua 
approvazione di un atto proposto, il 
Parlamento delibera tenendo conto di una 
raccomandazione della commissione 
competente volta ad approvare o a 
respingere tale atto. La raccomandazione 
contiene visti, ma non considerando. Essa 
può comprendere una breve motivazione, 
che è redatta sotto la responsabilità del 
relatore e che non è posta in votazione. La 
motivazione deve essere tuttavia conforme 
al testo della raccomandazione approvata 
dalla commissione competente. In caso 
contrario, il presidente della commissione 
può sopprimere la motivazione.
Unitamente alla sua raccomandazione, la 
commissione competente può presentare 
una proposta di risoluzione. Le 
commissioni consultate per parere 
conformemente all'articolo 188, 
paragrafo 3, possono esprimere un parere 
consistente in suggerimenti riferiti a parti 
della proposta di risoluzione della 
commissione competente per il merito.
La commissione competente esamina la 
richiesta di approvazione senza indebiti 
ritardi. Qualora la commissione 
competente non abbia approvato una 
raccomandazione entro quattro mesi dal 
deferimento della richiesta di 
approvazione, ne informa il Parlamento. 
Il Parlamento può organizzare una 
discussione su tale base.

Or. en
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Emendamento 13
Gerald Häfner
a nome del gruppo Verts/ALE

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

Qualora sia stato invitato a fornire la sua 
approvazione di un atto proposto, il 
Parlamento delibera sulla base di una 
raccomandazione della commissione 
competente volta ad approvare o a 
respingere tale atto.

Qualora sia stato invitato a fornire la sua 
approvazione di un atto proposto, il 
Parlamento delibera tenendo conto di una 
raccomandazione della commissione 
competente volta ad approvare o a 
respingere tale atto. La raccomandazione 
contiene visti e può contenere 
considerando.

Or. en

Emendamento 14
Eva Joly

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

Qualora sia stato invitato a fornire la sua 
approvazione di un atto proposto, il 
Parlamento delibera sulla base di una 
raccomandazione della commissione 
competente volta ad approvare o a 
respingere tale atto.

Qualora sia stato invitato a fornire la sua
approvazione di un atto proposto in 
conformità del trattato sull'Unione 
europea o del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, il Parlamento 
delibera sulla base di una 
raccomandazione della commissione 
competente volta ad approvare o a 
respingere tale atto. La raccomandazione 
può includere considerando, che non 
modificano in alcun modo il testo dell'atto 
proposto né introducono condizioni per la 
sua adozione o attuazione.

Or. en
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Motivazione

A fini di trasparenza, il Parlamento dovrebbe essere in grado di motivare le sue decisioni 
mediante considerando esplicativi. Ciò rafforzerà inoltre il ruolo politico del Parlamento, 
segnatamente rispetto alle altre istituzioni. Per favorire la visibilità degli atti parlamentari, 
sarebbe preferibile che la motivazione della decisione di approvare/respingere un atto sia 
inserita nella raccomandazione volta ad approvare/respingere lo stesso, anziché in una 
proposta di risoluzione a se stante.

Emendamento 15
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81– paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

Qualora sia stato invitato a fornire la sua 
approvazione di un atto proposto, il 
Parlamento delibera sulla base di una 
raccomandazione della commissione 
competente volta ad approvare o a 
respingere tale atto.

Qualora sia stato invitato a fornire la sua 
approvazione di un atto proposto o di un 
progetto di accordo internazionale, il 
Parlamento delibera tenendo conto di una 
raccomandazione della commissione 
competente volta ad approvare o a 
respingere tale atto. La raccomandazione 
contiene visti, ma non considerando. Essa 
può comprendere una breve motivazione, 
che è redatta sotto la responsabilità del 
relatore e che non è posta in votazione.
Gli emendamenti presentati in 
commissione sono ricevibili solo se sono 
intesi a ribaltare la raccomandazione 
proposta dal relatore.

Or. de

Emendamento 16
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Unitamente alla sua raccomandazione, la 
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commissione competente può presentare 
una proposta di risoluzione non 
legislativa, con la quale il Parlamento 
motiva la propria decisione in modo 
coerente e comprensibile ovvero formula 
raccomandazioni per l'attuazione dell'atto 
legislativo o dell'accordo internazionale.
In presenza di determinate condizioni, la 
commissione competente invita le altre 
commissioni interessate a esprimere un 
parere.

Or. de

Emendamento 17
Eva Joly

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

In situazioni urgenti debitamente motivate 
è possibile fissare un termine per 
l'approvazione della raccomandazione. 
L'articolo 52, paragrafi 4 e 5, si applica 
mutatis mutandis.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento può prendersi tutto il tempo che ritiene necessario prima di approvare un atto. 
Inoltre, occorre accordare alle commissioni competenti per parere un tempo ragionevole per 
assolvere efficacemente ai propri compiti. L'imposizione arbitraria di un termine breve 
sarebbe pertanto in contrasto con tali obiettivi. Tuttavia, è logico prevedere la possibilità di 
fare eccezione in situazioni urgenti debitamente motivate. L'articolo 52, paragrafi 2 e 4, 
contempla già i casi in cui il relatore ritarda indebitamente la presentazione della sua 
relazione e si potrebbe pertanto applicare, mutatis mutandis, anche alla procedura di 
approvazione.

Emendamento 18
Andrew Duff
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Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1  bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

La commissione competente esamina la 
richiesta di approvazione senza indebiti 
ritardi. Se la commissione competente 
decide di non formulare una 
raccomandazione, o se non approva una 
raccomandazione entro un anno dal 
deferimento della richiesta di 
approvazione, la Conferenza dei 
presidenti può iscrivere la questione, 
senza raccomandazione, all'ordine del 
giorno della tornata successiva affinché 
sia esaminata.

Or. en

Emendamento 19
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

La commissione competente esamina la 
richiesta di approvazione entro un lasso di 
tempo ragionevole. Qualora la 
commissione competente decida, 
eventualmente su richiesta di un'altra 
commissione interessata, di non 
esaminare per il momento la richiesta, 
essa adotta una decisione formale al 
riguardo a maggioranza dei voti espressi

Or. de

Emendamento 20
Pervenche Berès
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Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Il Parlamento si pronuncia con una sola 
votazione sull'atto per il quale il trattato 
sull'Unione europea o il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
richiedono la sua approvazione. Non può 
essere presentato alcun emendamento. La 
maggioranza richiesta per l'approvazione è 
quella indicata all'articolo del trattato 
sull'Unione europea o del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea che 
costituisce la base giuridica dell'atto 
proposto.

Il Parlamento delibera con una sola 
votazione, sulla base di una 
raccomandazione della commissione 
competente, sull'atto per il quale il trattato 
sull'Unione europea o il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
richiedono la sua approvazione. Non può 
essere presentato alcun emendamento. La 
maggioranza richiesta per l'approvazione è 
quella indicata all'articolo del trattato 
sull'Unione europea o del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea che 
costituisce la base giuridica dell'atto 
proposto o, laddove non vi sia indicata 
alcuna maggioranza, la maggioranza dei 
voti espressi. Qualora non sia raggiunta 
la maggioranza richiesta, l'atto proposto è 
da considerarsi non approvato.

Or. en

Emendamento 21
Gerald Häfner
a nome del gruppo Verts/ALE

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Il Parlamento si pronuncia con una sola 
votazione sull'atto per il quale il trattato 
sull'Unione europea o il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
richiedono la sua approvazione. Non può 
essere presentato alcun emendamento. La 
maggioranza richiesta per l'approvazione è 
quella indicata all'articolo del trattato 
sull'Unione europea o del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea che 
costituisce la base giuridica dell'atto 

Il Parlamento delibera con una sola 
votazione, tenendo conto della 
raccomandazione della commissione 
competente, sull'approvazione dell'atto 
per il quale il trattato sull'Unione europea o 
il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea richiedono la sua approvazione. 
Non può essere presentato alcun 
emendamento. La maggioranza richiesta 
per l'approvazione è quella indicata 
all'articolo del trattato sull'Unione europea 
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proposto. o del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea che costituisce la base 
giuridica dell'atto proposto o, laddove non 
vi sia indicata alcuna maggioranza, la 
maggioranza dei voti espressi. Qualora 
non sia raggiunta la maggioranza 
richiesta, l'atto proposto è da considerarsi 
non approvato.

Or. en

Emendamento 22
Eva Joly

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Il Parlamento si pronuncia con una sola 
votazione sull'atto per il quale il trattato 
sull'Unione europea o il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
richiedono la sua approvazione. Non può 
essere presentato alcun emendamento. La
maggioranza richiesta per l'approvazione 
è quella indicata all'articolo del trattato 
sull'Unione europea o del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea che 
costituisce la base giuridica dell'atto 
proposto.

La maggioranza richiesta in Aula per 
l'approvazione è quella indicata 
all'articolo del trattato sull'Unione europea 
o del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea che costituisce la base 
giuridica dell'atto proposto o, laddove non 
vi sia indicata alcuna maggioranza, la 
maggioranza dei voti espressi. Qualora 
non sia raggiunta la maggioranza 
richiesta, l'atto proposto è da considerarsi 
respinto.

Or. en

Motivazione

Il fatto che per la procedura di approvazione sia prevista una sola votazione senza 
emendamenti ha creato confusione dando origine a incoerenze nell'interpretazione e 
applicazione della norma, oltre ad aver indebolito la posizione del Parlamento, segnatamente 
nei confronti delle altre istituzioni. L'emendamento mira a correggere questo stato di cose, 
condividendo e riprendendo tuttavia la proposta AFCO intesa a precisare quale sia il 
risultato della votazione nei casi in cui non viene raggiunta la maggioranza richiesta per 
l'approvazione.
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Emendamento 23
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Il Parlamento si pronuncia con una sola 
votazione sull'atto per il quale il trattato 
sull'Unione europea o il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
richiedono la sua approvazione. Non può 
essere presentato alcun emendamento. La 
maggioranza richiesta per l'approvazione è 
quella indicata all'articolo del trattato 
sull'Unione europea o del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea che 
costituisce la base giuridica dell'atto 
proposto.

Il Parlamento delibera con una sola 
votazione sull'approvazione dell'atto 
legislativo o dell'accordo internazionale
per il quale il trattato sull'Unione europea o 
il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea richiedono la sua approvazione. La 
maggioranza richiesta per l'approvazione è 
quella indicata all'articolo del trattato 
sull'Unione europea o del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea che 
costituisce la base giuridica dell'atto 
proposto o, laddove non vi sia indicata 
alcuna maggioranza, la maggioranza dei 
voti espressi. Qualora non sia raggiunta 
la maggioranza richiesta, l'atto proposto è 
da considerarsi non approvato.

Or. de

Emendamento 24
Rafał Trzaskowski

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 bis. La commissione competente 
esamina la richiesta di approvazione 
senza indebiti ritardi. Se la commissione 
competente non ha approvato una 
raccomandazione entro sei mesi dal 
deferimento della richiesta di 
approvazione, la Conferenza dei 
presidenti può iscrivere la questione 
all'ordine del giorno della tornata 
successiva affinché sia esaminata, ovvero 
può decidere, in casi debitamente 
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motivati, di prorogare il termine di sei 
mesi.

Or. en

Emendamento 25
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Per i trattati di adesione e gli accordi 
internazionali e la constatazione di una 
violazione grave e persistente dei principi 
comuni da parte di uno Stato membro si 
applicano rispettivamente gli articoli 74 
quater), 74 sexies e 90). Per le 
cooperazioni rafforzate negli ambiti 
disciplinati dalla procedura legislativa 
ordinaria si applica l'articolo 74 octies).

2. Inoltre, per i trattati di adesione, gli 
accordi internazionali, la constatazione di 
una violazione grave e persistente dei 
principi fondamentali da parte di uno Stato 
membro, la determinazione della 
composizione del Parlamento, l'istituzione 
della cooperazione rafforzata tra gli Stati 
membri o l'adozione del quadro 
finanziario pluriennale si applicano 
rispettivamente gli articoli 74 quater, 90,
74 sexies, 74 septies, 74 octies e 75.

Or. de

Emendamento 26
Pervenche Berès

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Qualora per una proposta di atto 
legislativo o un progetto di accordo 
internazionale sia richiesta l'approvazione 
del Parlamento, la commissione 
competente può decidere, al fine di 
favorire il buon esito della procedura, di
presentare al Parlamento una relazione 
interlocutoria sulla proposta, con una 
proposta di risoluzione contenente 

3. Qualora per una proposta di atto 
legislativo sia richiesta l'approvazione del 
Parlamento, la commissione competente 
può presentare al Parlamento, all'inizio 
della procedura, una relazione 
interlocutoria sulla proposta, con una 
proposta di risoluzione contenente 
raccomandazioni per la modifica o 
l'attuazione dell'atto proposto. Il contenuto 
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raccomandazioni per la modifica o 
l'attuazione dell'atto proposto.

della proposta di risoluzione approvata 
dal Parlamento costituisce la base del 
mandato della Commissione.

Or. en

Emendamento 27
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Qualora per una proposta di atto 
legislativo o un progetto di accordo 
internazionale sia richiesta l'approvazione 
del Parlamento, la commissione 
competente può decidere, al fine di 
favorire il buon esito della procedura, di
presentare al Parlamento una relazione 
interlocutoria sulla proposta, con una 
proposta di risoluzione contenente 
raccomandazioni per la modifica o 
l'attuazione dell'atto proposto.

3. Qualora per una proposta di atto 
legislativo o un progetto di accordo 
internazionale sia richiesta l'approvazione 
del Parlamento, la commissione 
competente può presentare al Parlamento 
una relazione interlocutoria sulla proposta, 
con una proposta di risoluzione contenente 
raccomandazioni per la modifica o 
l'attuazione dell'atto proposto.

Or. de

Emendamento 28
Pervenche Berès

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Qualora una commissione chieda di 
essere associata alla procedura di 
approvazione conformemente all'articolo 
50, la Conferenza dei presidenti decide se 
accogliere tale richiesta.

Or. en
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