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Emendamento 4
Elmar Brok, Ana Gomes, Ioan Mircea Paşcu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ulrike 
Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 90 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

4. In ogni fase dei negoziati il Parlamento, 
sulla base della relazione della 
commissione competente e dopo aver 
esaminato qualsiasi proposta in materia 
presentata a norma dell'articolo 121, può 
adottare raccomandazioni e chiedere che 
esse siano prese in considerazione prima 
della conclusione dell'accordo 
internazionale in questione.

4. In ogni fase dei negoziati, e dal termine 
dei negoziati stessi fino alla conclusione 
dell'accordo, il Parlamento, sulla base 
della relazione della commissione 
competente e dopo aver esaminato 
qualsiasi proposta in materia presentata a 
norma dell'articolo 121, può adottare 
raccomandazioni e chiedere che esse siano 
prese in considerazione prima della 
conclusione dell'accordo internazionale in 
questione.

Or. en

Emendamento 5
Stanimir Ilchev

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 90 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma 
prima della firma di un accordo, il progetto 
di accordo è sottoposto al Parlamento per 
parere o approvazione. Per la procedura di 
approvazione si applica l'articolo 81.

5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma 
prima della firma di un accordo, il progetto 
di decisione del Consiglio recante 
conclusione dell'accordo è sottoposto al 
Parlamento per parere o approvazione. Per 
la procedura di approvazione si applica 
l'articolo 81.

Or. en

Emendamento 6
Stanimir Ilchev

Regolamento del Parlamento europeo
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Articolo 90 – paragrafo 6

Testo in vigore Emendamento

6. Prima della votazione sull'approvazione, 
la commissione competente, un gruppo 
politico o almeno un decimo dei deputati 
possono proporre che il Parlamento chieda 
il parere della Corte di giustizia sulla 
compatibilità di un accordo internazionale 
con i trattati. Se il Parlamento approva la 
proposta, la votazione sull'approvazione è 
rinviata fino a quando la Corte si sarà 
pronunciata. 

6. Prima della votazione sull'approvazione 
o sul parere, la commissione competente, 
un gruppo politico o almeno un decimo dei 
deputati possono proporre che il 
Parlamento chieda il parere della Corte di 
giustizia sulla compatibilità di un accordo 
internazionale con i trattati. Se il 
Parlamento approva la proposta, la 
votazione è rinviata fino a quando la Corte 
si sarà pronunciata.

Or. en


