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Emendamento 12
Algirdas Saudargas

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 106 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

-1. Il Presidente del Parlamento invita il 
Presidente eletto della Commissione a 
riferire sulla composizione del collegio 
proposto e sulla distribuzione dei 
portafogli in occasione di una riunione 
congiunta della Conferenza dei presidenti 
e della Conferenza dei presidenti di 
commissione.

Or. en

Motivazione

Occorre utilizzare la stessa terminologia del regolamento e del trattato di Lisbona. 

Emendamento 13
Paulo Rangel

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 192 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. I coordinatori sono convocati dal 
presidente della commissione per 
preparare l'organizzazione delle audizioni 
dei commissari designati. In seguito alle 
audizioni, i coordinatori si riuniscono per 
elaborare un progetto di decisione sulla 
valutazione dei candidati in conformità 
della procedura di cui all'allegato XVII.

Or. pt
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Emendamento 14
Enrique Guerrero Salom

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 192 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. I coordinatori sono convocati dal 
presidente della commissione per 
preparare l'organizzazione delle audizioni 
dei commissari designati. In seguito alle 
audizioni, i coordinatori e, se del caso, il 
relatore designato si riuniscono per 
valutare i candidati in conformità della 
procedura di cui all'allegato XVII.

Or. xm

Motivazione

All'esercizio di valutazione partecipa anche il relatore in quanto è egli stesso incaricato del 
seguito dell'audizione nella sua commissione. 

Emendamento 15
Rafał Trzaskowski

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 2 – alinea

Testo in vigore Emendamento

Le audizioni sono organizzate 
congiuntamente dalla Conferenza dei 
presidenti e dalla Conferenza dei presidenti 
di commissione. In caso di competenze 
miste sono prese opportune disposizioni 
per associare le commissioni interessate. 
Possono presentarsi tre casi:

Le audizioni sono organizzate 
congiuntamente dalla Conferenza dei 
presidenti e dalla Conferenza dei presidenti 
di commissione. Il presidente e i 
coordinatori di ciascuna commissione 
sono responsabili delle modalità 
specifiche. Si designano relatori.
In caso di competenze miste sono prese 
opportune disposizioni per associare le 
commissioni interessate. Possono 
presentarsi tre casi:

Or. en



AM\852362IT.doc 5/13 PE454.707v01-00

IT

Emendamento 16
Algirdas Saudargas

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 2 – alinea

Testo in vigore Emendamento

Le audizioni sono organizzate 
congiuntamente dalla Conferenza dei 
presidenti e dalla Conferenza dei presidenti 
di commissione. In caso di competenze 
miste sono prese opportune disposizioni 
per associare le commissioni interessate. 
Possono presentarsi tre casi:

Le audizioni sono organizzate 
congiuntamente dalla Conferenza dei 
presidenti e dalla Conferenza dei presidenti 
di commissione. Il presidente e i 
coordinatori di ciascuna commissione 
sono responsabili delle modalità 
specifiche. Possono essere designati 
relatori.
In caso di competenze miste sono prese 
opportune disposizioni per associare le 
commissioni interessate, in applicazione 
dell'articolo 50, mutatis mutandis. 
Possono presentarsi tre casi:

i) il portafoglio del commissario designato 
rientra tra le competenze di un'unica 
commissione parlamentare; in questo caso, 
il commissario designato è sentito da 
questa sola commissione;

i) il portafoglio del commissario designato 
rientra tra le competenze di un'unica 
commissione parlamentare; in questo caso, 
il commissario designato è sentito da 
questa sola commissione (la commissione 
competente);

ii) il portafoglio del commissario designato 
rientra, in proporzioni simili, tra le 
competenze di più di una commissione; in 
questo caso, il commissario designato è 
sentito dalle commissioni in questione nel 
quadro di un'audizione congiunta; nonché

ii) il portafoglio del commissario designato 
rientra, in proporzioni simili, tra le 
competenze di più di una commissione; in 
questo caso, il commissario designato è 
sentito dalle commissioni in questione nel 
quadro di un'audizione congiunta 
(commissioni associate); nonché

iii) il portafoglio del commissario 
designato rientra in larga parte tra le 
competenze di una commissione e in modo 
marginale tra quelle di almeno un'altra 
commissione; in questo caso, il 
commissario designato è sentito dalla 
commissione competente a titolo 
principale, la quale invita l'altra o le altre 
commissioni a partecipare all'audizione.

iii) il portafoglio del commissario 
designato rientra in larga parte tra le 
competenze di una commissione e in modo 
marginale tra quelle di almeno un'altra 
commissione; in questo caso, il 
commissario designato è sentito dalla 
commissione competente a titolo 
principale, con la partecipazione dell'altra 
o delle altre commissioni (commissioni 
partecipanti all'audizione).
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Or. en

Emendamento 17
Morten Messerschmidt

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 5

Testo in vigore Emendamento

Le audizioni si svolgono in circostanze e 
condizioni tali da assicurare ai 
commissari designati possibilità identiche 
ed eque di presentarsi e di esporre le loro 
opinioni.

A ciascuna audizione si riservano almeno 
tre ore, anche se i commissari designati 
con vasti portafogli possono disporre di 
più tempo; tutto dipende dal commissario 
designato in questione.

Or. da

Motivazione

Vi sono considerevoli differenze tra i portafogli dei singoli commissari, ragion per cui ai 
commissari designati con un portafoglio più vasto dovrebbe essere concesso più tempo 
rispetto ai commissari con un portafoglio molto più limitato. 

Emendamento 18
Enrique Guerrero Salom

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 5

Testo in vigore Emendamento

Le audizioni si svolgono in circostanze e 
condizioni tali da assicurare ai commissari 
designati possibilità identiche ed eque di 
presentarsi e di esporre le loro opinioni.

La durata prevista di ciascuna audizione è 
di tre ore ma, se nel corso di essa emerge 
chiaramente la necessità di proseguire 
l'esame del candidato, può essere 
organizzata una seconda audizione finale.  
Le audizioni si svolgono in circostanze e 
condizioni tali da assicurare ai commissari 
designati possibilità identiche ed eque di 
presentarsi e di esporre le loro opinioni.

Or. xm
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Motivazione

Nei casi in cui manca il tempo o in cui la riunione di valutazione successiva all'audizione non 
consente di pervenire ad un accordo, è importante lasciare la porta aperta per una seconda 
audizione. 

Emendamento 19
Enrique Guerrero Salom

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 6

Testo in vigore Emendamento

I commissari designati sono invitati a 
formulare una dichiarazione orale di 
apertura di durata non superiore a venti 
minuti. La gestione delle audizioni mira a 
sviluppare un dialogo politico pluralistico 
tra il commissario designato e i deputati. 
Prima della fine dell'audizione i 
commissari designati hanno la possibilità 
di formulare una breve dichiarazione 
conclusiva.

I commissari designati sono invitati a 
formulare una dichiarazione orale di 
apertura di durata non superiore a quindici 
minuti. Se possibile, le domande sono 
raggruppate per tema. L'essenziale del 
tempo di parola è assegnato ai gruppi
politici, in applicazione dell'articolo 149, 
mutatis mutandis. La gestione delle 
audizioni mira a sviluppare un dialogo 
politico pluralistico tra il commissario 
designato e i deputati. Prima della fine 
dell'audizione i commissari designati 
hanno la possibilità di formulare una breve 
dichiarazione conclusiva.

Or. xm

Motivazione

20 minuti sono troppi, ma 10 sono troppo pochi. 15 minuti possono essere una buona via di 
mezzo.

Emendamento 20
Paulo Rangel

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera c – comma 2
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Testo in vigore Emendamento

Dopo l'audizione le commissioni si 
riuniscono senza indugi per procedere alla
valutazione dei singoli commissari 
designati. Tali riunioni si tengono a porte 
chiuse. Le commissioni sono invitate a 
dichiarare se, a loro avviso, i commissari 
designati sono idonei a far parte del 
collegio e a svolgere i compiti specifici che 
sono stati loro assegnati. Se la 
commissione non riesce a pervenire a un 
consenso su tali due punti, il suo 
presidente, come ultima soluzione, pone le 
due decisioni in votazione a scrutinio 
segreto. Le dichiarazioni di valutazione 
delle commissioni sono rese pubbliche e 
presentate nel corso di una riunione 
comune della Conferenza dei presidenti e 
della Conferenza dei presidenti di 
commissione, che si tiene a porte chiuse. 
Dopo uno scambio di opinioni, la 
Conferenza dei presidenti e la Conferenza 
dei presidenti di commissione dichiarano 
chiuse le audizioni, salvo che decidano di 
chiedere ulteriori informazioni.

Dopo l'audizione il presidente e i 
coordinatori si riuniscono senza indugi per 
elaborare un progetto di decisione sulla 
valutazione dei singoli commissari 
designati, in cui dichiarano se, a loro 
avviso, i commissari designati sono idonei 
a far parte del collegio e a svolgere i 
compiti specifici che sono stati loro 
assegnati. Immediatamente dopo la 
riunione tra il presidente e i coordinatori, 
le commissioni si riuniscono per decidere 
in merito alla valutazione dei commissari 
e votare il progetto presentato dal 
presidente e dai coordinatori, se del caso.
Tali riunioni si tengono a porte chiuse.

È prevista un'unica dichiarazione di 
valutazione per commissario designato, 
comprensiva dei pareri di tutte le 
commissioni che hanno partecipato 
all'audizione. La Conferenza dei 
presidenti di commissione può elaborare 
un modulo pro forma per facilitare la 
valutazione.
Se le commissioni necessitano di ulteriori 
informazioni per completare la loro 
valutazione, il Presidente del Parlamento 
si rivolge per iscritto a loro nome al 
Presidente eletto della Commissione. I 
coordinatori tengono conto della risposta.
Se la commissione non riesce a pervenire a 
un consenso sulla valutazione, il suo 
presidente, come ultima soluzione, pone le 
due decisioni in votazione a scrutinio 
segreto.
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Le dichiarazioni di valutazione delle 
commissioni sono rese pubbliche entro 24 
ore e presentate nel corso di una riunione 
comune della Conferenza dei presidenti e 
della Conferenza dei presidenti di 
commissione, che si tiene a porte chiuse. 
Dopo uno scambio di opinioni, la 
Conferenza dei presidenti e la Conferenza 
dei presidenti di commissione dichiarano 
chiuse le audizioni, salvo che decidano di 
chiedere ulteriori informazioni.

Or. pt

Emendamento 21
Enrique Guerrero Salom

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Dopo l'audizione le commissioni si 
riuniscono senza indugi per procedere alla 
valutazione dei singoli commissari 
designati. Tali riunioni si tengono a porte 
chiuse. Le commissioni sono invitate a 
dichiarare se, a loro avviso, i commissari 
designati sono idonei a far parte del 
collegio e a svolgere i compiti specifici che 
sono stati loro assegnati. Se la 
commissione non riesce a pervenire a un 
consenso su tali due punti, il suo
presidente, come ultima soluzione, pone le 
due decisioni in votazione a scrutinio 
segreto. Le dichiarazioni di valutazione 
delle commissioni sono rese pubbliche e 
presentate nel corso di una riunione 
comune della Conferenza dei presidenti e 
della Conferenza dei presidenti di 
commissione, che si tiene a porte chiuse. 
Dopo uno scambio di opinioni, la 
Conferenza dei presidenti e la Conferenza 
dei presidenti di commissione dichiarano 
chiuse le audizioni, salvo che decidano di 

Dopo l'audizione il presidente, i 
coordinatori e i relatori designati si 
riuniscono senza indugi per procedere alla 
valutazione dei singoli commissari 
designati. Tali riunioni si tengono a porte 
chiuse. I coordinatori sono invitati a 
dichiarare se, a loro avviso, i commissari 
designati sono idonei a far parte del 
collegio e a svolgere i compiti specifici che 
sono stati loro assegnati. È prevista 
un'unica dichiarazione di valutazione per 
commissario designato, comprensiva dei 
pareri di tutte le commissioni che hanno 
partecipato all'audizione. La Conferenza 
dei presidenti di commissione può 
elaborare un modulo pro forma per 
facilitare la valutazione. Se le 
commissioni necessitano di ulteriori 
informazioni per completare la loro 
valutazione, il Presidente del Parlamento 
si rivolge per iscritto a loro nome al 
Presidente eletto della Commissione. I 
coordinatori tengono conto della risposta. 
Se i coordinatori non riescono a pervenire 



PE454.707v01-00 10/13 AM\852362IT.doc

IT

chiedere ulteriori informazioni. a un consenso sulla valutazione, il 
presidente convoca una riunione della 
commissione al completo. Come ultima 
soluzione, il presidente pone le due 
decisioni in votazione a scrutinio segreto. 
Le dichiarazioni di valutazione delle 
commissioni sono rese pubbliche entro 24 
ore e presentate nel corso di una riunione 
comune della Conferenza dei presidenti e 
della Conferenza dei presidenti di 
commissione, che si tiene a porte chiuse. 
Dopo uno scambio di opinioni, la 
Conferenza dei presidenti e la Conferenza 
dei presidenti di commissione dichiarano 
chiuse le audizioni, salvo che decidano di 
chiedere ulteriori informazioni.

Or. xm

Motivazione

Per essere coerenti con l'emendamento all'articolo 192, paragrafo 2 bis (nuovo), si aggiunge 
il termine "relatori" all'inizio dell'emendamento.

Emendamento 22
Rafał Trzaskowski

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Dopo l'audizione le commissioni si 
riuniscono senza indugi per procedere alla 
valutazione dei singoli commissari 
designati. Tali riunioni si tengono a porte 
chiuse. Le commissioni sono invitate a 
dichiarare se, a loro avviso, i commissari 
designati sono idonei a far parte del 
collegio e a svolgere i compiti specifici che 
sono stati loro assegnati. Se la 
commissione non riesce a pervenire a un 
consenso su tali due punti, il suo
presidente, come ultima soluzione, pone le 
due decisioni in votazione a scrutinio 
segreto. Le dichiarazioni di valutazione 

Dopo l'audizione il presidente e i 
coordinatori si riuniscono senza indugi per 
procedere alla valutazione dei singoli 
commissari designati. Tali riunioni si 
tengono a porte chiuse. I coordinatori sono 
invitati a dichiarare se, a loro avviso, i 
commissari designati sono idonei a far 
parte del collegio e a svolgere i compiti 
specifici che sono stati loro assegnati.
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delle commissioni sono rese pubbliche e 
presentate nel corso di una riunione 
comune della Conferenza dei presidenti e 
della Conferenza dei presidenti di 
commissione, che si tiene a porte chiuse. 
Dopo uno scambio di opinioni, la 
Conferenza dei presidenti e la Conferenza 
dei presidenti di commissione dichiarano 
chiuse le audizioni, salvo che decidano di 
chiedere ulteriori informazioni.

È prevista un'unica dichiarazione di 
valutazione per commissario designato, 
comprensiva dei pareri di tutte le 
commissioni che hanno partecipato 
all'audizione. La Conferenza dei 
presidenti di commissione elabora un 
modulo pro forma per facilitare la 
valutazione.
Se le commissioni necessitano di ulteriori 
informazioni per completare la loro 
valutazione, il Presidente del Parlamento 
si rivolge per iscritto a loro nome al 
Presidente eletto della Commissione. I 
coordinatori tengono conto della risposta.
Il presidente convoca una riunione della 
commissione al completo per confermare 
la decisione dei coordinatori.
Se i coordinatori non riescono a pervenire 
a un consenso sulla valutazione, il 
presidente convoca ugualmente una 
riunione della commissione al completo. 
Come ultima soluzione, il presidente pone 
le due decisioni in votazione a scrutinio 
segreto.

Le dichiarazioni di valutazione delle 
commissioni sono rese pubbliche e 
presentate nel corso di una riunione 
comune della Conferenza dei presidenti e 
della Conferenza dei presidenti di 
commissione, che si tiene a porte chiuse. 
Dopo uno scambio di opinioni, la 
Conferenza dei presidenti e la Conferenza 
dei presidenti di commissione dichiarano 
chiuse le audizioni, salvo che decidano di 
chiedere ulteriori informazioni.
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Or. en

Emendamento 23
Algirdas Saudargas

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Dopo l'audizione le commissioni si 
riuniscono senza indugi per procedere alla 
valutazione dei singoli commissari 
designati. Tali riunioni si tengono a porte 
chiuse. Le commissioni sono invitate a 
dichiarare se, a loro avviso, i commissari 
designati sono idonei a far parte del 
collegio e a svolgere i compiti specifici che 
sono stati loro assegnati. Se la 
commissione non riesce a pervenire a un 
consenso su tali due punti, il suo
presidente, come ultima soluzione, pone le 
due decisioni in votazione a scrutinio 
segreto. Le dichiarazioni di valutazione 
delle commissioni sono rese pubbliche e 
presentate nel corso di una riunione 
comune della Conferenza dei presidenti e 
della Conferenza dei presidenti di 
commissione, che si tiene a porte chiuse. 
Dopo uno scambio di opinioni, la 
Conferenza dei presidenti e la Conferenza 
dei presidenti di commissione dichiarano 
chiuse le audizioni, salvo che decidano di 
chiedere ulteriori informazioni.

Dopo l'audizione il presidente e i 
coordinatori si riuniscono senza indugi per 
procedere alla valutazione dei singoli 
commissari designati. Tali riunioni si 
tengono a porte chiuse. I coordinatori sono 
invitati a dichiarare se, a loro avviso, i 
commissari designati sono idonei a far 
parte del collegio e a svolgere i compiti 
specifici che sono stati loro assegnati.

È prevista un'unica dichiarazione di 
valutazione per commissario designato. 
La Conferenza dei presidenti di 
commissione può elaborare un modulo 
pro forma per facilitare la valutazione.

Se le commissioni necessitano di ulteriori 
informazioni per completare la loro 
valutazione, il Presidente del Parlamento 
si rivolge per iscritto a loro nome al 
Presidente eletto della Commissione. I 
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coordinatori tengono conto della risposta.

Le decisioni dei coordinatori sono 
confermate dalla commissione. Se i 
coordinatori non riescono a pervenire a un 
consenso sulla valutazione, il presidente 
pone le due decisioni in votazione a 
scrutinio segreto.

Le dichiarazioni di valutazione delle 
commissioni sono rese pubbliche dopo 
essere state presentate nel corso di una 
riunione comune della Conferenza dei 
presidenti e della Conferenza dei presidenti 
di commissione, che si tiene a porte chiuse. 
Dopo uno scambio di opinioni, la 
Conferenza dei presidenti e la Conferenza 
dei presidenti di commissione dichiarano 
chiuse le audizioni, salvo che decidano di 
chiedere ulteriori informazioni.

Or. en


