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Emendamento 2
Carlo Casini

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 51

Testo in vigore Emendamento

Ove siano soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 49, paragrafo 1, e all'articolo 
50, la Conferenza dei presidenti, purché 
convinta che si tratti di una questione di 
grande rilevanza, può decidere di 
applicare una procedura con riunioni 
congiunte delle commissioni e con 
votazione congiunta. In tal caso i relatori 
interessati elaborano un unico progetto di 
relazione, che è esaminato e votato dalle 
commissioni interessate nel corso di 
riunioni congiunte tenute sotto la 
presidenza congiunta dei presidenti delle 
commissioni interessate. Queste ultime 
possono costituire gruppi di lavoro 
intercommissione per preparare le riunioni 
e le votazioni congiunte.

1. La Conferenza dei presidenti può 
decidere, ove le sia sottoposto un 
problema di competenza sulla base 
dell'articolo 188, paragrafo 2, che sia 
applicata la procedura con riunioni 
congiunte delle commissioni e con 
votazione congiunta, purché:

- la materia rientri in modo inscindibile, 
in virtù dell'allegato VII, nelle 
competenze di più commissioni e 
- sia convinta che si tratti di una 
questione di grande rilevanza.
2. In tal caso i rispettivi relatori elaborano 
un unico progetto di relazione, che è 
esaminato e votato dalle commissioni 
interessate nel corso di riunioni congiunte 
tenute sotto la presidenza congiunta dei 
presidenti delle commissioni interessate. 

In tutte le fasi della procedura, i diritti 
afferenti allo status di commissione 
competente possono essere esercitati solo 
in azione congiunta dalle commissioni 
interessate. Queste ultime possono 
costituire gruppi di lavoro per preparare le 
riunioni e le votazioni.
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3. In seconda lettura della procedura 
legislativa ordinaria, la posizione del 
Consiglio è esaminata nel corso di una 
riunione congiunta delle commissioni 
interessate che si tiene, in mancanza di 
accordo tra i presidenti di dette 
commissioni, il mercoledì della prima 
settimana prevista per la riunione di 
organi parlamentari che segue la 
comunicazione della posizione del 
Consiglio al Parlamento. In assenza di 
accordo sulla convocazione di una 
successiva riunione, questa è convocata 
dal presidente della Conferenza dei 
presidenti di commissione. La 
raccomandazione per la seconda lettura è 
votata in riunione congiunta sulla base di 
un progetto comune elaborato dai 
rispettivi relatori delle commissioni 
interessate o, in assenza di un progetto 
comune, degli emendamenti presentati 
dalle commissioni interessate.
In terza lettura della procedura legislativa 
ordinaria, i presidenti e i relatori delle 
commissioni interessate sono membri 
d'ufficio della delegazione al comitato di 
conciliazione.
4. Tenuto conto dei criteri stabiliti al 
paragrafo 1 e degli eventuali accordi tra i 
presidenti delle commissioni interessate, il 
Presidente determina, senza indugio dopo 
averli ricevuti, la commissione competente 
o le commissioni congiuntamente 
competenti per l'esame di atti delegati o di 
progetti di misure di attuazione.

Or. fr

Emendamento 3
David Martin

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 51
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Testo in vigore Emendamento

Procedura con riunioni congiunte delle 
commissioni Commissioni congiunte

Ove siano soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 49, paragrafo 1, e all'articolo 
50, la Conferenza dei presidenti, purché 
convinta che si tratti di una questione di 
grande rilevanza, può decidere di 
applicare una procedura con riunioni 
congiunte delle commissioni e con 
votazione congiunta. In tal caso i relatori 
interessati elaborano un unico progetto di 
relazione, che è esaminato e votato dalle 
commissioni interessate nel corso di 
riunioni congiunte tenute sotto la 
presidenza congiunta dei presidenti delle 
commissioni interessate. Queste ultime 
possono costituire gruppi di lavoro 
intercommissione per preparare le riunioni 
e le votazioni congiunte.

1. La Conferenza dei presidenti può 
decidere, ove le sia sottoposto un 
problema di competenza sulla base 
dell'articolo 188, paragrafo 2, che sia 
applicata la procedura con commissioni 
congiunte, purché:

- la materia rientri in modo inscindibile, 
in virtù dell'allegato VII, nelle 
competenze di più commissioni; e 
- sia convinta che si tratti di una 
questione di grande rilevanza.
2. In tal caso i rispettivi relatori elaborano 
un unico progetto di relazione, che è 
esaminato e votato dalle commissioni 
interessate sotto la presidenza congiunta 
dei presidenti delle commissioni in 
questione.

Ai fini dell'adozione del progetto di 
relazione, il voto congiunto deve avere il 
sostegno della maggioranza semplice dei 
membri presenti di ciascuna commissione. 
I diritti afferenti allo status di 
commissione competente possono essere 
esercitati solo in azione congiunta dalle 
commissioni interessate. Queste ultime 
possono costituire gruppi di lavoro per 
preparare le riunioni e le votazioni.

3. Ove la questione sia sottoposta alla 
procedura legislativa ordinaria ai sensi 
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dell'articolo 294 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, la 
procedura con commissioni congiunte si 
applica in tutte le fasi di tale procedura.
4. Quando il Parlamento è consultato su 
un progetto di atto delegato o di misura di 
attuazione basata su un atto cui si applica 
la procedura con commissioni congiunte, 
il Presidente, su raccomandazione del 
presidente della Conferenza dei presidenti 
di commissione, determina senza indugio 
e alla luce dei criteri stabiliti al paragrafo 
1 la commissione responsabile o le 
commissioni responsabili congiuntamente 
per l'esame di tale progetto.

Or. en


