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Emendamento 21
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – comma 1 – alinea

Testo in vigore Emendamento

Quando un atto legislativo delega alla 
Commissione il potere di completare o 
modificare alcuni elementi non essenziali 
di un atto legislativo, la commissione 
competente:

1. Quando la Commissione trasmette un 
atto delegato al Parlamento, il Presidente 
lo trasmette ad una commissione 
selezionatrice che lo deferisce alla 
commissione competente per l'atto 
legislativo di base con una 
raccomandazione. La commissione 
competente può decidere di nominare un 
relatore.

Or. en

Emendamento 22
Vital Moreira

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – comma 1 – alinea

Testo in vigore Emendamento

Quando un atto legislativo delega alla 
Commissione il potere di completare o 
modificare alcuni elementi non essenziali 
di un atto legislativo, la commissione 
competente:

1. Quando la Commissione trasmette un 
atto delegato al Parlamento, il Presidente 
lo deferisce immediatamente alla 
commissione competente per l'atto 
legislativo di base e ne informa i gruppi 
politici nonché i presidenti delle altre 
commissioni. Il periodo durante il quale è 
possibile sollevare obiezioni all'atto 
delegato decorre da tale data.

Or. en

Emendamento 23
Andrew Duff
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Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – comma 1 – trattino 1

Testo in vigore Emendamento

– esamina qualsiasi progetto di atto 
delegato trasmesso al Parlamento per 
controllo;

soppresso

Or. en

Emendamento 24
Vital Moreira

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – comma 1 – trattino 1

Testo in vigore Emendamento

–esamina qualsiasi progetto di atto 
delegato trasmesso al Parlamento per 
controllo;

soppresso

Or. en

Emendamento 25
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – comma 1 – trattino 2

Testo in vigore Emendamento

– può presentare al Parlamento, in una 
proposta di risoluzione, qualsiasi proposta 
appropriata conformemente alle 
disposizioni dell'atto legislativo.

soppresso

Or. en

Emendamento 26
Vital Moreira
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Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – comma 1 – trattino 2

Testo in vigore Emendamento

– può presentare al Parlamento, in una 
proposta di risoluzione, qualsiasi proposta 
appropriata conformemente alle 
disposizioni dell'atto legislativo.

soppresso

Or. en

Emendamento 27
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Le disposizioni dell'articolo 88, paragrafi 
1, 2 e 3, si applicano mutatis mutandis.

soppresso

Or. en

Emendamento 28
Vital Moreira

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Le disposizioni dell'articolo 88, paragrafi 
1, 2 e 3, si applicano mutatis mutandis.

2. La commissione competente può 
nominare un relatore per l'esame di uno o 
più atti delegati.

Or. en

Emendamento 29
Andrew Duff, Sharon Bowles
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Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. Il Presidente comunica al 
Parlamento la data di ricezione del 
documento in tutte le lingue ufficiali e il 
periodo durante il quale possono essere 
sollevate obiezioni.
Tali comunicazioni sono pubblicate nel 
processo verbale delle sedute unitamente 
alla denominazione della commissione 
competente.

Or. en

Emendamento 30
Gerald Häfner

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. In conformità delle disposizioni 
dell'atto legislativo di base, la 
commissione competente può presentare 
una proposta di risoluzione per revocare 
una delega, opporsi ad un tacito rinnovo 
di una delega di potere, approvare 
tempestivamente un atto delegato o 
sollevare obiezioni. In quest'ultimo caso, 
la proposta di risoluzione illustra i motivi 
dell'obiezione e può contenere una 
richiesta alla Commissione di presentare 
un nuovo atto delegato che tenga conto 
delle raccomandazioni formulate dal 
Parlamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica l'emendamento 3 del relatore, elencando le diverse finalità possibili 
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di una risoluzione del Parlamento europeo.

Emendamento 31
Sharon Bowles

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. La commissione competente può 
presentare, conformemente alle 
disposizioni dell'atto legislativo di base, 
una proposta di risoluzione motivata. Tale 
proposta di risoluzione segnala se il 
Parlamento solleva obiezioni o meno 
all'atto delegato. Quando il Parlamento 
solleva obiezioni all'atto delegato, la 
proposta di risoluzione può contenere una 
richiesta alla Commissione di presentare 
un nuovo atto delegato che tenga conto 
delle raccomandazioni formulate dal 
Parlamento.

Or. en

Emendamento 32
Vital Moreira

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. Qualora, in conformità dell'atto 
legislativo di base, la commissione 
competente proponga di sollevare 
obiezioni all'atto delegato, essa presenta 
una proposta di risoluzione motivata in 
cui esprime le proprie obiezioni, che può 
contenere una richiesta alla Commissione 
di presentare un nuovo atto delegato che 
tenga conto delle obiezioni del 
Parlamento.
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Or. en

Emendamento 33
Andrew Duff, Sharon Bowles

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87bis– paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 ter. Il Parlamento decide, entro il 
termine specificato nell'atto legislativo di 
base, con la maggioranza prevista 
dall'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Il 
Presidente informa il Consiglio e la 
Commissione della posizione assunta.
Qualora la commissione competente 
ritenga opportuno prorogare il termine 
per le obiezioni a un atto delegato in 
conformità dell'atto legislativo di base, il 
presidente della commissione ne informa 
il Consiglio e la Commissione.

Or. en

Emendamento 34
Carlo Casini

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

5 bis. Il Parlamento decide entro il 
termine specificato nell'atto legislativo di 
base con la maggioranza prevista 
dall'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 

Or. fr
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Motivazione

L'obbligo di informare il Consiglio e la Commissione è ribadito alla fine dell'articolo.

Emendamento 35
Andrew Duff, Sharon Bowles

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 quater. Qualora, dieci giorni lavorativi 
prima dell'inizio della tornata i cui 
mercoledì precedono e sono prossimi alla 
data di scadenza del termine di cui al 
paragrafo 5, la commissione competente 
non abbia formulato una 
raccomandazione o presentato una 
proposta di risoluzione, la Conferenza dei 
presidenti, sulla base di una o più 
proposte di risoluzione presentate da un 
gruppo politico o da almeno quaranta 
deputati, può decidere che il punto sia 
iscritto nel progetto di ordine del giorno 
della tornata sopra menzionata.

Or. en

Emendamento 36
Vital Moreira

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 ter. Qualora, dieci giorni prima 
dell'inizio della tornata che precede la 
scadenza del termine di cui al paragrafo 
5, la commissione competente non abbia 
presentato una proposta di risoluzione, la 
Conferenza dei presidenti, sulla base di 
una o più proposte di risoluzione 
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presentate da un gruppo politico, può 
decidere che il punto sia iscritto nel 
progetto di ordine del giorno della tornata 
sopra menzionata.

Or. en

Emendamento 37
Manfred Weber

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. Qualora, dieci giorni prima 
dell'inizio della tornata che precede la 
scadenza del termine di cui al paragrafo 
5, la commissione competente non abbia 
presentato una proposta di risoluzione, un 
gruppo politico o almeno quaranta 
deputati possono presentare una proposta 
di risoluzione sull'argomento affinché sia 
iscritta nel progetto di ordine del giorno 
della tornata sopra menzionata. 

Or. en

Emendamento 38
Vital Moreira

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 quater. Qualora la commissione 
competente raccomandi che, prima della 
scadenza del termine previsto nell'atto 
legislativo di base, il Parlamento dichiari 
di non avere obiezione all'atto delegato:
- informa il Presidente che informa i 
presidenti dei gruppi politici e i presidenti 
di commissione, fissando un termine 
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perché reagiscano alla raccomandazione;
– se, entro il termine stabilito, un gruppo 
politico o un presidente di commissione 
solleva obiezioni alla raccomandazione, 
questa è posta in votazione nella tornata 
successiva;
– se, entro lo stesso termine, nessuna 
obiezione è espressa, la raccomandazione 
proposta si considera approvata;
– il Presidente informa il Consiglio e la 
Commissione della posizione assunta;
– l'adozione di una tale raccomandazione 
rende irricevibile qualsiasi proposta 
successiva di obiezione all'atto delegato.

Or. en

Emendamento 39
Andrew Duff, Sharon Bowles

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 quinquies. Qualora la commissione 
competente raccomandi che, prima della 
scadenza del termine previsto nell'atto 
legislativo di base, il Parlamento dichiari 
di non avere obiezioni da sollevare all'atto 
delegato:
– ne informa il Presidente con lettera 
motivata comprensiva di una 
raccomandazione in tal senso; la lettera è 
trasmessa alle altre commissioni 
interessate ai sensi degli articoli 50 e 51. 
Il Presidente, dal canto suo, annuncia la 
raccomandazione in Aula all'inizio della 
tornata successiva;
– se, entro ventiquattrore dall'annuncio in 
Aula, un gruppo politico o almeno 
quaranta deputati si oppongono alla 
raccomandazione, quest'ultima è messa ai 
voti;
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– se, entro lo stesso termine, nessuna 
obiezione è sollevata, la raccomandazione 
proposta si considera approvata;
– il Presidente informa il Consiglio e la 
Commissione della posizione assunta;
– l'adozione di siffatta raccomandazione 
rende irricevibile qualsiasi ulteriore 
proposta di obiezione all'atto delegato.

Or. en

Emendamento 40
Gerald Häfner

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 ter. Qualora la commissione competente 
raccomandi che, prima della scadenza del 
termine previsto nell'atto legislativo di 
base, il Parlamento dichiari di non avere 
obiezioni da sollevare all'atto delegato:
– ne informa il presidente della 
Conferenza dei presidenti di commissione 
con lettera motivata e presenta una 
raccomandazione in tal senso;
– il presidente della Conferenza dei 
presidenti di commissione informa senza 
indugio le commissioni e fissa un termine 
per eventuali obiezioni;
– se entro tale termine nessuna obiezione 
è sollevata, il presidente della Conferenza 
dei presidenti di commissione informa il 
Presidente, che annuncia la 
raccomandazione nella tornata 
successiva;
– se, entro ventiquattrore dall'annuncio in 
Aula, un gruppo politico o almeno 
quaranta deputati si oppongono alla 
raccomandazione, quest'ultima è messa ai 
voti;
– se, entro lo stesso termine, nessuna 
obiezione è sollevata, la raccomandazione 
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proposta si considera approvata;
– il Presidente informa il Consiglio e la 
Commissione della posizione assunta;
– l'adozione di siffatta raccomandazione 
rende irricevibile qualsiasi ulteriore 
proposta di obiezione all'atto delegato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica l'emendamento 6 del relatore. Esso precisa che il presidente della 
Conferenza dei presidenti di commissione informa le commissioni e fissa un termine per le 
loro eventuali obiezioni, anziché attendere la riunione successiva della Conferenza.

Emendamento 41
Carlo Casini

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

6 bis. Qualora la commissione competente 
raccomandi che, prima della scadenza del 
termine previsto nell'atto legislativo di 
base, il Parlamento dichiari di non 
sollevare obiezioni all'atto delegato:
– ne informa il presidente della 
Conferenza dei presidenti di commissione 
con lettera motivata e presenta una 
raccomandazione in tal senso;
– se nessuna obiezione è sollevata né 
durante la riunione successiva della 
Conferenza dei presidenti di commissione 
né, in caso di urgenza, con procedura 
scritta, il presidente ne informa il 
Presidente del Parlamento, che ne 
informa l'Aula nel più breve tempo 
possibile;
– se, entro ventiquattrore dall'annuncio in 
Aula, un gruppo politico o almeno 
quaranta deputati si oppongono alla 
raccomandazione, quest'ultima è messa ai 
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voti; 
– se, entro lo stesso termine, nessuna 
opposizione è espressa, la 
raccomandazione proposta si considera 
approvata;
– l'adozione di siffatta raccomandazione 
rende irricevibile qualsiasi ulteriore 
proposta di obiezione all'atto delegato.

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire che la raccomandazione sia trattata in Aula il più rapidamente possibile. 
L'obbligo di informare il Consiglio e la Commissione è ribadito una volta alla fine 
dell'articolo.

Emendamento 42
Carlo Casini

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

7 bis. Il Presidente informa il Consiglio e 
la Commissione delle posizioni assunte in 
virtù del presente articolo. 

Or. fr

Emendamento 43
Carlo Casini

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – titolo

Testo in vigore Emendamento

Misure di attuazione Atti di esecuzione e misure di esecuzione

(Emendamento orizzontale. In caso di approvazione dell'emendamento, il termine "atto" sarà 
sostituito dal termine "misura" all'articolo 88, paragrafo 4, quale altrove emendato.)
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Or. fr

Motivazione

Dal momento che il Parlamento chiede che le misure di regolamentazione con controllo 
diventino atti delegati al momento dell'adeguamento della legislazione esistente, sembra più 
ragionevole mantenere una terminologia che distingua chiaramente tra gli atti di esecuzione 
derivanti dall'articolo 291 del TFUE e le misure che, in una fase transitoria, continuano a 
essere disciplinate dalla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 44
Carlo Casini

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

a) il termine per l'esame decorre dal 
momento in cui il progetto di misure è 
stato trasmesso al Parlamento in tutte le 
lingue ufficiali. Se si applicano termini 
ridotti (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b) 
della decisione 1999/468/CE del Consiglio 
recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione) e in casi di urgenza 
(articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 
1999/468/CE), salvo obiezione del 
presidente della commissione competente, 
il termine per l'esame decorre dalla data di 
ricezione, da parte del Parlamento, del 
progetto definitivo di misure di attuazione
nelle versioni linguistiche presentate ai 
membri del comitato istituito 
conformemente alla decisione 
1999/468/CE. In questo caso non si applica 
l'articolo 146;

a) il termine per l'esame decorre dal 
momento in cui il progetto di misure è 
stato trasmesso al Parlamento in tutte le 
lingue ufficiali. Se si applica il termine per 
l'esame ridotto di cui all'articolo 5 bis, 
paragrafo 5, lettera b), della decisione 
1999/468/CE e nei casi di urgenza di cui 
all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della 
decisione 1999/468/CE, salvo obiezione 
del presidente della commissione 
competente, il termine per l'esame 
comincia a decorrere dalla data di 
ricezione, da parte del Parlamento, del 
progetto definitivo di atto di esecuzione
nelle versioni linguistiche presentate ai 
membri del comitato istituito 
conformemente alla decisione 
1999/468/CE. In questo caso non si applica 
l'articolo 146; 

Or. fr

Emendamento 45
Gerald Häfner
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Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo in vigore Emendamento

a bis) se il progetto di atto di esecuzione si 
fonda sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, 
della decisione 1999/468/CE, che prevede 
termini ridotti per l'opposizione del 
Parlamento, il presidente della 
commissione competente può presentare 
una proposta di risoluzione contraria 
all'adozione del progetto di atto se tale 
commissione non è stata in grado di 
riunirsi nel lasso di tempo a sua 
disposizione e se detta proposta di 
risoluzione esprime chiaramente la 
posizione della maggioranza dei membri 
della commissione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica l'emendamento 14 del relatore precisando che il presidente di una 
commissione può agire a nome di quest'ultima se la linea d'azione proposta rappresenta la 
maggioranza dei membri della commissione.

Emendamento 46
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

b) il Parlamento, deliberando a 
maggioranza dei membri che lo 
compongono, può opporsi all'adozione
delle misure in questione sostenendo che il 
progetto di misure eccede le competenze 
di esecuzione previste dall'atto di base o 
che non è compatibile con il fine o il 
contenuto dell'atto di base oppure che non 
rispetta i principi di sussidiarietà o di 

b) il Parlamento, deliberando a 
maggioranza dei membri che lo 
compongono, può opporsi all'adozione del 
progetto di atto di esecuzione sostenendo 
che esso eccede le competenze di 
esecuzione previste dall'atto di base o che 
non è compatibile con il fine o il contenuto 
dell'atto di base oppure che non rispetta i 
principi di sussidiarietà o di 
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proporzionalità; proporzionalità;

Or. en

Emendamento 47
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore Emendamento

c bis) se la commissione competente, a 
seguito di una richiesta debitamente 
motivata della Commissione, raccomanda 
al Presidente del Parlamento con lettera 
motivata che il Parlamento dichiari, 
prima della scadenza del termine 
ordinario di cui all'articolo 5 bis, 
paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 
bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 
1999/468/CE, di non avere obiezioni da 
sollevare all'atto proposto, si applica la 
procedura di cui all'articolo 87 bis, 
paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 48
Vital Moreira

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore Emendamento

c bis) se la commissione competente, a 
seguito di una richiesta debitamente 
motivata della Commissione, raccomanda 
al Presidente del Parlamento con lettera 
motivata che il Parlamento dichiari, 
prima della scadenza del termine 
ordinario di cui all'articolo 5 bis, 
paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 
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bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 
1999/468/CE, di non avere obiezioni da 
sollevare all'atto proposto, si applica la 
procedura di cui all'articolo 87 bis, 
paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 49
Vital Moreira

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 88 bis
Esame nel quadro della procedura con le 
commissioni associate o della procedura 

con riunioni congiunte delle commissioni
1. Se l'atto legislativo di base è stato 
approvato dal Parlamento nel quadro 
della procedura di cui all'articolo 50, 
all'esame degli atti delegati e dei progetti 
di atti di esecuzione si applicano le 
seguenti disposizioni supplementari:
– l'atto delegato o il progetto di atto di 
esecuzione sono trasmessi alla 
commissione competente e alla 
commissione associata, come anche al 
presidente della Conferenza dei presidenti 
di commissione;
– sulla base di una proposta del presidente 
della commissione competente, il 
presidente della Conferenza dei presidenti 
di commissione fissa un termine entro il 
quale la commissione associata può 
elaborare proposte su questioni di sua 
competenza esclusiva o di competenza 
congiunta delle due commissioni;
– se l'atto delegato o il progetto di atto di 
esecuzione rientrano essenzialmente nelle 
competenze esclusive della commissione 
associata, le proposte di quest'ultima sono 
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accolte senza votazione da parte della 
commissione competente; in mancanza di 
ciò, il Presidente, previa consultazione del 
presidente della Conferenza dei presidenti 
di commissione, può autorizzare la 
commissione associata a presentare una 
proposta di risoluzione in Aula.
2. Se l'atto legislativo di base è stato 
approvato dal Parlamento nel quadro 
della procedura di cui all'articolo 51, 
all'esame degli atti delegati e dei progetti 
di atti di esecuzione si applicano le 
seguenti disposizioni supplementari:
– previa consultazione del presidente della 
Conferenza dei presidenti di commissione, 
il Presidente determina, sin dalla 
ricezione dell'atto delegato o del progetto 
di atto di esecuzione, la commissione 
competente o le commissioni competenti 
congiuntamente per il loro esame, in 
conformità dei criteri stabiliti all'articolo 
51 e di eventuali accordi conclusi tra i 
presidenti delle commissioni interessate;
– se un atto delegato o un progetto di atto 
di esecuzione sono stati sottoposti per 
esame secondo la procedura con riunioni 
congiunte delle commissioni, ciascuna 
commissione può chiedere la 
convocazione di una riunione congiunta 
per l'esame di una proposta di risoluzione. 
In mancanza di un accordo tra i 
presidenti delle commissioni interessate, 
la riunione congiunta è convocata dal 
presidente della Conferenza dei presidenti 
di commissione.

Or. en

Emendamento 50
Andrew Duff, Sharon Bowles

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo in vigore Emendamento

2 bis. Se l'atto legislativo di base è stato 
approvato dal Parlamento nel quadro 
della procedura di cui all'articolo 51, 
all'esame degli atti delegati e dei progetti 
di atti di esecuzione si applicano le 
seguenti disposizioni supplementari:
– l'atto delegato o il progetto di atto di 
esecuzione sono trasmessi alle 
commissioni interessate;
– i presidenti delle commissioni 
interessate stabiliscono la procedura da 
seguire per l'esame dell'atto delegato o del 
progetto di atto di esecuzione;
– ciascuna commissione può chiedere la 
convocazione di una riunione congiunta 
per l'esame di una proposta di risoluzione. 
In mancanza di un accordo tra i 
presidenti delle commissioni interessate, 
la riunione congiunta è convocata dal 
presidente della Conferenza dei presidenti 
di commissione.

Or. en

Emendamento 51
Carlo Casini

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 216 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

4. La rettifica è annunciata in occasione 
della tornata successiva. Essa è considerata 
approvata a meno che, entro quarantotto 
ore dall'annuncio, un gruppo politico o 
almeno quaranta deputati non chiedano che 
sia messa ai voti. Se non è approvata, la 
rettifica è rinviata alla commissione 
competente che può proporre una rettifica 
modificata o chiudere la procedura.

4. La rettifica è annunciata in occasione 
della tornata successiva. Essa è considerata 
approvata a meno che, entro ventiquattro 
ore dall'annuncio, un gruppo politico o 
almeno quaranta deputati non chiedano che 
sia messa ai voti. Se non è approvata, la 
rettifica è rinviata alla commissione 
competente che può proporre una rettifica 
modificata o chiudere la procedura.

Or. fr
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Motivazione

Dal momento che la firma degli atti legislativi ha sempre luogo il mercoledì pomeriggio, il 
termine di quarantotto ore crea problema per i testi legislativi che necessitano dell'annuncio, 
dell'approvazione e dell'inserimento di una rettifica e che, per motivi giuridici o politici, 
devono imperativamente essere firmati dal Presidente del Parlamento e dal Presidente del 
Consiglio durante la stessa tornata.


