
AM\906027IT.doc PE492.564v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per gli affari costituzionali

2011/2298(REG)

20.6.2012

EMENDAMENTI
10 - 48

Progetto di relazione
Enrique Guerrero Salom
(PE473.959v03-00)

Modifica dell'articolo 70 del regolamento del Parlamento concernente i 
negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative
(2011/2298(REG))



PE492.564v01-00 2/27 AM\906027IT.doc

IT

AM_Com_RulesReport



AM\906027IT.doc 3/27 PE492.564v01-00

IT

Emendamento 10
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – titolo

Testo in vigore Emendamento

Negoziati interistituzionali nel quadro delle 
procedure legislative

Negoziati interistituzionali nel quadro della 
procedura legislativa ordinaria

Or. de

Emendamento 11
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. I negoziati con le altre istituzioni al fine 
di pervenire ad un accordo nel corso di una 
procedura legislativa sono condotti sulla 
base del Codice di condotta per la 
negoziazione nel contesto della procedura 
legislativa ordinaria.

1. I negoziati con le altre istituzioni al fine 
di pervenire ad un accordo nel corso di una 
procedura legislativa sono condotti sulla 
base del Codice di condotta di cui 
all'Allegato XXI.

Or. en

Emendamento 12
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. I negoziati con le altre istituzioni al fine 
di pervenire ad un accordo nel corso di una 
procedura legislativa sono condotti sulla 
base del Codice di condotta per la 
negoziazione nel contesto della procedura 
legislativa ordinaria.

1. I negoziati con le altre istituzioni al fine 
di pervenire ad un accordo nel corso di una
procedura legislativa ordinaria sono 
condotti sulla base del Codice di condotta 
per la negoziazione nel contesto della 
procedura legislativa ordinaria.
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Or. de

Emendamento 13
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. I negoziati con le altre istituzioni al fine 
di pervenire ad un accordo nel corso di una 
procedura legislativa sono condotti sulla 
base del Codice di condotta per la 
negoziazione nel contesto della procedura 
legislativa ordinaria.

1. I negoziati con le altre istituzioni al fine 
di pervenire ad un accordo nel corso di una 
procedura legislativa sono condotti in 
conformità del Codice di condotta per la 
negoziazione nel contesto della procedura 
legislativa ordinaria.

Or. en

Emendamento 14
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Prima dell'avvio di detti negoziati la 
commissione competente dovrebbe, in 
linea di principio, prendere una decisione
a maggioranza dei suoi membri e adottare 
un mandato, orientamenti o priorità.

2. Qualora la commissione competente 
ritenga opportuno avviare detti negoziati 
in vista dell'approvazione di una relazione 
in prima lettura, essa adotta, a 
maggioranza dei suoi membri e caso per 
caso, per ciascuna procedura legislativa 
in questione, una decisione sull'avvio dei 
negoziati. La decisione include un 
mandato sotto forma di un insieme di 
emendamenti e istituisce altresì una 
squadra negoziale rappresentativa.

Or. en
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Emendamento 15
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Prima dell'avvio di detti negoziati la 
commissione competente dovrebbe, in 
linea di principio, prendere una decisione 
a maggioranza dei suoi membri e adottare
un mandato, orientamenti o priorità.

2. Qualora la commissione competente
ritenga opportuno avviare detti negoziati
prima dell'approvazione di una relazione 
in prima lettura, essa adotta a 
maggioranza dei suoi membri, e 
separatamente per ciascuna procedura 
legislativa in questione, una decisione 
sull'avvio dei negoziati. La decisione 
include un mandato e la composizione 
della squadra negoziale, che comprende 
membri della commissione appartenenti a 
tutti i gruppi politici.
Il mandato consiste, come regola 
generale, in una serie di emendamenti o, 
laddove la commissione fornisca 
motivazioni appropriate, in una serie di 
obiettivi, priorità o orientamenti 
chiaramente definiti.

Or. de

Emendamento 16
Gerald Häfner

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Prima dell'avvio di detti negoziati la 
commissione competente dovrebbe, in 
linea di principio, prendere una decisione 
a maggioranza dei suoi membri e adottare
un mandato, orientamenti o priorità.

2. Detti negoziati non sono avviati prima 
che la commissione competente abbia 
adottato, in modo puntuale per ogni 
procedura legislativa interessata, una 
decisione sull'apertura dei negoziati che 
fissa il mandato e la composizione della 
squadra negoziale.

Il mandato consiste in una relazione o in 
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un insieme di emendamenti approvati in 
commissione nonché, qualora opportuno, 
in un insieme di obiettivi o priorità 
chiaramente definiti.

Or. en

Emendamento 17
Enrique Guerrero Salom

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Prima dell'avvio di detti negoziati la 
commissione competente dovrebbe, in 
linea di principio, prendere una decisione 
a maggioranza dei suoi membri e adottare 
un mandato, orientamenti o priorità.

2. Detti negoziati non sono avviati prima 
che la commissione competente abbia 
adottato, in modo puntuale per ogni 
procedura legislativa in questione, una 
decisione sull'apertura dei negoziati che 
determina il mandato e la composizione 
della squadra negoziale.

Come regola generale, il mandato 
consiste in una relazione. In via 
eccezionale, qualora la commissione 
competente ritenga opportuno avviare 
negoziati anteriormente all'approvazione 
di una relazione in prima lettura, il 
mandato è costituito da un insieme di 
emendamenti o, qualora la commissione 
fornisca motivazioni ragioni appropriate, 
da un insieme di obiettivi, priorità o 
orientamenti chiaramente definiti.

Or. en

Emendamento 18
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2
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Testo in vigore Emendamento

2. Prima dell'avvio di detti negoziati la 
commissione competente dovrebbe, in 
linea di principio, prendere una decisione 
a maggioranza dei suoi membri e adottare
un mandato, orientamenti o priorità.

2. Prima dell'avvio di detti negoziati la 
commissione competente prende una 
decisione a maggioranza dei suoi membri 
sull'avvio dei negoziati e adotta un 
mandato.

La decisione include la composizione 
della squadra negoziale del Parlamento.
Come regola generale, il mandato 
consiste in una relazione. In via 
eccezionale, qualora la commissione 
competente ritenga opportuno avviare 
negoziati anteriormente all'approvazione 
di una relazione in prima lettura, il 
mandato è costituito da un insieme di 
obiettivi, priorità o orientamenti
chiaramente definiti.
La decisione della commissione 
competente in merito all'avvio di negoziati 
nel quadro di una procedura legislativa è 
tradotta in tutte le lingue ufficiali, 
trasmessa al Presidente e distribuita a 
tutti i deputati al Parlamento.

Or. en

Emendamento 19
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. La Conferenza dei presidenti o due 
gruppi politici possono chiedere che 
all'ordine del giorno della tornata nella 
quale deve avvenire l'annuncio siano 
iscritte una discussione e una votazione 
per decidere se debbano essere avviati 
negoziati al fine di approvare una 
relazione in prima lettura sulla base del 
mandato proposto dalla commissione 
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competente.

Or. en

Emendamento 20
Stanimir Ilchev

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. La decisione sull'avvio di negoziati 
in prima lettura di cui al paragrafo 2 è 
tradotta in tutte le lingue ufficiali, 
trasmessa al Presidente e distribuita a 
tutti i deputati al Parlamento.
Essa è annunciata dal Presidente 
all'apertura della tornata successiva alla 
sua approvazione da parte della 
commissione competente e si considera 
approvata al momento del suo annuncio, 
fatto salvo il paragrafo 2 ter.

Or. en

Emendamento 21
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. La decisione sull'avvio di negoziati 
in prima lettura di cui al paragrafo 2 è 
tradotta, trasmessa al Presidente e 
distribuita a tutti i deputati al Parlamento.
Essa è annunciata dal Presidente 
all'apertura della tornata successiva alla 
sua approvazione da parte della 
commissione competente e si considera 
approvata al momento del suo annuncio, 
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fatto salvo il paragrafo 2 ter.

Or. de

Emendamento 22
Gerald Häfner

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. La squadra negoziale ha una 
composizione rappresentativa. Essa è 
presieduta dal presidente della 
commissione competente o da un altro 
membro della squadra da questi 
designato. La squadra negoziale 
comprende il relatore e, per ciascuno 
gruppo politico, il relatore ombra o il 
coordinatore.

Or. en

Emendamento 23
Enrique Guerrero Salom

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. La squadra negoziale ha una 
composizione rappresentativa. Essa è 
presieduta dal presidente della 
commissione competente o da un altro 
membro della squadra da questi 
designato. La squadra negoziale 
comprende il relatore e i coordinatori o 
relatori ombra, a seconda del caso.

Or. en
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Emendamento 24
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. Come regola generale, la 
composizione della squadra negoziale 
riflette l'equilibrio politico. La squadra è 
presieduta dal presidente della 
commissione competente o da un 
vicepresidente da questi designato. Essa 
comprende il relatore e i relatori ombra.
La segreteria della commissione è 
responsabile dell'organizzazione pratica 
delle riunioni con il Consiglio e la 
Commissione ("triloghi").

Or. en

Emendamento 25
Francesco Enrico Speroni

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. La squadra negoziale nel corso di 
una procedura legislativa ordinaria è 
guidata dal presidente della commissione 
competente o da un altro membro della 
squadra da questi nominato. La squadra 
negoziale comprende il relatore e, se del 
caso, i coordinatori o i relatori ombra.
Le riunioni della squadra negoziale si 
svolgono negli stessi giorni di riunione 
della commissione competente, in orari 
non coincidenti, secondo un calendario 
votato in commissione.
La squadra negoziale riferisce 
regolarmente alla commissione 
competente sui progressi e sull'esito dei 
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negoziati. 
Dopo ogni riunione con il Consiglio e la 
Commissione (trilogo), tutti i progetti di 
testi esaminati durante la riunione sono 
messi a disposizione della commissione. 
In una riunione successiva la 
commissione è informata in merito allo 
stato di avanzamento dei negoziati.
Qualora si riveli impossibile convocare 
una riunione della commissione in tempo 
utile, la squadra negoziale riferisce al 
presidente, ai relatori ombra e ai 
coordinatori della commissione. 
La commissione competente può 
aggiornare il mandato alla luce dei 
progressi dei negoziati.

Or. it

Emendamento 26
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 ter. La squadra negoziale nel corso di 
una procedura legislativa ordinaria è 
guidata dal relatore e presieduta dal 
presidente o da uno dei vicepresidenti 
della commissione competente.
La squadra negoziale riferisce 
regolarmente alla commissione 
competente sui progressi e sull'esito dei 
negoziati.
Dopo ogni riunione con il Consiglio e la 
Commissione ("trilogo"), tutti i progetti di 
testi esaminati durante la riunione sono 
messi a disposizione della commissione. 
Nella sua riunione successiva la 
commissione è informata in merito allo 
stato di avanzamento dei negoziati.
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Qualora si riveli impossibile convocare 
una riunione della commissione in tempo 
utile, il relatore riferisce ai coordinatori 
della commissione.
La commissione competente può 
aggiornare il mandato alla luce dei 
progressi dei negoziati.

Or. en

Emendamento 27
Stanimir Ilchev

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 ter. Un gruppo politico o quaranta 
deputati possono chiedere, o la 
Conferenza dei presidenti può decidere, 
che all'ordine del giorno della tornata 
durante la quale deve essere effettuato 
l'annuncio sia iscritta una votazione per 
decidere se debbano essere avviati 
negoziati sulla base del mandato 
contenuto nella decisione della 
commissione.

Or. en

Emendamento 28
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 ter. Un gruppo politico o quaranta 
deputati possono chiedere, o la 
Conferenza dei presidenti può decidere, 
che all'ordine del giorno della tornata 
durante la quale deve essere effettuato 
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l'annuncio sia iscritta una votazione per 
decidere se debbano essere avviati 
negoziati sulla base del mandato 
contenuto nella decisione della 
commissione.

Or. de

Emendamento 29
Enrique Guerrero Salom

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 ter. Tutti i documenti che si prevede di 
discutere in una riunione col Consiglio e 
con la Commissione ("trilogo") sono 
distribuiti all'intera squadra negoziale 
almeno 48 ore prima del trilogo in 
questione.
Dopo ogni trilogo, la squadra negoziale 
riferisce alla commissione in occasione 
della riunione successiva di quest'ultima. 
Tutti i documenti esaminati durante il 
trilogo in questione sono messi a 
disposizione della commissione.
Qualora si riveli impossibile convocare 
una riunione della commissione in tempo 
utile, la squadra negoziale riferisce al 
presidente, ai relatori ombra e ai 
coordinatori della commissione, a 
seconda del caso.
La commissione competente può 
aggiornare il mandato alla luce dei 
progressi dei negoziati.

Or. en

Emendamento 30
Marietta Giannakou, Manfred Weber
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Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 ter. Tutti i documenti negoziali 
(presentati su quattro colonne) sono 
distribuiti ai membri della squadra 
negoziale almeno 24 ore prima di ogni 
riunione.
Dopo ogni trilogo, la squadra negoziale 
riferisce alla commissione in occasione 
della riunione successiva di quest'ultima.
Qualora si riveli impossibile convocare 
una riunione della commissione in tempo 
utile, la squadra negoziale riferisce al 
presidente, ai relatori ombra e ai 
coordinatori della commissione, a 
seconda del caso.
Tutti i documenti negoziali (presentati su 
quattro colonne) che riflettono l'esito del 
trilogo più recente sono messi a 
disposizione della commissione.

Or. en

Emendamento 31
Stanimir Ilchev

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 quater. La Conferenza dei presidenti o
un terzo dei deputati che compongono il 
Parlamento appartenenti ad almeno due 
gruppi politici possono chiedere che 
all'ordine del giorno di una tornata 
successiva all'annuncio di cui al 
paragrafo 2 bis sia iscritta una 
discussione, seguita da votazione, sulla 
decisione di avviare negoziati. Gli 
emendamenti alla decisione sono 
ricevibili alle condizioni di cui agli articoli 
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156 e 157.

Or. en

Emendamento 32
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 quater. Un gruppo politico o quaranta 
deputati possono chiedere, o la 
Conferenza dei presidenti può decidere, 
che all'ordine del giorno di una tornata 
successiva all'annuncio di cui al 
paragrafo 2 bis venga iscritta una 
discussione, seguita da votazione, sulla 
decisione di avviare negoziati. Gli 
emendamenti al mandato sono ricevibili 
alle condizioni di cui agli articoli 156 e 
157.

Or. de

Emendamento 33
Stanimir Ilchev

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 quinquies. La squadra negoziale nel 
corso di una procedura legislativa 
ordinaria è guidata dal presidente della 
commissione competente o da un altro 
membro della squadra da questi 
designato. Essa comprende il relatore, i 
relatori ombra e i coordinatori.
La squadra negoziale riferisce 
regolarmente alla commissione 
competente sui progressi e sull'esito dei 
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negoziati.
Dopo ogni riunione con il Consiglio e la 
Commissione (trilogo), tutti i progetti di 
testi esaminati durante la riunione sono 
messi a disposizione della commissione. 
Nella sua riunione successiva la 
commissione è informata in merito allo 
stato di avanzamento dei negoziati.
Qualora si riveli impossibile convocare 
una riunione della commissione in tempo 
utile, la squadra negoziale riferisce al 
presidente, ai relatori ombra e ai 
coordinatori della commissione. In tal 
caso la commissione è comunque 
informata in merito allo stato di 
avanzamento dei negoziati nella riunione 
successiva.
La commissione competente può 
aggiornare il mandato alla luce dei 
progressi dei negoziati.

Or. en

Emendamento 34
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 quinquies. La squadra negoziale nel 
corso di una procedura legislativa 
ordinaria è guidata dal presidente della 
commissione competente o dal relatore. 
Essa comprende il relatore, i relatori 
ombra e, qualora questi ultimi siano 
impossibilitati a partecipare, i 
coordinatori.
La squadra negoziale riferisce 
regolarmente alla commissione 
competente sui progressi e sull'esito dei 
negoziati.
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Dopo ogni riunione con il Consiglio e la 
Commissione (trilogo), tutti i progetti di 
testi esaminati durante la riunione sono 
messi a disposizione della commissione. 
Nella sua riunione successiva la 
commissione è informata in merito allo 
stato di avanzamento dei negoziati.
Qualora si riveli impossibile convocare 
una riunione della commissione in tempo 
utile, la squadra negoziale riferisce al 
presidente, ai relatori ombra e ai 
coordinatori della commissione.
La commissione competente può 
aggiornare il mandato alla luce dei 
progressi dei negoziati in conformità del 
disposto dei paragrafi 2, 2 bis e 2 ter.

Or. de

Emendamento 35
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio dopo 
l'approvazione della relazione da parte
della commissione, quest'ultima è in ogni 
caso nuovamente consultata prima della 
votazione in Aula.

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio, i 
coordinatori della commissione 
competente sono informati senza indugio 
e la commissione competente esamina il 
progetto di atto legislativo concordato.

Qualora la commissione competente 
approvi il progetto di atto legislativo 
concordato, essa lo sottopone all'esame 
del Parlamento sotto forma di 
emendamenti di compromesso o di una 
relazione che presenta in modo chiaro gli 
emendamenti al testo iniziale.

Or. en
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Emendamento 36
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio dopo 
l'approvazione della relazione da parte
della commissione, quest'ultima è in ogni 
caso nuovamente consultata prima della 
votazione in Aula.

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio, i 
coordinatori della commissione 
competente sono informati senza indugio 
e la commissione competente esamina il 
progetto di atto legislativo concordato.

Qualora la commissione competente 
approvi il progetto di atto legislativo 
concordato, essa lo sottopone all'esame 
del Parlamento sotto forma di relazione, 
di emendamenti di compromesso o di 
emendamento contenente un testo 
consolidato.

Or. de

Emendamento 37
Enrique Guerrero Salom

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio dopo 
l'approvazione della relazione da parte
della commissione, quest'ultima è in ogni 
caso nuovamente consultata prima della 
votazione in Aula.

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio, i 
coordinatori della commissione 
competente sono informati senza indugio.
Il progetto di atto legislativo concordato è 
sottoposto alla commissione competente e, 
se approvato, è sottoposto all'esame del 
Parlamento sotto forma, se del caso:
– di relazione, o
– di emendamenti di compromesso che 
possono assumere la forma di un testo 
consolidato.
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Or. en

Emendamento 38
Gerald Häfner

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio dopo 
l'approvazione della relazione da parte
della commissione, quest'ultima è in ogni 
caso nuovamente consultata prima della 
votazione in Aula.

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio, i 
coordinatori della commissione 
competente sono informati senza indugio.
Il progetto di atto legislativo concordato è 
sottoposto alla commissione competente e, 
se approvato, è sottoposto all'esame del 
Parlamento sotto forma di relazione o di 
emendamenti di compromesso, che 
possono assumere la forma di un testo 
consolidato.

Or. en

Emendamento 39
Marietta Giannakou

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio dopo 
l'approvazione della relazione da parte 
della commissione, quest'ultima è in ogni 
caso nuovamente consultata prima della 
votazione in Aula.

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio dopo 
l'approvazione della relazione da parte 
della commissione, i coordinatori della 
commissione competente sono informati 
senza indugio. Il testo concordato è 
sottoposto all'approvazione della 
commissione competente prima della 
votazione in Aula.

Or. en



PE492.564v01-00 20/27 AM\906027IT.doc

IT

Emendamento 40
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Se la procedura prevede 
commissione associate o riunioni 
congiunte di commissione, alla decisione 
sull'avvio di negoziati e allo svolgimento 
dei negoziati si applicano gli articoli 50 e 
51.

Or. en

Emendamento 41
Helmut Scholz

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Qualora un progetto di atto 
legislativo venga esaminato secondo la 
procedura con le commissioni associate a 
norma dell'articolo 50 o secondo la 
procedura con riunioni congiunte delle 
commissioni a norma dell'articolo 51 del 
regolamento, tali disposizioni si applicano 
anche alla decisione sull'avvio di 
negoziati e allo svolgimento di tali 
negoziati. In caso di disaccordo fra le 
commissioni interessate, le modalità per 
l'avvio e lo svolgimento di tali negoziati 
sono fissate dal presidente della 
Conferenza dei presidenti di commissione 
conformemente ai principi enunciati nel 
presente regolamento.

Or. de
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Emendamento 42
Gerald Häfner

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Qualora un progetto di atto 
legislativo venga esaminato secondo la 
procedura con le commissioni associate a 
norma dell'articolo 50 o secondo la 
procedura con riunioni congiunte delle 
commissioni a norma dell'articolo 51, 
detti articoli si applicano anche alla 
decisione sull'avvio di negoziati e allo 
svolgimento di tali negoziati. In caso di 
disaccordo tra le commissioni interessate, 
la questione è sottoposta alla Conferenza 
dei presidenti la quale, fatto salvo 
l'articolo 70 bis, può decidere le modalità 
dell'avvio e dello svolgimento dei 
negoziati conformemente ai principi 
enunciati nei suddetti articoli.

Or. en

Emendamento 43
Enrique Guerrero Salom

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Qualora un progetto di atto 
legislativo venga esaminato secondo la 
procedura con le commissioni associate a 
norma dell'articolo 50 o secondo la 
procedura con riunioni congiunte delle 
commissioni a norma dell'articolo 51, 
detti articoli si applicano anche alla 
decisione sull'avvio di negoziati e allo 
svolgimento di tali negoziati. In caso di 
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disaccordo tra le commissioni interessate, 
le modalità per l'avvio e lo svolgimento di 
tali negoziati sono definite dal presidente 
della Conferenza dei presidenti di 
commissione conformemente ai principi 
enunciati nei suddetti articoli.

Or. en

Emendamento 44
Enrique Guerrero Salom

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 70 bis
Approvazione di una decisione in merito 

all'avvio di negoziati interistituzionali 
anteriormente all'approvazione di una 

relazione in prima lettura
1. Ogni decisione di una commissione 
relativa all'avvio di negoziati 
anteriormente all'approvazione di una 
relazione in prima lettura è tradotta in 
tutte le lingue ufficiali, distribuita a tutti i 
deputati al Parlamento e sottoposta alla 
Conferenza dei presidenti.
La Conferenza dei presidenti può decidere 
di iscrivere per esame la questione, con 
discussione e votazione, nel progetto di 
all'ordine del giorno della tornata 
successiva alla distribuzione.
In mancanza di una decisione in tal senso 
della Conferenza dei presidenti, la 
decisione in merito all'avvio dei negoziati 
è annunciata dal Presidente all'apertura 
della tornata successiva.
2. Il punto è iscritto per esame, con 
discussione e votazione, nel progetto di 
ordine del giorno della tornata successiva 
all'annuncio, e il Presidente fissa un 
termine per la presentazione di 
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emendamenti se un decimo dei deputati 
che compongono il Parlamento, 
appartenenti ad almeno due gruppi 
politici, o se almeno due gruppi politici lo 
richiedono nelle 48 ore successive 
all'annuncio.
In caso contrario, la decisione sull'avvio 
dei negoziati si considera approvata.

Or. en

Emendamento 45
Gerald Häfner

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 70 bis
Approvazione di una decisione in merito 

all'avvio di negoziati interistituzionali 
anteriormente all'approvazione di una 

relazione in prima lettura
1. Ogni decisione di una commissione 
relativa all'avvio di negoziati 
anteriormente all'approvazione di una 
relazione in prima lettura è tradotta in 
tutte le lingue ufficiali, distribuita a tutti i 
deputati al Parlamento e sottoposta alla 
Conferenza dei presidenti.
La Conferenza dei presidenti può decidere 
di iscrivere per esame la questione, con 
discussione e votazione, nel progetto di 
ordine del giorno della tornata successiva 
alla distribuzione.
In mancanza di una decisione in tal senso 
della Conferenza dei presidenti, la 
decisione in merito all'avvio dei negoziati 
è annunciata dal Presidente all'apertura 
della tornata successiva.
2. Il punto è iscritto per esame, con 
discussione e votazione, all'ordine del 
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giorno della tornata del Parlamento 
successiva all'annuncio, e il Presidente 
fissa un termine per la presentazione di 
emendamenti se due gruppi politici che 
rappresentano almeno un decimo dei 
deputati che compongono il Parlamento 
lo richiedono nelle 48 ore successive 
all'annuncio.
In caso contrario, la decisione sull'avvio 
dei negoziati si considera approvata.

Or. en

Emendamento 46
Gerald Häfner

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 70 bis
Approvazione di una decisione in merito 

all'avvio di negoziati interistituzionali 
anteriormente all'approvazione di una 

relazione in prima lettura
1. Ogni decisione di una commissione 
relativa all'avvio di negoziati 
anteriormente all'approvazione di una 
relazione è tradotta in tutte le lingue 
ufficiali, distribuita a tutti i deputati al 
Parlamento e sottoposta alla Conferenza 
dei presidenti.
La Conferenza dei presidenti può decidere 
di iscrivere per esame la questione, con 
discussione e votazione, nel progetto di 
ordine del giorno della tornata successiva 
alla distribuzione.
In mancanza di una decisione in tal senso 
della Conferenza dei presidenti, la 
decisione in merito all'avvio dei negoziati 
è annunciata dal Presidente all'apertura 
della tornata successiva.
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2. Il punto è iscritto per esame, con 
discussione e votazione, all'ordine del 
giorno della tornata del Parlamento 
successiva all'annuncio, e il Presidente 
fissa un termine per la presentazione di 
emendamenti se due gruppi politici che 
rappresentano almeno un decimo dei 
deputati che compongono il Parlamento 
lo richiedono nelle 48 ore successive 
all'annuncio.
In caso contrario, la decisione sull'avvio 
dei negoziati si considera approvata.

Or. en

Motivazione

Il relatore propone un nuovo articolo 70 bis per gli accordi in prima lettura. Si potrebbe 
valutare l'estensione di tale procedura ad altre procedure legislative pertinenti qualora una 
commissione desideri avviare negoziati interistituzionali prima che la relazione sia esaminata 
in Aula.

Emendamento 47
Vital Moreira

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 70 bis
Approvazione di una decisione in merito 

all'avvio di negoziati interistituzionali 
anteriormente all'approvazione di una 

relazione in prima lettura
1. La decisione di avviare negoziati 
interistituzionali anteriormente 
all'approvazione di una relazione in 
prima lettura può essere adottata solo in 
casi debitamente motivati e a 
maggioranza di due terzi dei membri della 
commissione competente.
2. La decisione è tradotta in tutte le lingue 
ufficiali e trasmessa al Presidente nonché 
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ai presidenti dei gruppi politici e ai 
presidenti di commissione.
Essa è annunciata dal Presidente 
all'apertura della tornata che segue la sua 
approvazione da parte della commissione 
competente.
3. La decisione della commissione può 
essere annullata:
- dalla Conferenza dei presidenti nella sua 
riunione ordinaria successiva 
all'annuncio;
- da una votazione in Aula su richiesta 
presentata nelle 48 ore successive 
all'annuncio da due gruppi politici che 
rappresentano almeno un quarto dei 
deputati che compongono il Parlamento.

Or. en

Motivazione

La decisione di avviare negoziati in prima lettura anteriormente alla discussione e votazione 
in Aula dovrebbe essere debitamente motivata e presa a maggioranza qualificata. Tranne in 
casi eccezionali, i negoziati con il Consiglio dovrebbero di norma essere avviati solo dopo 
una discussione e votazione in Aula, per consentire ai gruppi politici di presentare 
emendamenti alla relazione della commissione e rafforzare la posizione negoziale del 
Parlamento.

Emendamento 48
Marietta Giannakou, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 70 bis
Approvazione di una decisione in merito 

all'avvio di negoziati interistituzionali 
anteriormente all'approvazione di una 

relazione in prima lettura
1. Ogni decisione di una commissione 
relativa all'avvio di negoziati 
anteriormente all'approvazione di una 
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relazione in prima lettura è tradotta in 
tutte le lingue ufficiali, distribuita a tutti i 
deputati al Parlamento e sottoposta alla 
Conferenza dei presidenti.
2. Su richiesta di almeno un gruppo 
politico, la Conferenza dei presidenti 
iscrive il punto per esame con discussione, 
fissando un termine per la presentazione 
di emendamenti e la votazione, nel 
progetto di ordine del giorno della tornata 
successiva all'approvazione della 
decisione da parte della commissione 
competente e alla sua distribuzione in 
tutte le lingue ufficiali.
3. In mancanza di una decisione in tal 
senso della Conferenza dei presidenti, la 
decisione in merito all'avvio dei negoziati 
è annunciata dal Presidente all'apertura 
della tornata successiva. La decisione si 
considera approvata salvo se, entro 48 ore 
dall'annuncio, quaranta deputati 
chiedano per iscritto che il punto sia 
inserito per esame, con discussione e 
votazione, nel progetto di ordine del 
giorno della tornata successiva 
all'annuncio. Il Presidente fissa un 
termine per la presentazione di 
emendamenti.
4. La relazione approvata dall'Aula 
costituisce la base del mandato della 
squadra negoziale e in quanto tale è 
nuovamente deferita alla commissione 
competente. La commissione competente 
si pronuncia in merito a qualsiasi accordo 
raggiunto al termine dei negoziati.

Or. en


