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I. Spiegazione delle principali modifiche

Dalla pubblicazione del secondo progetto di relazione, il relatore ha condotto varie 
consultazioni con i relatori ombra e le altre parti interessate. Nel frattempo la commissione 
ECON ha presentato un progetto di parere. Al fine di tenere presenti tali sviluppi e orientare 
la procedura di modifica e la discussione in corso, si propongono i seguenti emendamenti:

La loro caratteristica principale è quella di operare una scissione tra la parte (1) generale e 
meno controversa della procedura e la parte (2) specifica e più controversa della questione.

(1) Le modifiche dell'articolo 70 sono volte a recepire le disposizioni del codice nella parte 
vincolante del regolamento. Tali disposizioni si applicano a tutti i negoziati legislativi, siano 
essi avviati prima o dopo l'adozione di una relazione in prima lettura.

(2) Il codice cita un caso eccezionale e delicato, ossia l'apertura di negoziati prima 
dell'approvazione di una relazione in prima lettura. Il relatore propone che in questo caso 
siano inoltre applicabili alcune disposizioni specifiche (approvazione della plenaria). Le 
disposizioni sono presentate in un emendamento separato (articolo 70bis).

La scissione di cui sopra può contribuire a facilitare l'adozione di disposizioni meno 
controverse (articolo 70) e anche a incentrare la discussione sulla questione più delicata 
della partecipazione della plenaria (articolo 70bis nuovo). 

II. Emendamenti: Parte generale e meno controversa

Regolamento del Parlamento
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 
dell'approvazione da parte della 
commissione competente, caso per caso 
per ogni procedura legislativa in 
questione, di una decisione sull'apertura 
dei negoziati che determina il mandato e 
la composizione dell'équipe negoziale.
Il mandato, come regola generale, 
consiste in una relazione. In via 
eccezionale, qualora la commissione 
competente ritenga opportuno avviare 
negoziati prima dell'approvazione di una 
relazione in prima lettura, il mandato è 
costituito da una serie di emendamenti 
o, qualora la commissione indichi 
ragioni appropriate, una serie di 
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obiettivi, priorità o orientamenti 
chiaramente definiti. 

Motivazione

L'apertura di negoziati necessita sempre una decisione preliminare della commissione 
competente. Tale decisione può essere adottata dopo l'approvazione di una relazione da parte 
della stessa (o della plenaria) o prima dell'approvazione di una relazione in prima lettura. Il 
mandato della commissione indica il risultato di una qualsiasi di queste votazioni. 

Regolamento del Parlamento
Articolo 70 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento
2 bis. L'équipe negoziale è composta in 
modo rappresentativo. Essa è presieduta 
dal presidente della commissione 
competente o da un altro membro 
dell'équipe, designato dal presidente. 
L'équipe negoziale comprende il relatore 
e i coordinatori o relatori ombra, se del 
caso.

Motivazione

La composizione dell'équipe negoziale deve essere sempre politicamente equilibrata. 
Pertanto, tale disposizione è applicabile a tutti i negoziati legislativi, a prescindere dal fatto 
che avvengano prima o dopo l'approvazione di una relazione.

Regolamento del Parlamento
Articolo 70 - paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento
2 ter. Qualsiasi documento destinato ad 

essere discusso nelle riunioni con il 
Consiglio e la Commissione (trilogo) è 
distribuito a tutti i membri dell'équipe 
negoziale almeno 48 ore prima di ogni 
riunione.
L'équipe negoziale presenta un 
resoconto durante la riunione successiva 
della commissione competente. 
Qualsiasi tipo di documento, esaminato 
durante i triloghi, è messo a disposizione 
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della commissione.
Qualora non sia fattibile convocare una 
riunione della commissione in tempo 
utile, l'équipe negoziale presenta un 
resoconto al presidente, ai relatori 
ombra e ai coordinatori della 
commissione, se del caso.
La commissione competente può 
aggiornare il mandato alla luce dello 
stato di avanzamento dei negoziati.

Motivazione

La trasparenza non dovrebbe essere garantita soltanto nei confronti della commissione, bensì 
anche in seno all'équipe negoziale. Tutti i documenti trattati durante i triloghi dovrebbero 
essere messi a disposizione. La commissione competente può aggiornare il mandato alla luce 
dello stato di avanzamento dei negoziati.

Regolamento del Parlamento
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 presentato alla 
commissione competente e, ove 
approvato, presentato per esame al 
Parlamento sotto forma, se del caso, di:
- una relazione, o
- emendamenti di compromesso che 
possono assumere la forma di un testo 
consolidato.

Motivazione

Il compromesso raggiunto nei negoziati deve essere sempre sottoposto all'esame e 
all'approvazione della commissione competente prima della presentazione in plenaria. Il 
progetto concordato è presentato (1) sotto forma di relazione, se i negoziati sono stati avviati 
prima dell'approvazione di una relazione in prima lettura o (2) di emendamenti di 
compromesso che si presentano come una serie di emendamenti che modificano diverse parti 
della proposta o come emendamento unico contenente un testo consolidato.
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Regolamento del Parlamento
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 
conformemente all'articolo 50 o secondo 
la procedura con riunioni congiunte 
delle commissioni, conformemente 
all'articolo 51, detti articoli si applicano 
altresì alla decisione relativa 
all'apertura di negoziati e allo 
svolgimento di tali negoziati. In caso di 
disaccordo tra le commissioni 
interessate, le modalità di apertura e di 
svolgimento di tali negoziati sono 
definite dal presidente della Conferenza 
dei presidenti di commissione 
conformemente ai principi enunciati in 
detto regolamento.

III. Modifiche: Parte specifica e più controversa

Regolamento del Parlamento
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento
Articolo 70 bis

Approvazione dell'apertura di negoziati 
prima dell'approvazione di una 

relazione in prima lettura
1. Qualsiasi decisione relativa 
all'apertura di negoziati prima 
dell'approvazione di una relazione in 
prima lettura è tradotta, trasmessa al 
Presidente e distribuita a tutti i deputati 
al Parlamento europeo.
Essa è annunciata dal Presidente 
all'apertura della tornata che segue la 
sua approvazione da parte della 
commissione competente.
2. Il punto è incluso nel progetto di 
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ordine del giorno della tornata 
successiva per l'esame con discussione e 
la votazione e il presidente fissa un 
termine per la presentazione degli 
emendamenti qualora
- un quarto dei deputati che 
compongono il Parlamento e che 
rappresentano almeno due gruppi 
politici o qualora almeno due gruppi 
politici che rappresentano un quarto dei 
deputati che compongono il Parlamento 
ne facciano richiesta nelle 48 ore 
successive all'annuncio, o
- la Conferenza dei presidenti decida in 
tal senso durante la riunione ordinaria 
dopo l'annuncio.
In caso contrario, la decisione 
sull'apertura dei negoziati si considera 
approvata. 

Motivazione

L'articolo 70 bis regola un caso eccezionale. Come regola generale, le commissioni devono 
avviare negoziati dopo l'approvazione di una relazione da parte della commissione o della 
plenaria. In caso contrario, il ruolo della plenaria può essere rafforzato, consentendole di 
rifiutare o modificare il mandato che, in linea di principio, assume la forma di una serie di 
emendamenti; se la commissione fornisce adeguate motivazioni, il mandato può adottare la 
forma, in via eccezionale, di obiettivi, priorità o orientamenti chiaramente definiti. La 
trasparenza di queste decisioni è anche garantita dall'obbligo di tradurre, distribuire e 
comunicare tali decisioni. Qualora non siano presentate obiezioni alla decisione, essa è 
considerata approvata. Tuttavia, se ¼ dei deputati che rappresentano almeno due gruppi - o 
viceversa - lo richiede o la Conferenza dei presidenti lo decide, nell'ordine del giorno della 
tornata successiva si include una discussione e una votazione con emendamenti sulla 
decisione.


