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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla modifica degli articoli 49 e 50 del regolamento del Parlamento europeo concernente 
la cooperazione tra le commissioni parlamentari 
(2012/2012(REG)) 

Il Parlamento europeo, 
 
 vista la lettera del suo Presidente in data 19 dicembre 2013, 

– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2014), 

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; 

2. ricorda che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla 
Commissione per conoscenza. 



 

PE480.747v02-00 4/8 PR\1016594IT.doc 

IT 

 

 

Emendamento  1 

Regolamento del Parlamento 
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 2 
 

Testo in vigore Emendamento 

Nel caso dei testi non legislativi, il parere 
consiste in suggerimenti riferiti a parti 
della proposta di risoluzione della 
commissione competente per il merito. 

Nel caso dei testi non legislativi, il parere 
consiste in suggerimenti riferiti a parti 
della proposta di risoluzione della 
commissione competente per il merito 
oppure in emendamenti al progetto di 
proposta di risoluzione di tale 
commissione. In quest'ultimo caso, il 
paragrafo 4 non si applica.   

Or. fr 

 

Emendamento  2 

Regolamento del Parlamento 
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 
 

Testo in vigore Emendamento 

 Una commissione competente per parere 
può adottare, anziché un parere, 
emendamenti alla proposta legislativa o, 
nel caso di un testo non legislativo, al 
progetto di proposta di risoluzione della 
commissione competente per il merito.  
Gli emendamenti sono presentati, a nome 
della commissione per parere, dal suo 
presidente entro il termine fissato dalla 
commissione competente per il merito 
conformemente al paragrafo 3. In tal 
caso, non si applica il paragrafo 4.  

Or. fr 
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Emendamento  3 

Regolamento del Parlamento 
Articolo 49 – paragrafo 2 – commi 3 e 4 
 

Testo in vigore Emendamento 

La commissione competente per il merito 
pone in votazione tali proposte di modifica 
o suggerimenti. 

La commissione competente per il merito 
pone in votazione tali proposte di modifica, 
suggerimenti o emendamenti. 

I pareri riguardano esclusivamente 
questioni che rientrano nelle attribuzioni 
della commissione competente per parere. 

I pareri o gli emendamenti riguardano 
esclusivamente questioni che rientrano 
nelle attribuzioni della commissione 
competente per parere. 

Or. fr 

 

Emendamento  4 

Regolamento del Parlamento 
Articolo 49 – paragrafo 3 
 

Testo in vigore Emendamento 

3. La commissione competente per il 
merito fissa un termine entro il quale la 
commissione competente per parere deve 
pronunciarsi affinché il parere possa essere 
preso in considerazione dalla commissione 
competente per il merito. Quest'ultima 
comunica immediatamente alla 
commissione o alle commissioni 
competenti per parere ogni modifica del 
calendario annunciato. La commissione 
competente per il merito formula le proprie 
conclusioni finali solo dopo la scadenza del 
termine. 

3. La commissione competente per il 
merito fissa un termine entro il quale la 
commissione competente per parere deve 
pronunciarsi affinché il parere o gli 
emendamenti della stessa possano essere 
presi in considerazione dalla commissione 
competente per il merito. Quest'ultima 
comunica immediatamente alla 
commissione o alle commissioni 
competenti per parere ogni modifica del 
calendario annunciato. La commissione 
competente per il merito formula le proprie 
conclusioni finali solo dopo la scadenza del 
termine. 

Or. fr 

Emendamento  5 

Regolamento del Parlamento 
Articolo 50 – parte introduttiva 
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Testo in vigore Emendamento 

Qualora una questione di competenza sia 
stata sottoposta alla Conferenza dei 
presidenti a norma dell'articolo 188, 
paragrafo 2 o dell'articolo 48 e la 
Conferenza dei presidenti, sulla base 
dell'allegato VII, ritenga che la questione 
rientri a titolo pressoché paritario 
nell'ambito di competenza di due o più 
commissioni o che diversi aspetti della 
questione rientrino nell'ambito di 
competenza di due o più commissioni, si 
applicano l'articolo 49 e le seguenti 
disposizioni supplementari: 

Qualora una questione di competenza sia 
stata sottoposta alla Conferenza dei 
presidenti a norma dell'articolo 188, 
paragrafo 2 o dell'articolo 48 e la 
Conferenza dei presidenti, sulla base 
dell'allegato VII, ritenga che la questione 
rientri sostanzialmente nelle competenze 
di due o più commissioni, essa può 
decidere di associare tali commissioni per 
farle cooperare più strettamente.  In tal 
caso, si applicano l'articolo 49 e le seguenti 
disposizioni supplementari: 

Or. fr 

 

Emendamento  6 

Regolamento del Parlamento 
Articolo 80 – trattini da 1 a 5 
 

Testo in vigore Emendamento 

– le commissioni interessate decidono di 
comune accordo il calendario; 

a) le commissioni interessate decidono di 
comune accordo il calendario; 

– il relatore e i relatori per parere si 
tengono reciprocamente informati e 
cercano di concordare i testi da essi 
proposti alle rispettive commissioni e la 
loro posizione per quanto riguarda gli 
emendamenti; 

b) il relatore e i relatori per parere si 
tengono reciprocamente informati e 
cercano di concordare i testi da essi 
proposti alle rispettive commissioni e la 
loro posizione per quanto riguarda gli 
emendamenti; 

– i presidenti, il relatore e i relatori per 
parere interessati determinano insieme le 
parti del testo che rientrano nelle loro 
competenze esclusive o congiunte e 
convengono le modalità precise della loro 
cooperazione. In caso di disaccordo sulla 
delimitazione delle competenze, la 
questione è sottoposta, su richiesta di una 
delle commissioni interessate, alla 
Conferenza dei presidenti, che può 
decidere sulla questione delle rispettive 

c) il presidente e il relatore di ogni 
commissione associata sono invitati: 
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competenze oppure decidere di applicare 
la procedura con riunioni congiunte delle 
commissioni a norma dell'articolo 51; si 
applica mutatis mutandis l'articolo 188, 
paragrafo 2, secondo comma; 

– la commissione competente per il merito 
accoglie senza votazione gli emendamenti 
di una commissione associata qualora 
riguardino questioni che rientrano 
nell'ambito di competenza esclusiva della 
commissione associata. Nel caso in cui 
degli emendamenti riguardanti questioni 
che rientrano nella competenza congiunta 
della commissione competente per il 
merito e di una commissione associata 
sono respinti dalla prima commissione, la 
seconda li può presentare direttamente in 
Aula; 

- a tutte le riunioni della commissione 
competente, comprese le riunioni 
informali, le riunioni dei gruppi di lavoro 
e le riunioni dei relatori ombra, 

 - a tutte le audizioni pubbliche, 

 - a tutte le riunioni della squadra 
negoziale di cui all'articolo 70, paragrafo 
3, e 

 - a tutte le riunioni di negoziati 
interistituzionali,  formali o informali 
("triloghi"), 

 che trattano la questione; 

– qualora la proposta segua la procedura di 
conciliazione, la delegazione del 
Parlamento comprende il relatore per 
parere di ogni commissione associata. 

d) qualora la proposta segua la procedura 
di conciliazione, la delegazione del 
Parlamento comprende il relatore per 
parere di ogni commissione associata. 

Or. fr 

 

Emendamento  7 

Regolamento del Parlamento 
Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Testo in vigore Emendamento 

 1 bis. Qualora le condizioni di cui al 
paragrafo 1, prima frase, siano soddisfatte 
e, inoltre, uno o più aspetti della questione 
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rientrino nell'ambito di competenza di due 
o più commissioni quali competenze 
esclusive: 

 - i presidenti, il relatore e i relatori per 
parere interessati determinano insieme le 
parti del testo che rientrano nelle 
competenze esclusive della rispettiva 
commissione; in caso di disaccordo sulla 
delimitazione delle competenze, la 
questione è sottoposta, su richiesta di una 
delle commissioni interessate, alla 
Conferenza dei presidenti, che può 
decidere sulla questione delle rispettive 
competenze oppure decidere di applicare 
la procedura con riunioni congiunte delle 
commissioni di cui all'articolo 51;  
l'articolo 188, paragrafo 2, secondo 
comma, si applica mutatis mutandis; 

 – la commissione competente per il merito 
accoglie senza votazione gli emendamenti 
di una commissione associata qualora 
riguardino soltanto questioni che 
rientrano nell'ambito di competenza 
esclusiva della commissione associata.  

Or. fr 

 
 


