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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una modifica del regolamento del Parlamento europeo intesa a prevedere la 
possibilità della firma elettronica
(2014/2011(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione in data 10 
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 entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

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

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 148 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 148 bis

Trattamento elettronico dei documenti

I documenti del Parlamento possono 
essere preparati, firmati e distribuiti in 
formato elettronico, a condizione che 
l'affidabilità tecnica di detto formato sia 
stata determinata dall'Ufficio di 
presidenza, se necessario previa 
consultazione della Conferenza dei 
presidenti e della Conferenza dei 
presidenti di commissione.

Or. en
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Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 156 – paragrafo 1 – interpretazione figurante dopo il secondo comma

Testo in vigore Emendamento

Gli emendamenti possono essere firmati 
elettronicamente nell'ambito di un 
progetto pilota che coinvolga un numero 
limitato di commissioni parlamentari a 
condizione, da un lato, che le commissioni 
coinvolte nel progetto abbiano dato il loro 
accordo e, dall'altro, che siano state 
adottate misure opportune per garantire 
l'autenticità delle firme.

soppresso

Or. en


