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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese di una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio  sul progetto di protocollo che modifica il 
protocollo n. 36 relativo alle misure transitorie riguardanti la composizione del 
Parlamento europeo fino al termine della legislatura 2009-2014
(17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del Presidente del Consiglio europeo inviata al Presidente del Parlamento 
europeo il 18 dicembre 2009 sulla modifica del protocollo n. 36 relativo alle misure 
transitorie (17196/2009),

– visto l'articolo 48, paragrafo 3, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C7-0001/2010),

– visto l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato UE,

– visto il protocollo n. 36 sulle misure transitorie allegato al trattato di Lisbona,

– visto l'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo 
a suffragio universale diretto,

– vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento europeo1,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 e del 18 e 19 giugno 
2009,

– visti gli articoli 55, 11, paragrafo 4, e 74 bis del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2010),

A. considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato UE, quale risulta dal trattato di 
Lisbona, prevede che il Consiglio europeo approvi all'unanimità, su iniziativa del 
Parlamento europeo e con la sua approvazione, una decisione che fissa la composizione 
del Parlamento europeo,

B. considerando che in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e in virtù del 
protocollo n. 36 allegato a tale trattato, il Parlamento europeo ha presentato l'11 ottobre 
2007, attraverso la precitata risoluzione desunta dalla relazione Lamassoure-Severin, un 
progetto di decisione del Consiglio europeo che fissa la ripartizione dei seggi in seno al 
Parlamento,

C. considerando che, al momento della firma del trattato di Lisbona, il Consiglio europeo non 
aveva adottato alcuna decisione formale sulla composizione del Parlamento europeo, ma 
aveva dato il suo assenso alla proposta figurante nella precitata risoluzione, dopo aver 

                                               
1 GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 132.
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portato il numero totale di deputati europei a 751 invece dei 750 inizialmente previsti,

D. considerando che, secondo l'accordo così ottenuto in seno al Consiglio europeo, il numero 
totale di deputati aumentava di 15 rispetto al trattato di Nizza (passando da 736 a 751), per 
cui 18 seggi in più venivano ripartiti tra 12 Stati membri, mentre la Germania, in virtù
della soglia massima fissata dal trattato UE, si vedeva attribuire 3 seggi in meno,

E. considerando che il trattato di Lisbona non è entrato in vigore prima delle elezioni europee 
del 2009, che si sono svolte secondo quanto disposto dal trattato di Nizza, in base al quale 
il Parlamento europeo contava 736 deputati,

F. considerando che il trattato di Lisbona è finalmente entrato in vigore il 1° dicembre 2009, 
per cui legittimamente i 18 deputati in più provenienti da 12 Stati membri possono ormai 
sedere in Assemblea,

G. considerando che, in virtù dell'articolo 5 dell'atto del 1976 relativo all'elezione dei membri 
del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, non è possibile interrompere il 
mandato di un deputato in corso di legislatura, diminuendo di tre il numero di deputati che 
la delegazione tedesca conta attualmente al Parlamento europeo,

H. considerando quindi che l'arrivo di 18 membri in più nel corso della legislatura 2009-2014 
porterà il numero totale di deputati europei a 754 e che il superamento del numero di 751 
deputati previsto dal trattato di Lisbona rende necessario modificare il diritto primario,

I. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 
prevedevano già l'adozione di misure transitorie volte a rendere possibile l'arrivo di 
deputati in più nel corso della presente legislatura e che le conclusioni del Consiglio 
europeo del 18 e 19 giugno 2009 fissavano le condizioni in base alle quali sarebbe 
avvenuto l'aumento temporaneo del numero di deputati al Parlamento europeo,

J. considerando che il Parlamento europeo ha modificato il 25 novembre 2009 il proprio 
regolamento in modo da prevedere l'arrivo in quanto osservatori dei deputati in più nelle 
more dell'entrata in vigore delle misure che permettessero loro di sedere nell'Assemblea,

1. ritiene che la modifica del protocollo n. 36 richiesta dal Consiglio europeo derivi 
direttamente dalle nuove disposizioni del trattato di Lisbona e costituisca una soluzione 
valida tale da consentire all'insieme degli Stati membri che beneficiano di seggi in più di 
designare i deputati interessati;

2. deplora che il Consiglio non abbia adottato in tempo utile le misure che avrebbero 
consentito ai deputati in più di sedere nell'Assemblea sin dall'entrata in vigore del trattato 
di Lisbona e che una delle soluzioni previste nella modifica richiesta non sia conforme 
allo spirito dell'atto del 1976 che vuole che i deputati europei vengano eletti direttamente e 
non indirettamente attraverso un'elezione in seno a un parlamento nazionale;

3. dà nondimeno il suo assenso alla convocazione di una Conferenza intergovernativa, fermo 
restando che essa dovrà unicamente vertere sul tema specifico dell'adozione di misure 
transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo per il resto della legislatura 
2009-2014;
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4. ricorda che durante l'intervallo tra l'approvazione della modifica del protocollo n. 36 e la 
sua entrata in vigore i deputati in più avranno, in virtù dell'articolo 11, paragrafo 4, del 
regolamento del Parlamento europeo, la possibilità di sedere nell'Assemblea in quanto 
osservatori;

5. ricorda d'altronde che una decisione che fissa la composizione del Parlamento europeo 
dovrà in ogni caso essere adottata dal Consiglio europeo in tempo utile prima della fine 
della presente legislatura e che il Parlamento presenterà un'iniziativa in tal senso in virtù 
dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato UE;

6. sottolinea d'altra parte che ogni nuova decisione sulla composizione del Parlamento 
europeo dovrà tener conto di eventuali adesioni intervenute nel frattempo e prevedere 
quindi il numero di seggi attribuiti ai nuovi Stati membri;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio europeo, 
al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


