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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'adeguamento del regolamento del Parlamento europeo all'accordo quadro riveduto 
sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione
(2010/2127(REG))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 127, 211 e 212 del suo regolamento,

– vista la sua decisione del ... relativa alla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il 
Parlamento europeo e la Commissione (2010/2118(ACI))1,

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

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

2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore a decorrere dal primo giorno successivo 
all'entrata in vigore dell'accordo quadro riveduto;

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

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Il mancato rispetto delle norme 
concernenti il trattamento dei documenti 
riservati può comportare l'applicazione 
delle misure previste all'articolo 153.
(La disposizione sostituisce il paragrafo 5 
dell'allegato VIII, parte A, che sarà 
soppresso in caso di approvazione del 
presente emendamento) 

Or. en

(L'emendamento all'articolo 9, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo) e quello all'articolo 23, 
paragrafo 11 bis (nuovo) sono collegati e dovrebbero essere votati assieme)

                                               
1  Testi approvati, P7_TA(....)....
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Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 23 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

11 bis. L'Ufficio di presidenza stabilisce le 
norme concernenti il trattamento dei 
documenti riservati da parte del 
Parlamento e dei suoi organi, tenendo 
conto degli eventuali accordi 
interistituzionali conclusi in materia. Tali 
norme sono pubblicate nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e allegate al 
presente regolamento.
(La disposizione sostituisce il paragrafo 1, 
comma 4, dell'allegato VIII, parte A, che 
sarà soppresso in caso di approvazione del 
presente emendamento) 

Or. en

(L'emendamento all'articolo 9, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo) e quello all'articolo 23, 
paragrafo 11 bis (nuovo) sono collegati e dovrebbero essere votati assieme)

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 35

Testo in vigore Emendamento

Programma legislativo e di lavoro della 
Commissione

Programma di lavoro della Commissione

1. Il Parlamento concorre con la 
Commissione e il Consiglio alla 
definizione della programmazione 
legislativa dell'Unione europea.

1. Il Parlamento concorre con la 
Commissione e il Consiglio alla 
definizione della programmazione 
legislativa dell'Unione europea.

Il Parlamento e la Commissione cooperano 
all'atto della preparazione del programma 
legislativo e di lavoro della Commissione 
in base a uno scadenzario e a modalità 
convenuti tra le due istituzioni e allegati al 
regolamento.

Il Parlamento e la Commissione cooperano 
all'atto della preparazione del programma 
di lavoro della Commissione, che 
costituisce il contributo di quest'ultima 
istituzione alla programmazione annuale 
e pluriennale dell'Unione, in base a uno 
scadenzario e a modalità convenuti tra le 
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due istituzioni e allegati al regolamento.
2. In caso di circostanze urgenti e 
impreviste, un'istituzione può, di sua 
iniziativa e conformemente alle procedure 
previste dai trattati, proporre di aggiungere 
una misura legislativa a quelle proposte nel 
programma legislativo e di lavoro annuale.

2. In caso di circostanze urgenti e 
impreviste, un'istituzione può, di sua 
iniziativa e conformemente alle procedure 
previste dai trattati, proporre di aggiungere
una misura legislativa a quelle proposte nel 
programma di lavoro.

3. Il Presidente trasmette la risoluzione 
approvata dal Parlamento alle altre 
istituzioni che partecipano alla procedura 
legislativa dell'Unione europea e ai 
parlamenti degli Stati membri.

3. Il Presidente trasmette la risoluzione 
approvata dal Parlamento alle altre 
istituzioni che partecipano alla procedura 
legislativa dell'Unione europea e ai 
parlamenti degli Stati membri.

Il Presidente chiede al Consiglio di 
esprimere un parere sul programma 
legislativo e di lavoro annuale della 
Commissione nonché sulla risoluzione del 
Parlamento.

Il Presidente chiede al Consiglio di 
esprimere un parere sul programma di 
lavoro della Commissione nonché sulla 
risoluzione del Parlamento.

4. Qualora un'istituzione non sia in grado 
di rispettare il calendario stabilito, essa 
notifica alle altre istituzioni i motivi del 
ritardo e propone un nuovo calendario.

4. Qualora un'istituzione non sia in grado 
di rispettare il calendario stabilito, essa 
notifica alle altre istituzioni i motivi del 
ritardo e propone un nuovo calendario.

Or. en

Motivazione

Il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione è sostituito dal programma 
di lavoro, per motivi di adeguamento alle nuove disposizioni del punto 41 ter (nuovo) 
dell'accordo quadro.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 3

Testo in vigore Emendamento

Qualora una proposta figuri nel programma 
legislativo annuale, la commissione 
competente può decidere di nominare un 
relatore incaricato di seguire la fase 
preparatoria della proposta.

Qualora una proposta figuri nel programma 
di lavoro, la commissione competente può 
decidere di nominare un relatore incaricato 
di seguire la fase preparatoria della 
proposta.

Or. en
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Motivazione

Il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione è sostituito dal programma 
di lavoro.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

La commissione competente non approva 
la propria relazione prima di aver ricevuto 
la posizione della Commissione 
sull'iniziativa.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alle nuove disposizioni del punto 31 (nuovo) dell'accordo quadro.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Dopo la decisione sulla procedura da 
seguire, e se non si applica l'articolo 46, la 
commissione designa un relatore sulla 
proposta di atto legislativo tra i propri 
membri titolari o i sostituti permanenti, a 
meno che non l'abbia già fatto in base al 
programma legislativo e di lavoro annuale
concordato a norma dell'articolo 35. 

2. Dopo la decisione sulla procedura da 
seguire, e se non si applica l'articolo 46, la 
commissione designa un relatore sulla 
proposta di atto legislativo tra i propri 
membri titolari o i sostituti permanenti, a 
meno che non l'abbia già fatto in base al 
programma di lavoro concordato a norma 
dell'articolo 35. 

Or. en

Motivazione

Il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione è sostituito dal programma 
di lavoro.
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Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 90 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1. La Commissione informa il Parlamento 
della propria intenzione di proporre 
l'avvio di negoziati nello stesso momento 
in cui ne informa il Consiglio. Allorché la 
Commissione propone un progetto di 
direttive di negoziato in vista 
dell'approvazione da parte del Consiglio, 
lo presenta simultaneamente al 
Parlamento.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alle nuove disposizioni dell'allegato 3, punti 1 e 2, dell'accordo quadro.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 90 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

4. Per l'intera durata dei negoziati, la 
Commissione e il Consiglio informano 
regolarmente ed esaurientemente la 
commissione competente del loro 
andamento, se necessario in forma 
riservata. 

4. Per l'intera durata dei negoziati, la 
Commissione e il Consiglio informano 
regolarmente ed esaurientemente la 
commissione competente del loro 
andamento, se necessario in forma 
riservata. Prima di siglare l'accordo, la 
Commissione precisa se e in che modo le 
osservazioni del Parlamento sono state 
integrate nei testi in corso di 
negoziazione. Qualora tali osservazioni 
non siano state integrate nel testo, la 
Commissione ne fornisce le motivazioni.

Or. en



PE445.903v02-00 8/10 PR\827751IT.doc

IT

Motivazione

Adeguamento alle nuove disposizioni dell'allegato 3, punto 4, dell'accordo quadro.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 91 – comma -1 (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

La Commissione informa il Consiglio e il 
Parlamento, simultaneamente e a tempo 
debito, della propria intenzione di 
proporre al Consiglio l'applicazione 
provvisoria o la sospensione di un 
accordo internazionale, fornendone le 
motivazioni. 

Or. en

Motivazione

Adeguamento alle nuove disposizioni dell'allegato 3, punti 6 e 7, dell'accordo quadro.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 137 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo in vigore Emendamento

1. Prima di ogni tornata il progetto di 
ordine del giorno è fissato dalla 
Conferenza dei presidenti in base alle 
raccomandazioni della Conferenza dei 
presidenti di commissione e tenendo conto 
del programma legislativo e di lavoro 
annuale concordato conformemente 
all'articolo 35.

1. Prima di ogni tornata il progetto di 
ordine del giorno è fissato dalla 
Conferenza dei presidenti in base alle 
raccomandazioni della Conferenza dei 
presidenti di commissione e tenendo conto 
del programma di lavoro concordato 
conformemente all'articolo 35.

Or. en

Motivazione

Il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione è sostituito dal programma 
di lavoro.
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Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 193 – paragrafo 2 – interpretazione comma 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Le disposizioni contenute in questo comma 
sono da interpretarsi in conformità del 
punto 40 dell'accordo quadro sui rapporti 
tra il Parlamento europeo e la 
Commissione (allegato XIV).

Or. en

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato II – parte A – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Le interrogazioni non sono ricevibili 
qualora nei tre mesi precedenti sia stata 
presentata e abbia ottenuto risposta 
un'interrogazione identica o simile, a meno 
che non sopraggiungano nuovi sviluppi o 
l'autore richieda ulteriori informazioni. Nel 
primo caso si trasmette all'autore copia 
dell'interrogazione e della risposta.

3. Le interrogazioni non sono ricevibili 
qualora nei tre mesi precedenti sia stata 
presentata e abbia ottenuto risposta 
un'interrogazione identica o simile, o 
qualora la Commissione abbia già 
informato il Parlamento della sua 
posizione riguardo alle questioni trattate 
da tale interrogazione mediante una 
comunicazione scritta sul seguito dato, a 
meno che non sopraggiungano nuovi 
sviluppi o l'autore richieda ulteriori 
informazioni. Nel primo caso si trasmette 
all'autore copia dell'interrogazione e della 
risposta.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alle nuove disposizioni del punto 14 dell'accordo quadro.
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Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato III – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Se un'interrogazione identica o simile è 
stata presentata e ha ottenuto risposta 
durante i sei mesi precedenti, il 
Segretariato trasmette all'interrogante copia 
dell'interrogazione precedente corredata 
della risposta. La nuova interrogazione è 
trasmessa al destinatario solo se 
l'interrogante invoca nuovi sviluppi 
significativi o desidera ottenere ulteriori 
informazioni.

3. Se un'interrogazione identica o simile è 
stata presentata e ha ottenuto risposta 
durante i sei mesi precedenti, o se la 
Commissione ha già informato il 
Parlamento della sua posizione riguardo 
alle questioni trattate da tale 
interrogazione mediante una 
comunicazione scritta sul seguito dato, il 
Segretariato trasmette all'interrogante copia 
dell'interrogazione precedente corredata 
della risposta. La nuova interrogazione è 
trasmessa al destinatario solo se 
l'interrogante invoca nuovi sviluppi 
significativi o desidera ottenere ulteriori 
informazioni.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alle nuove disposizioni del punto 14 dell'accordo quadro.


