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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica dell'articolo 196 del regolamento del Parlamento europeo relativo a 
disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione
(2011/2257(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di modifica del suo regolamento B7-0479/2011,

– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2011),

A. considerando che il Parlamento europeo aspira agli standard più elevati in fatto di 
responsabilità democratica e trasparenza, segnatamente nella sua attività legislativa;

B. considerando che l'ambito del suo legiferare è stato ampliato dal trattato di Lisbona; 

C. considerando che la tendenza del Parlamento europeo a raggiungere accordi in prima 
lettura nel quadro della procedura legislativa ordinaria implica che numerose decisioni 
legislative sostanziali siano prese nella fase di commissione;

1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2. ricorda che tale modifica entra 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 196

Testo in vigore Emendamento

Si applicano mutatis mutandis alle riunioni 
delle commissioni le disposizioni di cui 
agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, da 36 a 44, 
148, 149, paragrafo 2 e paragrafo 10, 152, 
154, da 156 a 159, 161, 163, paragrafo 1, 
164, 165, 168, 169, da 171 a 174, 177 e 
178.

Si applicano mutatis mutandis alle riunioni 
delle commissioni le disposizioni di cui 
agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, da 36 a 44, 
148, 149, paragrafo 2 e paragrafo 10, 152, 
154, da 156 a 159, 161, 163, paragrafo 1, 
164, 165, 166, 167, paragrafo 2, 168, 169, 
da 171 a 174, 177 e 178.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso ad allineare la prassi seguita dal Parlamento europeo alle migliori 
prassi applicate da altri parlamenti e a riflettere il rafforzamento del ruolo legislativo di tale 
Istituzione che ha fatto seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Ai fini di una 
maggiore trasparenza e responsabilità, la votazione finale di tutte le relazioni legislative – in 
qualsiasi fase della procedura legislativa – dovrebbe svolgersi per appello nominale e il 
risultato della votazione dovrebbe essere iscritto nel processo verbale della riunione.


