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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica dell'articolo 123 del regolamento del Parlamento europeo
(2011/2058(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente in data 11 novembre 2010,

– visto lo studio del suo Dipartimento tematico "Dichiarazioni scritte al Parlamento 
europeo:  revisione del processo e impatto" (PE 462.424),

– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2012),

Considerando quanto segue:

A. nel corso degli anni il Parlamento ha ampliato notevolmente i suoi poteri, dotandosi degli 
strumenti sostanziali che gli consentono di influire sul processo decisionale dell'Unione 
europea nella maggior parte delle sue attività;

B. le dichiarazioni scritte hanno costituito in passato un utile strumento per sollevare 
problematiche che suscitano particolare preoccupazione nei cittadini dell'Unione;

C.  le dichiarazioni scritte sono state utilizzate con regolarità ma non in gran numero; solo 
una minima percentuale di tali dichiarazioni ottiene l'appoggio necessario della 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento;

D. la maggior parte delle dichiarazioni scritte decade al termine del periodo previsto dal 
regolamento;

E. la maggior parte delle dichiarazioni scritte adottate è indirizzata alla Commissione, 
riconosciuta come l'unica istituzione che ha risposto alle questioni ivi sollevate;

F. in generale, tali risposte si limitano a ribadire le attività in corso della Commissione e, 
solo in casi eccezionali, si riferiscono a un'attività specifica motivata da una dichiarazione 
scritta;

G. a fronte dell'aumento dei poteri del Parlamento europeo è diminuita notevolmente 
l'importanza delle dichiarazioni scritte;

H. le dichiarazioni scritte hanno un impatto molto limitato sia sulla definizione dell'ordine 
del giorno delle istituzioni sia sulle decisioni adottate dalle stesse, e possono veicolare 
un'impressione ingannevole quanto alla loro efficacia;

I. le dichiarazioni scritte devono essere progressivamente ridotte, e nella prossima 
legislatura il Parlamento deve valutare l'opportunità di eliminarle completamente;.
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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. invita l'Ufficio di presidenza a esaminare le norme esistenti in materia di sicurezza in 
modo da evitare di dare un'eccessiva pubblicità delle dichiarazioni scritte e da consentire 
ai deputati libero accesso all'emiciclo del Parlamento;

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

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Cinque deputati al massimo possono 
presentare una dichiarazione scritta non 
superiore a 200 parole su un argomento che 
rientri fra le competenze dell'Unione 
europea e che non riguarda questioni che 
sono oggetto di una procedura legislativa
in corso. Il Presidente concede 
un'autorizzazione caso per caso. Tali 
dichiarazioni scritte sono stampate nelle 
lingue ufficiali e sono distribuite. Esse 
figurano con il nome dei firmatari in un 
registro. Tale registro è pubblico ed è 
tenuto, durante le tornate, all'esterno 
dell'ingresso dell'Aula e, tra una tornata e 
l'altra, in un luogo appropriato 
determinato dal Collegio dei Questori.

1. Cinque deputati al massimo possono 
presentare una dichiarazione scritta non 
superiore a 200 parole su un argomento che 
rientri esclusivamente fra le competenze 
dell'Unione europea e che non riguarda 
questioni che sono oggetto di procedure 
legislative o non legislative in corso. Il 
Presidente concede un'autorizzazione caso 
per caso. Tali dichiarazioni scritte sono 
pubblicate nelle lingue ufficiali sul sito 
web del Parlamento e sono distribuite in 
formato elettronico a tutti i deputati. Esse 
figurano con il nome dei firmatari in un 
registro elettronico. Tale registro è 
pubblico ed è accessibile attraverso il sito 
web del Parlamento.

Or. en

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Ogni deputato può apporre la sua firma 2. Ogni deputato può apporre la sua firma 
su una dichiarazione iscritta nel registro. 
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su una dichiarazione iscritta nel registro. Essa può essere ritirata in qualunque 
momento entro il termine di un periodo di 
tre mesi dall'iscrizione della dichiarazione 
nel registro.

Or. en

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Qualora una dichiarazione raccolga la 
firma della maggioranza dei deputati che 
compongono il Parlamento, il Presidente 
ne informa il Parlamento e pubblica i nomi 
dei firmatari nel processo verbale e la 
dichiarazione come testo approvato.

3. Qualora, al termine di un periodo di tre 
mesi dalla sua iscrizione nel registro, una 
dichiarazione raccolga la firma della 
maggioranza dei deputati che compongono 
il Parlamento, il Presidente ne informa il 
Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari 
nel processo verbale e la dichiarazione 
come testo approvato.

Or. en

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

5. Una dichiarazione scritta che sia rimasta
iscritta nel registro per più di tre mesi 
senza essere stata firmata da almeno la 
metà dei deputati che compongono il 
Parlamento decade.

5. Una dichiarazione scritta che sia rimasta 
iscritta nel registro per più di tre mesi 
senza essere stata firmata da almeno la 
metà dei deputati che compongono il 
Parlamento decade, senza alcuna 
possibilità di prorogare il periodo di tre 
mesi.

Or. en


