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Modifica dell'articolo 166 (votazione finale) e 195, paragrafo 3 (voto in sede di 
commissione)

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 166

Testo in vigore Emendamento

In sede di votazione su una proposta di 
atto legislativo, che si tratti di una
votazione unica e/o finale, il Parlamento 
vota per appello nominale ricorrendo al 
sistema di votazione elettronica.

La votazione finale su una relazione 
elaborata dal Parlamento si svolge per 
appello nominale ricorrendo al sistema di 
votazione elettronica.

Or. en

Motivazione

Taking into account the study ‘Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in 
the national parliaments of the Member States and in the European Parliament’ produced at 
the request of the Committee on Constitutional Affairs, the proposed change to the Rules of 
Procedure aims to align Parliament’s practice with the best practices in other parliaments of 
the European Union.

The proposed amendment will also increase transparency and thus the democratic 
accountability of Members to the electorate and citizens. Voters have a right to know how 
their elected representatives have voted in order to be able to hold them to account.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 195 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Il voto in sede di commissione è 
espresso per alzata di mano, a meno che un 
quarto dei membri della commissione non 
richieda una votazione per appello 
nominale. In tal caso la votazione si svolge 
in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2.

3. Il voto in sede di commissione è 
espresso per alzata di mano, a meno che 
non si tratti di una votazione finale di una 
relazione elaborata dalla commissione o 
un quarto dei membri della commissione 
non richieda una votazione per appello 
nominale. In tal caso la votazione si svolge 
in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2.
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