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Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca 
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Onorevole Presidente,

con lettera del 3 luglio 2012 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 
37 del regolamento, di prendere in esame l'eventuale aggiunta di una base giuridica alla 
proposta di regolamento in oggetto.

La base giuridica proposta dalla Commissione è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, che rientra nel titolo III "Agricoltura e pesca" della parte 
terza del medesimo trattato, intitolata "Politiche e azioni interne dell'Unione". 

La base giuridica che si propone di aggiungere è l'articolo 349 del TFUE, che rientra nella 
parte settima di tale trattato relativa alle "Disposizioni generali e finali" e definisce la 
procedura di adozione di misure specifiche volte a stabilire, in particolare, le condizioni di 
applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Nella Sua lettera Lei chiede specificamente di valutare se l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE 
costituisca l'unica base giuridica appropriata per la proposta in esame e se l'articolo 43, 
paragrafo 2, e l'articolo 349 del TFUE possano essere adottati come base giuridica congiunta 
per una determinata proposta legislativa, dato che prevedono l'applicazione di procedure 
legislative diverse.
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I - Contesto

Il Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (PCP)1 rileva che gli obiettivi 
volti a conseguire una pesca sostenibile a tutti i livelli (ambientale, economico e sociale) non 
sono stati raggiunti, evidenziando inoltre una serie di carenze strutturali dell'attuale PCP. La 
Commissione ha pertanto concluso che occorre procedere a una riforma sostanziale della 
PCP, suggerendo, con la proposta in esame, di abrogare l'attuale regolamento del Consiglio2 e 
di sostituirlo con una nuova politica comune della pesca adottata dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio.

L'obiettivo generale della proposta è di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura 
creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare. La PCP è volta a uno sfruttamento delle risorse 
biologiche marine vive che riporti e mantenga le risorse ittiche a livelli in grado di produrre il 
rendimento massimo sostenibile, nonché all'applicazione dell'approccio precauzionale ed 
ecosistemico alla gestione della pesca. 

La Commissione ha altresì dichiarato che, unitamente alla proposta, adotterà una 
comunicazione generale sul futuro della politica comune della pesca, una proposta di 
regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, una comunicazione sulla dimensione esterna della PCP e una relazione su 
parti specifiche del suddetto regolamento del Consiglio.

II - Articoli pertinenti del TFUE 

Il seguente articolo è presentato come base giuridica nella proposta della Commissione (la 
sottolineatura aggiunta indica le disposizioni operative):

Articolo 43
1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della 
politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una 
delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure 
l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.
Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel 
presente titolo.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono 
l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre 
disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura 
e della pesca.
                                               
1 COM(2009)0163.
2 Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 
31.12.2002, pag. 59)
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3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei 
prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e 
ripartizione delle possibilità di pesca.
4. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle 
organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2:
a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e 
dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi 
garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto 
riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni 
analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che 
ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le 
materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati 
all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

Si propone di aggiungere il seguente articolo alla base giuridica:

Articolo 349
Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana 
francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, 
di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla 
superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni 
prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il 
Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, 
adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei 
trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Allorché adotta le misure specifiche in 
questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su 
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, 
politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di 
fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di 
accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione.
Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei 
vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

III - Base giuridica proposta

L'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE fornisce la base giuridica generale per la politica comune 
della pesca, in virtù della quale il Parlamento e il Consiglio stabiliscono le disposizioni 
necessarie al perseguimento dei suoi obiettivi secondo la procedura legislativa ordinaria.

L'articolo 349 del TFUE fornisce una base giuridica relativamente alle condizioni di 
applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche, comprese le politiche comuni, secondo la 
quale il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, 
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adotta misure specifiche per tali regioni. Ai sensi di questo articolo, soltanto il Consiglio 
adotta misure e il Parlamento è semplicemente consultato. È tuttavia importante osservare 
che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 3, del TUE, il Consiglio delibera a maggioranza 
qualificata dato che l'articolo 349 del TFUE non dispone diversamente.

IV - Giurisprudenza sulla base giuridica

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento 
giuridico di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato 
giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"1. La scelta 
di una base giuridica scorretta può pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in questione.

In questo caso occorre pertanto stabilire se la proposta:
1. persegue un duplice scopo o possiede una doppia componente e se uno di questi scopi o di 

queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altro è solo 
accessorio; oppure

2. persegue contemporaneamente più obiettivi o possiede più componenti tra loro 
inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto 
all'altro.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel primo caso l'atto deve basarsi 
su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dallo scopo o dalla componente 
principale o preponderante, mentre nel secondo caso l'atto dovrà basarsi sui diversi 
fondamenti normativi volta a volta pertinenti2.

Il ricorso a una duplice base giuridica non sarebbe tuttavia escluso a priori sulla base del fatto 
che le procedure previste da ciascuna base giuridica sono incompatibili3. L'utilizzazione di 
una duplice base giuridica è stata ritenuta valida quando non abbia portato a una violazione 
dei diritti del Parlamento europeo. Nel caso in esame, l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE 
prevede la procedura legislativa ordinaria, mentre l'articolo 349 del TFUE prevede soltanto la 
consultazione del Parlamento. La Corte ha dichiarato che, in un caso come questo, prevale la 
procedura legislativa ordinaria, in quanto implica una maggiore partecipazione del 
Parlamento4.

V. Finalità e contenuto del regolamento proposto

Secondo la Commissione, "l'obiettivo generale della proposta è di fare in modo che le attività 
di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine e 
contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare"5.
Le principali finalità specifiche della proposta, definite nella relazione, consistono nelle 

                                               
1 Causa C-45/86, Commissione contro Consiglio ("Preferenze tariffarie generalizzate") [1987], Racc. 1439, 
punto 5; causa C-440/05, Commissione contro Consiglio [2007], Racc. I-9097; causa C-411/06, Commissione 
contro Parlamento europeo e Consiglio (8 settembre 2009 - GU C 267 del 7.11.2009, pag. 8).
2 Cfr. la succitata causa C-411/06, punti 46 e 47.
3 Causa C-178/03, Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio [2006], Racc. I-107, punto 57; causa 
C-300/89, Commissione contro Consiglio ("Titanium Dioxide") [1991], Racc. I-2867, punti 17-25.
4 Causa C-155/07, Parlamento europeo contro Consiglio [2008], Racc. I-8103, punti 75-79.
5 Cfr. COM(2011)0425, pag. 2.
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seguenti esigenze: precisare gli obiettivi della PCP; migliorare la coerenza fra le iniziative 
politiche incluse nella PCP; preservare in modo più adeguato le risorse biologiche marine, in 
particolare nel quadro di piani pluriennali per la gestione della pesca, e mettere fine ai rigetti; 
contribuire alle politiche ecosistemiche e ambientali nell'ambito della PCP; provvedere alla 
regionalizzazione delle misure secondo un approccio fondato sui bacini marittimi nell'ambito 
del pilastro "Conservazione"; migliorare la raccolta dei dati e i pareri scientifici ai fini della 
costituzione di una base di conoscenze per la politica di conservazione; integrare pienamente 
la politica esterna nella PCP; promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura; riformare la politica 
comune dei mercati della PCP; predisporre entro il 2014 il quadro giuridico per un nuovo 
strumento finanziario a sostegno degli obiettivi della PCP e della strategia Europa 2020; 
rafforzare e razionalizzare la partecipazione delle parti interessate; integrare nella PCP il 
nuovo regime di controllo recentemente adottato.

Il progetto di relazione elaborato dalla commissione per la pesca prosegue in tale direzione, 
sottolineando nella motivazione che l'attuale politica comune della pesca ha fallito sotto 
diversi punti di vista e che i problemi da molto tempo noti (pesca eccessiva, sovraccapacità, 
situazione economica precaria di molte aziende del settore, problemi sociali connessi al 
declino della pesca in molte regioni costiere) non sono stati finora risolti. Nel progetto di 
relazione si conclude che "il nuovo regolamento di base deve costituire un pilastro ambizioso 
per invertire la tendenza negativa costante e assicurare una pesca sostenibile ed efficace in 
Europa".

Tra le disposizioni della proposta, solo l'articolo 6, paragrafo 3, fa esplicito riferimento alle 
regioni ultraperiferiche. Tale disposizione autorizza gli Stati membri a limitare l'esercizio 
della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti delle Azzorre, di Madera e delle Isole 
Canarie. È opportuno osservare che i limiti di capacità di pesca cui sono soggetti gli Stati 
membri a norma dell'articolo 35 della proposta sono specificati all'allegato II della proposta di 
regolamento; tuttavia non solo i limiti designati in tale allegato per i singoli Stati membri 
includono esplicitamente le loro regioni ultraperiferiche, ma sono parimenti specificati i limiti 
applicabili alle stesse regioni ultraperiferiche. L'articolo 35, paragrafo 2, conferisce alla 
Commissione il potere di adottare atti delegati con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di 
capacità di pesca. Va osservato che l'atto giuridico in vigore, ossia il regolamento (CE) 
n. 2371/2002 del Consiglio, non contiene disposizioni specifiche per le regioni 
ultraperiferiche.

Il progetto di relazione della commissione per la pesca propone 227 emendamenti al testo 
della Commissione. Di questi, soltanto uno (l'emendamento 23 relativo al considerando 54) fa 
riferimento alle regioni ultraperiferiche:

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) È opportuno che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare atti delegati 
per creare un nuovo consiglio consultivo e 

(54) È opportuno che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare atti delegati 
per creare un nuovo consiglio consultivo e 
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modificare le zone di competenza dei 
consigli consultivi esistenti, in particolare 
tenuto conto delle caratteristiche specifiche 
del Mar Nero.

modificare le zone di competenza dei 
consigli consultivi esistenti, in particolare 
tenuto conto delle caratteristiche specifiche 
del Mar Nero e delle regioni 
ultraperiferiche.

Il considerando fa riferimento ai consigli consultivi che saranno istituiti a norma degli articoli 
52, 53 e 54 della proposta, il cui numero e le cui competenze saranno determinati dalla 
Commissione mediante atti delegati adottati secondo la procedura di cui all'articolo 55 della 
proposta.

Altri 2322 emendamenti sono stati presentati relativamente al progetto di relazione. Taluni di 
essi riguardano le regioni ultraperiferiche, in particolare gli emendamenti 228 e 1780, che 
mirano rispettivamente ad aggiungere l'articolo 349 del TFUE quale base giuridica e a 
introdurre un nuovo articolo che istituisce un consiglio consultivo per le regioni 
ultraperiferiche e un altro consiglio consultivo distinto per le acque interne:

Emendamento 228
Alain Cadec
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 3 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

visto l'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

Emendamento 1780
Alain Cadec
Proposta di regolamento
Parte III – articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis
Consultazione dei consigli consultivi

1. È istituito un consiglio consultivo per le 
regioni ultraperiferiche conformemente 
all'articolo 53.
2. È istituito un consiglio consultivo per la 
pesca nelle acque interne conformemente 
all'articolo 53.

L'emendamento 320 (identico al 321) e l'emendamento 2036 fanno altresì riferimento 
all'articolo 349 del TFUE e sollevano la questione della situazione specifica delle regioni 
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ultraperiferiche:

Emendamento 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È necessario sostenere lo sviluppo 
dei settori portanti in cui le RUP 
possiedono un potenziale di 
specializzazione e vantaggi comparativi 
forti, quali i settori della pesca e 
dell'acquacoltura. L'attuazione di una 
politica comune della pesca regionalizzata 
passa attraverso il riconoscimento della 
specificità del loro statuto e l'applicazione 
dell'articolo 349 e dell'articolo 355, 
paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 2036
Luís Paulo Alves
Proposta di regolamento
Parte V – articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Senza incrementare lo sforzo di 
pesca, le flotte appartenenti alle regioni 
ultraperiferiche possono, date le loro 
particolarità e ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE, continuare a ricevere aiuti 
specifici volti alla loro modernizzazione, 
allo scopo di migliorare la sicurezza e le 
condizioni operative della loro attività.

Va altresì ricordato che il 18 aprile 2012 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul ruolo 
della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche, che include quanto segue (la 
sottolineatura è aggiunta):

si rammarica del fatto che la proposta di riforma della politica comune della pesca non tenga 
sufficientemente conto della situazione e delle realtà delle RUP [regioni ultraperiferiche];
sottolinea la dimensione marittima delle RUP e l'importanza dell'attività di pesca nella 
gestione del territorio e per l'occupazione delle popolazioni locali, grazie alla loro zona 
economica esclusiva, la cui potenzialità si deve tradurre in misure concrete e coerenti a 
favore di un'economia marittima effettiva che devono essere tenute debitamente in 
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considerazione nel programma della politica marittima europea integrata; sottolinea il 
crescente interesse economico suscitato dall'immensa ricchezza biogenetica e minerale dei 
fondali marini delle RUP e l'importanza di tenerne conto nella "nuova strategia europea per 
le RUP", onde assicurare lo sviluppo di un'economia della conoscenza fondata sul mare; 
sostiene in tale contesto che le RUP devono situarsi al centro della politica marittima 
dell'Unione, insistendo sul loro ruolo in materia di sfruttamento sostenibile del mare e delle 
zone costiere nonché in termini di governance marittima internazionale, e che le RUP 
atlantiche sono destinate a far parte della strategia atlantica in corso di elaborazione1.

Inoltre il senato francese, in risposta a quanto precede, ha presentato il contributo seguente nel 
contesto della procedura di verifica della sussidiarietà di cui al protocollo n. 2 del TFUE:

ritiene, allo stesso modo del Parlamento europeo, che non si ricorra in modo sufficiente 
all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che autorizza a elaborare 
regole specifiche per le regioni ultraperiferiche al fine di tenere conto dei loro svantaggi, e 
chiede pertanto alla Commissione europea di inserire misure specifiche per le regioni 
ultraperiferiche nei regolamenti relativi alla politica comune della pesca e al Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca2.

VI - Determinazione della base giuridica appropriata

Per determinare la base giuridica appropriata al caso in esame occorre accertare se la proposta 
si prefigga, quale scopo principale o preponderante, di stabilire le disposizioni necessarie al 
perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca oppure se l'obiettivo di 
adottare misure specifiche per le regioni ultraperiferiche nell'ambito della pesca sia 
inscindibile e non assuma importanza secondaria e indiretta.

L'obiettivo generale della proposta della Commissione è di fare in modo che le attività di 
pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine e 
contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, mentre il progetto di 
relazione della commissione per la pesca sottolinea che la proposta di regolamento deve 
costituire un pilastro per invertire la tendenza negativa costante registrata in relazione ai 
problemi del settore della pesca e assicurare una pesca sostenibile ed efficace in Europa.

In tale contesto, le disposizioni che nell'attuale proposta consentono l'adozione di misure 
specifiche per le regioni ultraperiferiche, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, per quanto 
concerne i pescherecci immatricolati e l'articolo 35 in merito ai limiti di capacità di pesca, 
hanno una portata limitata e pertanto sono solo accessorie rispetto allo scopo preponderante di 
stabilire le norme fondamentali della politica comune della pesca. 

Va tuttavia osservato che potrebbe essere necessario rivedere questa analisi qualora fossero 
approvati i suddetti emendamenti volti a introdurre misure specifiche per le regioni 
ultraperiferiche, ad esempio quelli finalizzati a istituire un consiglio consultivo per le regioni 
                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2012 sul ruolo della politica di coesione nelle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione europea nel contesto della strategia «Europa 2020», P7_TA(2012)0125, paragrafo 
17.
2 Risoluzione europea del 3 luglio 2012 volta ad assicurare che l'Unione europea tenga conto delle realtà della 
pesca nelle regioni ultraperiferiche della Francia.
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ultraperiferiche, in quanto la loro approvazione potrebbe alterare tale ponderazione e far sì 
che queste misure non risultino più secondarie e indirette rispetto alla politica comune della 
pesca. Tale conclusione è ulteriormente suffragata dalla summenzionata risoluzione del 
Parlamento sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche e dal contributo 
del senato francese nel quadro della procedura di verifica della sussidiarietà, entrambi i quali 
chiedono l'introduzione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche nella proposta di 
regolamento.

Se, durante la conseguente procedura legislativa e gli eventuali negoziati per un accordo in 
seconda lettura, la proposta fosse oggetto di ulteriori emendamenti volti a introdurre tali 
disposizioni aggiuntive che consentono misure specifiche per le regioni ultraperiferiche, 
direttamente o sotto forma di deleghe di potere legislativo, la commissione giuridica dovrebbe 
verificare nuovamente la base giuridica al fine di stabilire se tali disposizioni siano soltanto 
accessorie rispetto alla politica comune della pesca o se diano luogo a un obiettivo che non 
risulta secondario e indiretto, richiedendo pertanto l'aggiunta dell'articolo 349 del TFUE alla 
base giuridica.

Per quanto concerne la seconda domanda della commissione per la pesca, va osservato che, 
sebbene contrariamente all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE l'articolo 349 del TFUE non 
preveda l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, esso stabilisce che il Consiglio 
deliberi a maggioranza qualificata. Di conseguenza, tali articoli non sono incompatibili sotto 
il profilo procedurale.

VII - Conclusione e raccomandazione

Alla luce della suddetta analisi, si risponde nel modo seguente alle domande poste dalla 
commissione per la pesca:

1. l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE costituisce la sola base giuridica appropriata della 
proposta quale attualmente formulata; tuttavia, se la proposta fosse modificata in modo da 
includere ulteriori disposizioni atte a consentire misure specifiche per le regioni 
ultraperiferiche, sarebbe necessario valutare nuovamente se tali disposizioni diano luogo a 
un obiettivo che non è meramente accessorio rispetto alla politica comune della pesca, 
richiedendo pertanto l'aggiunta dell'articolo 349 del TFUE;

2. l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349 del TFUE possono essere adottati come base 
giuridica congiunta sebbene prevedano l'applicazione di procedure legislative diverse.

Nella riunione del 17 settembre 2012 la commissione giuridica ha pertanto deciso, 
all'unanimità1, di raccomandare quanto segue: l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE costituisce 
la sola base giuridica appropriata della proposta quale attualmente formulata.

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Edit Bauer (a norma 
dell'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), 
Piotr Borys, Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger 
(relatore), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepresidente), Dagmar Roth-Behrendt, 
Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, 
Charalampos Angourakis (a norma dell'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento).
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Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne


