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Relazione 

Alain Lamassoure A7-0039/2012 

Modifica del regolamento tenuto conto dell'evoluzione delle relazioni tra il Parlamento europeo 

e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali  

 

Regolamento del Parlamento europeo (2011/2266(REG)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Emendamento  1 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 116 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

1. Il tempo riservato alle interrogazioni al 

Consiglio e alla Commissione si svolge in 

ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal 

Parlamento su proposta della Conferenza 

dei presidenti. 

1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla 

Commissione si svolge in ciascuna tornata 

nei momenti stabiliti dal Parlamento su 

proposta della Conferenza dei presidenti. 

Motivazione 

Nella procedura legislativa ordinaria e in quella di bilancio il Parlamento possiede prerogative 

uguali a quelle del Consiglio. Alla luce del nuovo equilibrio istituzionale non risulta più 

giustificato mantenere all'ordine del giorno il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio 

nelle attuali modalità. 

Emendamento  2 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 116 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. In ogni tornata un deputato può 2. In ogni tornata un deputato può 
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presentare una sola interrogazione al 

Consiglio e una sola interrogazione alla 

Commissione. 

presentare una sola interrogazione alla 

Commissione. 

Motivazione 

Nella procedura legislativa ordinaria e in quella di bilancio il Parlamento possiede prerogative 

uguali a quelle del Consiglio. Alla luce del nuovo equilibrio istituzionale non risulta più 

giustificato mantenere all'ordine del giorno il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio 

nelle attuali modalità. 

Emendamento  3 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 116 – paragrafo 5 

 

Testo in vigore Emendamento 

5. Conformemente alle direttive definite 

dalla Conferenza dei presidenti possono 

essere previsti tempi specifici riservati alle 

interrogazioni destinate al Presidente della 

Commissione, al Vicepresidente della 

Commissione/Alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza e al Presidente 

dell'Eurogruppo. 

5. Conformemente alle direttive definite 

dalla Conferenza dei presidenti possono 

essere previsti tempi specifici riservati alle 

interrogazioni destinate al Consiglio, al 

Presidente della Commissione, al 

Vicepresidente della Commissione/Alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza e al 

Presidente dell'Eurogruppo. 

Motivazione 

Viste le altre competenze del Consiglio, segnatamente i suoi compiti per quanto riguarda la 

definizione delle politiche, il coordinamento e l'esecuzione, appare opportuno prevedere la 

possibilità di predisporre un tempo per interrogazioni specifiche rivolte a detta istituzione. 

Emendamento  4 

Regolamento del Parlamento europeo 

Allegato II – parte A – paragrafo 1 – trattino 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

– concernono la competenza e la 

responsabilità della Commissione e del 

Consiglio e sono di interesse generale; 

- concernono la competenza e la 

responsabilità del loro destinatario e sono 

di interesse generale; 

Emendamento  5 

Regolamento del Parlamento europeo 

Allegato II – parte A – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo) 
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Testo in vigore Emendamento 

 – concernono, nel caso di interrogazioni 

specifiche al Consiglio, in particolare 

l'esercizio delle sue funzioni di 

definizione, coordinamento o esecuzione 

delle politiche dell'Unione, o le sue 

attribuzioni nel quadro delle procedure di 

nomina o relative al funzionamento delle 

istituzioni, degli organi e degli organismi 

dell'Unione o la revisione dei trattati; 

Emendamento  6 

Regolamento del Parlamento europeo 

Allegato II – parte A – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. Le interrogazioni non sono ricevibili se 

concernono argomenti già all'ordine del 

giorno e che saranno discussi con la 

partecipazione dell'istituzione interessata. 

2. Le interrogazioni non sono ricevibili se 

concernono argomenti già all'ordine del 

giorno e che saranno discussi con la 

partecipazione dell'istituzione interessata, o 

se concernono l'esercizio della funzione 

legislativa e della funzione di bilancio del 

Consiglio di cui all'articolo 16, paragrafo 

1, prima fase, del trattato sull'Unione 

europea. 

 


