
 

AM\1112140IT.docx  PE596.594v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.12.2016 A8-0344/295 

Emendamento  295 

Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Ramon Tremosa i Balcells, Jan 

Philipp Albrecht e altri 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Titolo V – capitolo 3 – articolo 130 bis (nuovo) 

 

Testo in vigore Emendamento 

  Articolo 130 bis 

Interpellanze minori con richiesta di 

risposta scritta 

 1. Una commissione, un gruppo politico o 

almeno il cinque per cento dei membri 

che compongono il Parlamento possono 

rivolgere un'interpellanza minore, che 

consiste in un'interrogazione con 

richiesta di risposta scritta, al Consiglio, 

alla Commissione o al Vicepresidente 

della Commissione/Alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza per chiedere 

informazioni in merito a questioni 

specifiche. 

 Le interpellanze sono presentate al 

Presidente, il quale, a condizione che 

siano conformi al regolamento in 

generale e ai criteri stabiliti in un allegato 

dello stesso1 bis, chiede al destinatario di 

rispondere entro un termine di due 

settimane; il Presidente può prorogare 

tale termine previa consultazione degli 

autori delle interpellanze. 

 2. Le interpellanze e le relative risposte 

sono pubblicate sul sito internet del 

Parlamento. 

 ____________________________ 

1 bis Cfr. allegato III. 
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  Articolo 130 ter 

 Interpellanze principali con richiesta di 

risposta scritta seguite da discussione 

 1. Una commissione, un gruppo politico o 

almeno il cinque per cento dei membri 

che compongono il Parlamento possono 

rivolgere un'interpellanza principale, che 

consiste in un'interrogazione con 

richiesta di risposta scritta seguita da 

discussione, al Consiglio, alla 

Commissione o al Vicepresidente della 

Commissione/Alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza. Le interpellanze 

possono includere una breve motivazione. 

 Le interpellanze sono presentate per 

iscritto al Presidente, il quale, a 

condizione che siano conformi al 

regolamento in generale e ai criteri 

stabiliti in un allegato dello stesso1 bis, 

informa immediatamente il destinatario 

dell'interpellanza e gli chiede di 

dichiarare se e quando intende 

rispondere. 

 2. Al ricevimento della risposta scritta, 

l'interpellanza principale è iscritta nel 

progetto di ordine del giorno del 

Parlamento secondo la procedura di cui 

all'articolo 149. Se una commissione, un 
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gruppo politico o almeno il cinque per 

cento dei membri che compongono il 

Parlamento ne fanno richiesta, deve aver 

luogo una discussione. 

 3. Se il destinatario rifiuta di rispondere 

all'interpellanza o non provvede in tal 

senso entro tre settimane, l'interpellanza è 

iscritta nel progetto di ordine del giorno. 

Se una commissione, un gruppo politico o 

almeno il cinque per cento dei membri 

che compongono il Parlamento ne fanno 

richiesta, deve aver luogo una 

discussione. Prima della discussione, uno 

degli autori può essere autorizzato a 

motivare ulteriormente l'interpellanza. 

 4. Uno degli autori può svolgere 

l'interpellanza. Un membro 

dell'istituzione interessata risponde. 

 L'articolo 123, paragrafi da 2 a 5, 

concernente la presentazione e la 

votazione di proposte di risoluzione, si 

applica mutatis mutandis. 

 5. Le interpellanze e le relative risposte 

sono pubblicate sul sito internet del 

Parlamento. 

 ____________________________ 

1 bis Cfr. allegato III. 

Or. en 
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Criteri concernenti le interrogazioni con 

richiesta di risposta scritta a norma degli 

articoli 130 e 131 

Criteri concernenti le interrogazioni con 

richiesta di risposta scritta a norma degli 

articoli 130, 130 bis, 130 ter e 131 

Or. en 

 

 

 


