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7.12.2016 A8-0344/441 

Emendamento  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 6 – articolo 188 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. Il rinvio in commissione può essere 

chiesto anche da un gruppo politico o da 

almeno quaranta deputati prima o durante 

la votazione. Tale richiesta è messa 

immediatamente ai voti. 

2. Il rinvio in commissione può essere 

chiesto anche da un gruppo politico o da 

almeno venticinque deputati prima o 

durante la votazione. Tale richiesta è messa 

immediatamente ai voti. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Emendamento  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 6 – articolo 189 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

1. La chiusura di una discussione può 

essere proposta dal Presidente o chiesta da 

un gruppo politico o da almeno quaranta 

deputati prima che sia esaurito l'elenco 

degli oratori. La votazione sulla proposta o 

sulla richiesta ha luogo immediatamente. 

1. La chiusura di una discussione può 

essere proposta dal Presidente o chiesta da 

un gruppo politico o da almeno 

venticinque deputati prima che sia esaurito 

l'elenco degli oratori. La votazione sulla 

proposta o sulla richiesta ha luogo 

immediatamente. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Emendamento  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 6 – articolo 190 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

All'apertura della discussione su un 

determinato punto dell'ordine del giorno, 

un gruppo politico o almeno quaranta 

deputati possono proporre che la 

discussione sia aggiornata fino a un 

momento stabilito. Tale richiesta è messa 

immediatamente ai voti. 

All'apertura della discussione su un 

determinato punto dell'ordine del giorno, 

un gruppo politico o almeno venticinque 

deputati possono proporre che la 

discussione sia aggiornata fino a un 

momento stabilito. Tale richiesta è messa 

immediatamente ai voti. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Emendamento  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 6 – articolo 190 – paragrafo 4 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

4. Prima o durante una votazione, un 

gruppo politico o almeno quaranta 

deputati possono proporne 

l'aggiornamento. Tale richiesta è messa 

immediatamente ai voti. 

4. Prima o durante una votazione, un 

gruppo politico o almeno venticinque 

deputati possono proporne 

l'aggiornamento. Tale richiesta è messa 

immediatamente ai voti. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Emendamento  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 6 – articolo 191 – comma 1  

 

Testo in vigore Emendamento 

Nel corso di una discussione o di una 

votazione la seduta può essere sospesa o 

chiusa se lo decide il Parlamento su 

proposta del Presidente o su richiesta di un 

gruppo politico o di almeno quaranta 

deputati. La votazione sulla proposta o 

sulla richiesta ha luogo immediatamente. 

Nel corso di una discussione o di una 

votazione la seduta può essere sospesa o 

chiusa se lo decide il Parlamento su 

proposta del Presidente o su richiesta di un 

gruppo politico o di almeno venticinque 

deputati. La votazione sulla proposta o 

sulla richiesta ha luogo immediatamente. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Emendamento  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 1 – articolo 199 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo in vigore Emendamento 

 1 bis. La composizione delle commissioni 

riflette la diversità politica del Parlamento 

sulla base della procedura decisa dal 

Parlamento all'inizio della legislatura. La 

ripartizione proporzionale dei seggi in 

seno ad una commissione tra i gruppi 

politici e i deputati non iscritti non si 

discosta dal numero intero più 

appropriato. 

 Qualora i gruppi politici non raggiungano 

un accordo sulla ripartizione 

proporzionale in seno a una o più 

commissioni, la decisione è presa dalla 

Conferenza dei presidenti. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Emendamento  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 1 – articolo 199 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. Ogni emendamento alle proposte della 

Conferenza dei presidenti deve essere 

presentato, per essere ricevibile, da almeno 

quaranta deputati. Il Parlamento si 

pronuncia su tali emendamenti mediante 

scrutinio segreto. 

2. Ogni emendamento alle proposte della 

Conferenza dei presidenti deve essere 

presentato, per essere ricevibile, da almeno 

venticinque deputati. Il Parlamento si 

pronuncia su tali emendamenti mediante 

scrutinio segreto. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Emendamento  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 2 – articolo 208 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

1. Ogni deputato può presentare 

emendamenti affinché siano esaminati in 

commissione. 

1. Ogni deputato, a prescindere dalla 

commissione cui appartiene, può 

presentare emendamenti affinché siano 

esaminati in commissione. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Emendamento  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 215 

 

Testo in vigore Emendamento 

Articolo 215 Articolo 215  

Diritto di petizione Diritto di petizione 

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione, o 

qualsiasi persona fisica o giuridica che 

risieda o abbia la sede sociale in uno Stato 

membro, ha il diritto di presentare, 

individualmente o in associazione con altri 

cittadini o persone, una petizione al 

Parlamento su una materia che rientra nel 

campo di attività dell'Unione europea e che 

lo (la) concerna direttamente. 

1. Conformemente all'articolo 227 

del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, qualsiasi cittadino 

dell'Unione, o qualsiasi persona fisica o 

giuridica che risieda o abbia la sede sociale 

in uno Stato membro, ha il diritto di 

presentare, individualmente o in 

associazione con altri cittadini o persone, 

una petizione al Parlamento su una materia 

che rientra nel campo di attività 

dell'Unione europea e che lo (la) concerna 

direttamente. 

2. Le petizioni al Parlamento devono 

menzionare il nome, la cittadinanza e il 

domicilio di ciascuno dei firmatari. 

2. Le petizioni al Parlamento devono 

menzionare il nome e il domicilio di 

ciascuno dei firmatari. 

  

3. Nel caso in cui una petizione sia firmata 

da più persone fisiche o giuridiche, i 

firmatari designano un rappresentante e 

rappresentanti supplenti che sono 

considerati i firmatari ai fini del presente 

titolo. 

3. Nel caso in cui una petizione sia firmata 

da più persone fisiche o giuridiche, i 

firmatari designano un rappresentante e 

rappresentanti supplenti che sono 

considerati i firmatari ai fini del presente 

titolo. 

Nel caso in cui tale designazione non abbia Nel caso in cui tale designazione non abbia 
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avuto luogo, è considerato autore della 

petizione il primo firmatario o altra 

persona idonea. 

avuto luogo, è considerato autore della 

petizione il primo firmatario o altra 

persona idonea. 

4.  Ciascun firmatario può in 

qualunque momento ritirare il proprio 

sostegno alla petizione. 

4.  Ciascun firmatario può in 

qualunque momento ritirare la sua firma 

dalla petizione. 

Qualora tutti i firmatari ritirino il loro 

sostegno, la petizione diviene caduca. 

Qualora tutti i firmatari dovessero ritirare 

la loro firma, la petizione diviene caduca. 

5.  Le petizioni devono essere redatte 

in una lingua ufficiale dell'Unione europea. 

5.  Le petizioni devono essere redatte 

in una lingua ufficiale dell'Unione europea. 

Le petizioni redatte in un'altra lingua sono 

prese in esame solo se il firmatario ha 

allegato una traduzione in una lingua 

ufficiale. Nella corrispondenza con il 

firmatario il Parlamento utilizza la lingua 

ufficiale in cui è redatta la traduzione. 

Le petizioni redatte in un'altra lingua sono 

prese in esame solo se il firmatario ha 

allegato una traduzione in una lingua 

ufficiale. Nella corrispondenza con il 

firmatario il Parlamento utilizza la lingua 

ufficiale in cui è redatta la traduzione. 

L'Ufficio di presidenza può decidere che le 

petizioni e la corrispondenza con i 

firmatari possano essere redatte in altre 

lingue utilizzate in un dato Stato membro. 

L'Ufficio di presidenza può decidere che le 

petizioni e la corrispondenza con i 

firmatari possano essere redatte in altre 

lingue che, in base all'ordinamento 

costituzionale degli Stati membri 

interessati, sono lingue ufficiali in tutto il 

loro territorio o in parte di esso. 

 5 bis.  Le petizioni possono essere 

presentate per posta o tramite il portale 

delle petizioni, che è messo a disposizione 

sul sito internet del Parlamento e che 

guida il firmatario nella formulazione 

della petizione in modo da rispettare i 

paragrafi 1 e 2. 

 5 ter. Qualora si ricevano più petizioni 

su una questione analoga, queste possono 

essere trattate congiuntamente. 

6.  Se soddisfano le condizioni di cui 

al paragrafo 2, le petizioni sono iscritte in 

un ruolo generale nell'ordine in cui sono 

pervenute; in caso contrario esse sono 

archiviate e il motivo è comunicato ai 

firmatari. 

6.  Se soddisfano le condizioni di cui 

al paragrafo 2, le petizioni sono iscritte in 

un ruolo generale nell'ordine in cui sono 

pervenute; in caso contrario esse sono 

archiviate e il motivo è comunicato ai 

firmatari. 

7.  Le petizioni iscritte nel ruolo 

generale sono deferite dal Presidente alla 

commissione competente, che deve 

stabilirne la ricevibilità o meno in base 

all'articolo 227 del trattato sul 

7.  Le petizioni iscritte nel ruolo 

generale sono deferite dal Presidente alla 

commissione competente, che deve 

stabilirne la ricevibilità in base all'articolo 

227 del trattato sul funzionamento 
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funzionamento dell'Unione europea. dell'Unione europea. 

Nel caso in cui la commissione competente 

non raggiunga un consenso sulla 

ricevibilità di una petizione, quest'ultima è 

dichiarata ricevibile su richiesta di almeno 

un quarto dei membri della commissione. 

Nel caso in cui la commissione competente 

non raggiunga un consenso sulla 

ricevibilità di una petizione, quest'ultima è 

dichiarata ricevibile su richiesta di almeno 

un quarto dei membri della commissione. 

8.  Le petizioni dichiarate irricevibili 

dalla commissione sono archiviate. I 

firmatari sono informati in merito alla 

decisione presa e ai motivi della stessa. 

Ove possibile, possono essere 

raccomandati mezzi di ricorso alternativi. 

8.  Le petizioni dichiarate irricevibili 

dalla commissione sono archiviate. I 

firmatari sono informati in merito alla 

decisione presa e ai motivi della stessa. 

Ove possibile, possono essere 

raccomandati mezzi di ricorso alternativi. 

9. Una volta iscritte nel ruolo 

generale, le petizioni diventano di norma 

documenti pubblici e il Parlamento, per 

ragioni di trasparenza, può pubblicare il 

nome del firmatario e il contenuto della 

petizione. 

9. Una volta iscritte nel ruolo 

generale, le petizioni diventano documenti 

pubblici e il Parlamento, per ragioni di 

trasparenza, può pubblicare il nome del 

firmatario nonché dei cofirmatari e dei 

sostenitori eventuali, e il contenuto della 

petizione. Il firmatario, i cofirmatari e i 

sostenitori sono informati di conseguenza. 

10.  In deroga alle disposizioni del 

paragrafo 9, il firmatario può chiedere che 

il suo nome non sia reso noto, al fine di 

tutelare la sua vita privata. In tal caso il 

Parlamento è tenuto a soddisfare tale 

richiesta. 

10.  In deroga al paragrafo 9, il 

firmatario, un cofirmatario o un 

sostenitore può chiedere che il suo nome 

non sia reso noto, al fine di tutelare la sua 

vita privata. In tal caso il Parlamento è 

tenuto a soddisfare tale richiesta. 

Quando la denuncia del firmatario non può 

dar luogo ad indagini per ragioni di 

anonimato, il firmatario è consultato sul 

seguito da dare. 

Quando la denuncia del firmatario non può 

dar luogo ad indagini per ragioni di 

anonimato, il firmatario è consultato sul 

seguito da dare. 

 10 bis. Al fine di tutelare i diritti dei terzi, 

il Parlamento può, di sua iniziativa o su 

richiesta del terzo interessato, rendere 

anonima una petizione e/o gli altri dati ivi 

contenuti, se ritiene utile procedere in tal 

senso.  

11.  Il firmatario può chiedere che la 

sua petizione sia trattata in via riservata. 

In tal caso il Parlamento adotta le 

precauzioni del caso per evitare che il 

contenuto della petizione sia reso 

pubblico. Il firmatario è informato delle 

specifiche condizioni di applicazione della 

presente disposizione. 
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12.  Qualora lo ritenga opportuno, la 

commissione può sottoporre la questione 

al Mediatore. 

 

13.  Le petizioni indirizzate al 

Parlamento da persone fisiche o giuridiche 

che non siano cittadini dell'Unione europea 

e che non abbiano la propria residenza o 

sede sociale in uno Stato membro sono 

trattate e archiviate separatamente. Il 

Presidente invia mensilmente una relazione 

sulle petizioni ricevute durante il mese 

precedente, con l'indicazione del loro 

oggetto, alla commissione competente per 

le petizioni, che potrà chiedere di prendere 

visione di quelle che ritiene opportuno 

trattare. 

13.  Le petizioni indirizzate al 

Parlamento da persone fisiche o giuridiche 

che non siano cittadini dell'Unione europea 

e che non abbiano la propria residenza o 

sede sociale in uno Stato membro sono 

trattate e archiviate separatamente. Il 

Presidente invia mensilmente una relazione 

sulle petizioni ricevute durante il mese 

precedente, con l'indicazione del loro 

oggetto, alla commissione competente per 

le petizioni, che potrà chiedere di prendere 

visione di quelle che ritiene opportuno 

trattare. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/450 

Emendamento  450 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 216 

 

Testo in vigore Emendamento 

Articolo 216 Articolo 216  

Esame delle petizioni Esame delle petizioni 

1.  Le petizioni ricevibili sono 

esaminate dalla commissione competente 

nel corso della sua normale attività, 

nell'ambito di una discussione durante una 

riunione ordinaria, oppure con procedura 

scritta. I firmatari possono essere invitati a 

partecipare alle riunioni della commissione 

qualora la loro petizione sia oggetto di 

discussione, oppure possono chiedere di 

essere presenti. Il diritto di parola è 

concesso ai firmatari a discrezione del 

presidente. 

1.  Le petizioni ricevibili sono 

esaminate dalla commissione competente 

nel corso della sua normale attività, 

nell'ambito di una discussione durante una 

riunione ordinaria, oppure con procedura 

scritta. I firmatari possono essere invitati a 

partecipare alle riunioni della commissione 

qualora la loro petizione sia oggetto di 

discussione, oppure possono chiedere di 

essere presenti. Il diritto di parola è 

concesso ai firmatari a discrezione del 

presidente. 

2.  Su una petizione ricevibile, la 

commissione può decidere di elaborare 

una relazione di iniziativa a norma 

dell'articolo 52, paragrafo 1, o di 

presentare una breve proposta di 

risoluzione al Parlamento, salvo obiezioni 

da parte della Conferenza dei presidenti. 

Tali proposte di risoluzione sono iscritte 

nel progetto di ordine del giorno della 

tornata che si svolge al più tardi dopo otto 

settimane dall'approvazione in 

commissione. Esse sono oggetto di una 

votazione unica e senza discussione, salvo 

2. Su una petizione ricevibile, la 

commissione può decidere di presentare 

una breve proposta di risoluzione al 

Parlamento, previa informazione della 

Conferenza dei presidenti di commissione 

e salvo obiezioni da parte della Conferenza 

dei presidenti. Tali proposte di risoluzione 

sono iscritte nel progetto di ordine del 

giorno della tornata che si svolge al più 

tardi dopo otto settimane dall'approvazione 

in commissione. Esse sono oggetto di una 

votazione unica. La Conferenza dei 

presidenti può proporre di applicare 
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che la Conferenza dei presidenti decida a 

titolo eccezionale di applicare l'articolo 

151. 

l'articolo 151. In caso contrario, esse sono 

approvate senza discussione. 

La commissione può chiedere il parere di 

un'altra commissione nelle cui specifiche 

attribuzioni rientra la questione in esame, 

a norma dell'articolo 53 e dell'allegato VI. 

 

3. Qualora la relazione tratti, in 

particolare, dell'applicazione o 

dell'interpretazione del diritto dell'Unione o 

di modifiche proposte al diritto vigente, la 

commissione competente per la materia 

trattata è associata a norma dell'articolo 

53, paragrafo 1, e dell'articolo 54, primo e 

secondo trattino. La commissione 

competente accetta senza votazione i 

suggerimenti relativi ad alcune parti della 

proposta di risoluzione ricevuti dalla 

commissione competente per la materia 

trattata che vertono sull'applicazione o 

sull'interpretazione del diritto dell'Unione o 

su modifiche al diritto vigente. Se la 

commissione competente non accetta tali 

suggerimenti, la commissione associata 

può presentarli direttamente all'Aula. 

3. Qualora la commissione intenda 

elaborare una relazione di iniziativa a 

norma dell'articolo 52, paragrafo 1, su 

una petizione ricevibile, che tratti, in 

particolare, dell'applicazione o 

dell'interpretazione del diritto dell'Unione o 

di modifiche proposte al diritto vigente, la 

commissione competente per la materia 

trattata è associata a norma degli articoli 

53 e 54. La commissione competente 

accetta senza votazione i suggerimenti 

relativi ad alcune parti della proposta di 

risoluzione ricevuti dalla commissione 

competente per la materia trattata che 

vertono sull'applicazione o 

sull'interpretazione del diritto dell'Unione o 

su modifiche al diritto vigente. Se la 

commissione competente non accetta tali 

suggerimenti, la commissione associata 

può presentarli direttamente all'Aula. 

4. È istituito un registro elettronico 

sul quale i cittadini possono associarsi 

oppure ritirare il proprio sostegno al primo 

firmatario apponendo la propria firma 

elettronica sulla petizione dichiarata 

ricevibile e iscritta nel ruolo generale. 

4.  I firmatari possono associarsi 

oppure ritirare il proprio sostegno a una 

petizione ricevibile sul portale delle 

petizioni, che è disponibile sul sito 

internet del Parlamento. 

5. Ai fini dell'esame delle petizioni, 

dell'accertamento dei fatti o della ricerca 

di soluzioni, la commissione può 

organizzare missioni d'informazione nello 

Stato membro o nella regione cui la 

petizione si riferisce. 

 

Le relazioni sulle missioni sono redatte 

dai partecipanti. Esse sono trasmesse al 

Presidente del Parlamento dopo 

l'approvazione in commissione. 

 

Le missioni d'informazione e le relazioni 

su tali missioni sono finalizzate 
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esclusivamente a fornire alla 

commissione le informazioni necessarie 

per consentirle di analizzare 

ulteriormente la petizione in questione. 

Tali relazioni sono redatte sotto la 

responsabilità esclusiva dei partecipanti 

alla missione, che si adoperano per 

raggiungere un consenso. In mancanza di 

tale consenso, la relazione deve illustrare 

le conclusioni o valutazioni divergenti. La 

relazione è presentata alla commissione 

per approvazione mediante votazione 

unica, a meno che il presidente dichiari, 

se del caso, che è possibile presentare 

emendamenti ad alcune parti della 

relazione. L'articolo 56 non si applica a 

tali relazioni, né direttamente né per 

analogia. In mancanza di approvazione 

da parte della commissione, le relazioni 

non sono trasmesse al Presidente. 

6.  La commissione può chiedere alla 

Commissione di assisterla, segnatamente 

mediante precisazioni sull'applicazione o il 

rispetto del diritto dell'Unione, nonché 

mediante la comunicazione di informazioni 

e documenti relativi alla petizione. 

Rappresentanti della Commissione sono 

invitati a partecipare alle riunioni della 

commissione. 

6.  La commissione può chiedere alla 

Commissione di assisterla, segnatamente 

mediante precisazioni sull'applicazione o il 

rispetto del diritto dell'Unione, nonché 

mediante la comunicazione di informazioni 

e documenti relativi alla petizione. 

Rappresentanti della Commissione sono 

invitati a partecipare alle riunioni della 

commissione. 

7.  La commissione può chiedere al 

Presidente del Parlamento di trasmettere il 

suo parere o la sua raccomandazione alla 

Commissione, al Consiglio o all'autorità 

dello Stato membro in questione al fine di 

ottenere un intervento o una risposta. 

7.  La commissione può chiedere al 

Presidente del Parlamento di trasmettere il 

suo parere o la sua raccomandazione alla 

Commissione, al Consiglio o all'autorità 

dello Stato membro in questione al fine di 

ottenere un intervento o una risposta. 

8.  La commissione informa il 

Parlamento con periodicità semestrale sui 

risultati delle proprie deliberazioni. 

8.  La commissione riferisce al 

Parlamento con periodicità annuale sui 

risultati delle proprie deliberazioni e, se del 

caso, sulle misure adottate dal Consiglio o 

dalla Commissione in relazione alle 

petizioni trasmesse dal Parlamento. 

La commissione informa in particolare il 

Parlamento sulle misure che il Consiglio 

e/o la Commissione hanno adottato in 

relazione alle petizioni trasmesse dal 

Parlamento. 
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Il firmatario della petizione è informato 

della decisione adottata dalla 

commissione e dei motivi che la 

giustificano. 

 

Una volta concluso l'esame di una 

petizione ricevibile, quest'ultima è 

archiviata e il firmatario ne è informato. 

Una volta concluso l'esame di una 

petizione ricevibile, quest'ultima è 

archiviata con decisione della 

commissione. 

 9 bis. Il firmatario della petizione è 

informato di tutte le pertinenti decisioni 

adottate dalla commissione e dei relativi 

motivi, anche nel caso in cui la petizione 

sia stata inserita nell'elenco di punti B. 

 9 ter. Una petizione può essere riaperta 

con decisione della commissione, se nuovi 

fatti pertinenti alla petizione sono stati 

sottoposti all'attenzione di quest'ultima e 

se il firmatario lo richiede. 

 9 quater. A maggioranza dei suoi 

membri, la commissione adotta 

orientamenti sul trattamento delle 

petizioni in conformità del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

 

 


