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Emendamento 75
Rainer Wieland
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0462/2018
Richard Corbett
Modifiche del regolamento del Parlamento
(2018/2170(REG))

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 bis (nuovo) – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

4 bis. Tali norme non possono in altro 
modo perturbare o limitare l'esercizio del 
mandato e dell'attività politica o di altra 
natura comunque a esso connessa.
(Da inserire all'articolo 11 bis (nuovo), 
prima del paragrafo 5, in caso di 
approvazione dell'emendamento 20)
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Emendamento 76
György Schöpflin, Rainer Wieland
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0462/2018
Richard Corbett
Modifiche del regolamento del Parlamento
(2018/2170(REG))

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 211 – paragrafo 8

Testo in vigore Emendamento

8. Qualora la Commissione non 
dovesse presentare una proposta di atto 
legislativo su un'iniziativa dei cittadini che 
le era stata correttamente presentata a 
norma dell'articolo 9 del regolamento 
(UE) n. 211/2011 entro un periodo di 
dodici mesi dalla formulazione di un 
parere favorevole all'iniziativa e 
dall'indicazione in una comunicazione 
dell'azione che intende intraprendere, la 
commissione competente per il merito può 
organizzare un'audizione in consultazione 
con gli organizzatori dell'iniziativa dei 
cittadini e, ove necessario, avviare la 
procedura di cui all'articolo 46 allo scopo 
di esercitare il diritto del Parlamento di 
chiedere alla Commissione di presentare 
una proposta adeguata.

8. A seguito della comunicazione 
della Commissione che espone le sue 
conclusioni giuridiche e politiche su una 
specifica iniziativa dei cittadini, il 
Parlamento valuta le azioni intraprese 
dalla Commissione sulla scorta di detta 
comunicazione. Qualora la Commissione 
non dovesse presentare una proposta 
adeguata su un'iniziativa dei cittadini, la 
commissione competente per il merito può 
organizzare un'audizione in consultazione 
con gli organizzatori dell'iniziativa dei 
cittadini. Inoltre, il Parlamento può 
decidere se tenere una discussione in 
Aula e se concludere o meno la 
discussione con una risoluzione. La 
procedura di cui al paragrafo 211, 
paragrafo 7 bis, si applica mutatis 
mutandis. Il Parlamento può altresì 
decidere di esercitare il diritto conferitogli 
dall'articolo 225 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
avviando quindi la procedura di cui 
all'articolo 46.
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