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EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente 

per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 25 – paragrafo 6 

 

Testo in vigore Emendamento 

6. L'Ufficio di presidenza stabilisce 

l'organigramma del Segretariato generale e 

i regolamenti relativi alla situazione 

amministrativa e finanziaria dei funzionari 

e degli altri agenti. 

6. L'Ufficio di presidenza adotta 

l'organigramma del Segretariato generale 

per ciascun esercizio finanziario e 

stabilisce i regolamenti relativi alla 

situazione amministrativa e finanziaria dei 

funzionari e degli altri agenti. 

 

Emendamento  2 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 25 – paragrafo 7 

 

Testo in vigore Emendamento 

7. L'Ufficio di presidenza stabilisce il 

progetto preliminare di stato di previsione 

del Parlamento. 

7. L'Ufficio di presidenza stabilisce e 

adotta il progetto preliminare di stato di 

previsione del Parlamento per ciascun 

esercizio finanziario.  

 

 

Emendamento  3 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 88 – paragrafo 5 

 

Testo in vigore Emendamento 

5. I progetti di emendamento allo 

stato di previsione del Parlamento che 

riprendano progetti analoghi a quelli già 

respinti dal Parlamento in sede di 

elaborazione di tale stato di previsione, 

sono posti in discussione solo se hanno 

ottenuto il parere favorevole della 

soppresso 
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commissione competente per il merito. 

 

Emendamento  4 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 96 – titolo 

 

Testo in vigore Emendamento 

Stato di previsione del Parlamento Stato di previsione e organigramma del 

Parlamento 

 

Emendamento  5 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 96 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

1. L'Ufficio di presidenza stabilisce il 

progetto preliminare di stato di previsione 

sulla base di una relazione del Segretario 

generale. 

1. L'Ufficio di presidenza stabilisce e 

adotta lo stato di previsione del 

Parlamento e l'organigramma per 

ciascun esercizio finanziario sulla base 

della pianificazione di medio e lungo 

termine e della pianificazione annuale 

elaborate dal Segretario generale. La 

pianificazione di medio e lungo termine 

prevede una chiara distinzione tra 

investimenti e spese operative. 

 

Emendamento  6 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 87 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo in vigore Emendamento 

 1 bis. Le relazioni elaborate dal 

Segretario generale comprensive della 

pianificazione di bilancio di medio e 

lungo termine e della pianificazione 

annuale, unitamente a tutti i documenti 

pertinenti, sono trasmesse alla 

commissione competente per le questioni 

di bilancio. 
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Emendamento  7 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 96 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. Il Presidente trasmette il progetto 

preliminare alla commissione competente, 

che redige il progetto di stato di previsione 

e ne riferisce al Parlamento. 

soppresso 

 

Emendamento  8 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 96 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

Il Presidente fissa un termine per la 

presentazione di emendamenti al progetto 

di stato di previsione. 

soppresso 

 

Emendamento  9 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 96 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

La commissione competente esprime il 

suo parere su tali emendamenti. 

soppresso 

 

Emendamento  10 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 96 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

4. Il Parlamento stabilisce lo stato di 

previsione. 

soppresso 

 



 

PE589.457v02-00 6/10 AD\1107688IT.docx 

IT 

Emendamento  11 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 96 – paragrafo 5 

 

Testo in vigore Emendamento 

5. Il Presidente trasmette lo stato di 

previsione alla Commissione e al 

Consiglio. 

5. Il Presidente trasmette lo stato di 

previsione e l'organigramma per ciascun 

esercizio finanziario alla commissione 

competente per le questioni di bilancio, 
alla Commissione e al Consiglio. 

 

Emendamento  12 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 96 – paragrafo 6 

 

Testo in vigore Emendamento 

6. Le disposizioni che precedono si 

applicano anche agli stati di previsione 

per bilanci rettificativi. 

soppresso 

 

Emendamento  13 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 96 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo in vigore Emendamento 

 6 bis. In caso di circostanze inevitabili, 

eccezionali e impreviste, l'Ufficio di 

presidenza può adottare una lettera 

rettificativa allo stato di previsione del 

Parlamento. 

 L'Ufficio di presidenza sottopone la 

lettera rettificativa alla commissione 

competente per le questioni di bilancio 

entro il 1° settembre di ciascun esercizio 

finanziario. 

 

Emendamento  14 

Regolamento del Parlamento europeo 



 

AD\1107688IT.docx 7/10 PE589.457v02-00 

 IT 

Articolo 96 – paragrafo 6 ter (nuovo) 

 

Testo in vigore Emendamento 

 6 ter. Viene avviata una procedura di 

concertazione tra l'Ufficio di presidenza e 

la commissione competente per le 

questioni di bilancio qualora il parere di 

quest'ultima sul progetto di bilancio 

diverga dalle decisioni iniziali dell'Ufficio 

di presidenza sullo stato di previsione del 

Parlamento. L'esito della concertazione è 

incluso nella votazione in Aula 

sull'adozione del bilancio annuale, a 

norma dell'articolo 314 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 

 

Emendamento  15 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 97 

 

Testo in vigore Emendamento 

Articolo 97 soppresso 

Procedure da applicare per stabilire lo 

stato di previsione del Parlamento 

 

1. Per quanto riguarda il bilancio del 

Parlamento, l'Ufficio di presidenza e la 

commissione competente per le questioni 

di bilancio decidono in fasi successive: 

 

(a)  l'organigramma  

(b)  il progetto preliminare e il progetto 

di stato di previsione. 

 

2. Le decisioni sull'organigramma 

sono prese secondo la seguente 

procedura: 

 

(a)  l'Ufficio di presidenza stabilisce 

l'organigramma di ciascun esercizio, 

 

(b)  viene avviata una procedura di 

concertazione tra l'Ufficio di presidenza e 

la commissione competente per le 

questioni di bilancio qualora il parere di 

quest'ultima diverga delle decisioni 
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iniziali dell'Ufficio di presidenza, 

c)  al termine della procedura, la 

decisione finale sullo stato di previsione 

dell'organigramma spetta all'Ufficio di 

presidenza, conformemente all'articolo 

222, paragrafo 3, fatte salve le decisioni 

prese conformemente all'articolo 314 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea. 

 

3.  Per quanto riguarda lo stato di 

previsione propriamente detto, la 

procedura relativa ai preparativi ha inizio 

non appena l'Ufficio di presidenza si sia 

pronunciato definitivamente 

sull'organigramma. Le tappe di tale 

procedura sono quelle delineate 

all'articolo 96. Si avvia una fase di 

concertazione se la commissione 

competente per le questioni di bilancio e 

l'Ufficio di presidenza hanno posizioni 

molto divergenti. 

 

 

Emendamento  16 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 222 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

L'Ufficio di presidenza stabilisce 

l'organigramma del Segretariato generale e 

i regolamenti relativi alla situazione 

amministrativa e finanziaria dei funzionari 

e degli altri agenti. 

L'Ufficio di presidenza stabilisce e adotta 

l'organigramma del Segretariato generale e 

stabilisce i regolamenti relativi alla 

situazione amministrativa e finanziaria dei 

funzionari e degli altri agenti. 

 

 

Emendamento  17 

Regolamento del Parlamento europeo 

Allegato VI – sezione IV – punto 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. le prerogative di bilancio del 

Parlamento, vale a dire il bilancio 

dell'Unione europea nonché la 

2. le prerogative di bilancio del 

Parlamento, vale a dire il bilancio 

dell'Unione europea nonché la 
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negoziazione e l'applicazione degli accordi 

interistituzionali in materia; 

negoziazione e l'applicazione degli accordi 

interistituzionali in materia, e gli strumenti 

speciali correlati; 

 

Emendamento  18 

Regolamento del Parlamento europeo 

Allegato VI – sezione IV – punto 3 

 

Testo in vigore Emendamento 

3. lo stato di previsione del 

Parlamento, in conformità della 

procedura definita nel regolamento; 

soppresso 
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 24.10.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

29 

7 
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Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, 

Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider 

Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg 

Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest 

Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan 

Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, 

Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, 

Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière 

 
 


