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Modifica dell'articolo 48, paragrafo 2, sulle relazioni di iniziativa  

Decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sulla modifica dell'articolo 48, 

paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo relativo alle relazioni d'iniziativa 

(2011/2168(REG)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 7 aprile 2011 sulle relazioni 

d'iniziativa, 

– vista la lettera del 26 aprile 2011 del Presidente del Parlamento europeo al presidente della 

commissione per gli affari costituzionali,  

– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0399/2011), 

1. prende atto della decisione della Conferenza dei presidenti del 7 aprile 2011, secondo la 

quale le relazioni d'iniziativa elaborate sulla base delle relazioni annuali di attività e di 

monitoraggio elencate negli allegati 1 e 2 della decisione della Conferenza dei presidenti 

del 12 dicembre 2002, figurante nell'allegato XVIII del proprio regolamento ("la decisione 

del 2002"), devono essere considerate relazioni strategiche ai sensi dell'articolo 48, 

paragrafo 2, e incarica il suo Segretario generale di inserire la decisione nell'allegato XVIII; 

2. ritiene che l'articolo 2, paragrafo 4, della decisione del 2002 sia diventato obsoleto a 

seguito della propria decisione del 13 novembre 2007 sulla modifica del regolamento del 

Parlamento alla luce dello statuto dei deputati1, e incarica il suo Segretario generale di 

adeguare di conseguenza l'allegato XVIII;  

3. decide di apportare al suo regolamento la seguente modifica; 

4. ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio 

e alla Commissione. 

Emendamento  6/rev 

Regolamento del Parlamento europeo 

Articolo 48 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. Le proposte di risoluzione contenute 

nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate 

dal Parlamento conformemente alla 

2. Le proposte di risoluzione contenute 

nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate 

dal Parlamento conformemente alla 

                                                 
1 GU C 282 E del 6.11.2008, pag.106. 



procedura di breve presentazione di cui 

all'articolo 139. Gli emendamenti a tali 

proposte di risoluzione sono ricevibili in 

Aula soltanto se presentati dal relatore per 

tenere conto di nuove informazioni o da 

almeno un decimo dei membri del 

Parlamento. I gruppi politici possono 

presentare proposte di risoluzione 

alternative a norma dell'articolo 157, 

paragrafo 4. Il presente paragrafo non si 

applica se l'oggetto della relazione può 

essere tema di una discussione prioritaria 

in Aula, se la relazione è redatta in virtù 

del diritto d'iniziativa di cui all'articolo 41 

o all’articolo 42 o se la relazione può 

essere considerata strategica secondo i 

criteri definiti dalla Conferenza dei 

presidenti. 

procedura di breve presentazione di cui 

all'articolo 139. Gli emendamenti a tali 

proposte di risoluzione sono ricevibili in 

Aula soltanto se presentati dal relatore per 

tenere conto di nuove informazioni o da 

almeno un decimo dei membri del 

Parlamento. I gruppi politici possono 

presentare proposte di risoluzione 

alternative a norma dell'articolo 157, 

paragrafo 4. Alla proposta di risoluzione 

della commissione e ai relativi 

emendamenti si applicano gli articoli 163 

e 167. L'articolo 167 si applica altresì alla 

votazione unica delle proposte di 

risoluzione alternative.  

 Il primo comma non si applica se l'oggetto 

della relazione può essere tema di una 

discussione prioritaria in Aula, se la 

relazione è redatta in virtù del diritto 

d'iniziativa di cui all'articolo 41 o 

all'articolo 42 o se la relazione è stata 

autorizzata in quanto relazione strategica. 

 


