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Proposta di risoluzione

Emendamento presentato da Jean-Louis Bourlanges

Emendamento 8
Paragrafo 1, lettera e)

e) Le audizioni sono organizzate congiuntamente dalla Conferenza dei presidenti e dalla 
Conferenza dei presidenti di commissione. La Conferenza dei presidenti, previa 
consultazione della Conferenza dei presidenti di commissione, determina lo 
svolgimento delle audizioni.
Possono presentarsi tre casi:
- il portafoglio del Commissario designato riunisce le competenze di un'unica 
commissione parlamentare; in questo caso, il Commissario designato viene sentito 
dinanzi a questa unica commissione parlamentare;
- il portafoglio del Commissario designato riunisce, in proporzioni analoghe, le 
competenze di varie commissioni parlamentari; in questo caso, il Commissario 
designato è sentito congiuntamente da queste commissioni parlamentari;
- il portafoglio del Commissario designato riunisce in gran parte le competenze di 
una commissione parlamentare e, in modo marginale, quelle di un'altra o di varie 
altre commissioni parlamentari; in questo caso, il Commissario designato è sentito 
dalla commissione parlamentare principalmente competente, che invita la 
commissione o le altre commissioni parlamentari a partecipare all'audizione.
Il Presidente eletto della Commissione è pienamente consultato sulle modalità 
pratiche.
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Or. fr

Emendamento presentato da Jean-Louis Bourlanges

Emendamento 9
Paragrafo 1, lettera f)

f) Le commissioni parlamentari sottopongono alcune domande scritte ai commissari 
designati in tempo utile prima delle audizioni. Il numero delle domande scritte di 
fondo è limitato a cinque per commissione parlamentare competente.

Or. fr

Emendamento presentato da Jean-Louis Bourlanges

Emendamento 10
Paragrafo 1, lettera j)

j) Le commissioni dovrebbero riunirsi senza indugi dopo l'audizione per procedere alla 
valutazione dei singoli commissari designati. Le riunioni si tengono a porte chiuse. 
Varie riunioni possono rivelarsi necessarie per portare a termine questa 
valutazione. La procedura di valutazione di ogni Commissario designato non può 
superare i tre giorni. La procedura di valutazione ha per obiettivo quello di 
formulare un parere preciso all'insieme dei membri dei Parlamento.
Con votazione a scrutinio segreto, i membri delle commissioni parlamentari sono 
invitati a pronunciarsi su due questioni:
- il Commissario designato è atto a sedere nella Commissione europea?
- il Commissario designato è atto ad assolvere le funzioni per cui viene sottoposto ad 
audizione?
Le commissioni parlamentari decidono a maggioranza assoluta dei suffragi 
espressi.
Eventualmente, il presidente o i presidenti delle commissioni parlamentari 
competenti possono, in seguito a queste due votazioni, sottoporre a fini di 
informazione dell'insieme dei membri del Parlamento una lettera di osservazioni 
sull'audizione. Questa lettera deve essere esplicitamente approvata dalla 
commissione o dalle commissioni competenti. Il risultato delle votazioni nonché 
l'eventuale lettera sono presentati in occasione di una riunione comune della 
Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione, che si 
svolge a porte chiuse. Al termine di uno scambio di opinioni e a meno che non 
decidano di chiedere altre informazioni, la Conferenza dei presidenti e la 
Conferenza dei presidenti di commissione dichiarano chiuse le audizioni.
Il risultato delle votazioni e le lettere contenenti le osservazioni sono resi pubblici al 
termine di questa riunione;

Or. fr
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