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Emendamento 12
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Proposta di decisione – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

4. decide, a norma dell’articolo 204, lettera 
c), di pubblicare la decisione della 
Conferenza dei presidenti sulle normative e 
prassi relative alle relazioni di iniziativa, 
quale modificata dalla sua decisione del 
12 dicembre 2007, in allegato al 
regolamento;

4. decide, a norma dell’articolo 204, lettera 
c), di pubblicare la decisione della 
Conferenza dei presidenti sulle normative e 
prassi relative alle relazioni di iniziativa, 
quale modificata dalle sue decisioni del 12 
dicembre 2007 e del 14 febbraio 2008, in 
allegato al regolamento; incarica il suo 
Segretario generale di aggiornare detto 
allegato conformemente alle future 
decisioni al riguardo della Conferenza dei 
presidenti;

Or. en

Emendamento 13
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 bis. Le relazioni d'iniziativa sono 
esaminate dal Parlamento conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 131 bis. 
Gli emendamenti a tali relazioni non sono 
ricevibili in Aula a meno che non siano 
presentati dal relatore perché si tenga 
conto di nuovi dati, tuttavia possono 
essere presentate, conformemente 
all'articolo 151, paragrafo 4, proposte di 
risoluzione alternative. Il suddetto 
paragrafo non si applica se l'oggetto della 
relazione può essere tema di una 
discussione prioritaria in Aula, se la 
relazione è redatta conformemente al 
diritto d'iniziativa di cui all'articolo 39 o 
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39 bis o se la relazione può essere 
considerata strategica conformemente ai 
criteri definiti dalla Conferenza dei 
presidenti1.
______________
1Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei 
presidenti, riportata nell'allegato ...... del 
regolamento.

Or. en

Emendamento 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 bis. A eccezione dei diritti di iniziativa di 
cui agli articoli 39 e 39 bis e delle 
relazioni qualificate come strategiche 
dalla Conferenza dei presidenti1, le 
relazioni d’iniziativa sono esaminate in 
Aula a norma della procedura di cui 
all’articolo 131 bis.
In deroga all'articolo 150, paragrafo 1, gli 
emendamenti a tali relazioni sono 
ricevibili in Aula solo se sono presentati 
dalla commissione competente, da almeno 
due gruppi politici o da almeno un decimo 
dei membri del Parlamento.
A titolo eccezionale, e sulla base di 
ragioni debitamente motivate, la 
Conferenza dei presidenti può decidere 
che tale relazione sia esaminata in 
conformità delle norme generali di 
procedura.
______________
1Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei 
presidenti, riportata nell'allegato ...... del 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
Hannan

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Alle interrogazioni di altro tipo 
(interrogazioni non prioritarie) viene data 
risposta entro sei settimane dalla loro 
trasmissione all'istituzione interessata.  

Alle interrogazioni di altro tipo 
(interrogazioni non prioritarie) viene data 
risposta entro sei settimane dalla loro 
trasmissione all'istituzione interessata. Non 
vi sono limiti al numero di interrogazioni 
non prioritarie che possono essere 
presentate da ciascun deputato.

Or. en

Emendamento 16
József Szájer

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Alle interrogazioni di altro tipo 
(interrogazioni non prioritarie) viene data 
risposta entro sei settimane dalla loro 
trasmissione all'istituzione interessata.

Alle interrogazioni di altro tipo 
(interrogazioni non prioritarie) viene data 
risposta entro due settimane dalla loro 
trasmissione all'istituzione interessata.

Or. en

Motivazione

La prima responsabilità dei deputati è quella nei confronti dei cittadini che li eleggono 
direttamente, pertanto vi è un'esigenza politica di una risposta veloce.
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Emendamento 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 131 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 131 bis
Breve presentazione

Su richiesta del relatore e su proposta 
della Conferenza dei presidenti, il 
Parlamento può altresì decidere che un 
punto che non richiede discussione 
approfondita sia trattato mediante una 
breve presentazione del relatore in Aula. 
In tal caso, la Commissione ha la 
possibilità di intervenire, seguita 
dall'intervento dei membri secondo la 
procedura "catch the eye". I deputati 
hanno anche diritto di pronunciarsi 
presentando una dichiarazione scritta 
complementare a norma dell'articolo 142, 
paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 18
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 131 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 131 bis
Breve presentazione

Su richiesta del relatore o su proposta 
della Conferenza dei presidenti, il 
Parlamento può altresì decidere che un 
punto che non richiede discussione 
approfondita sia trattato mediante una 
breve presentazione del relatore in Aula.
In tal caso, la Commissione ha la 
possibilità di intervenire e ciascun 
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deputato ha il diritto di pronunciarsi 
mediante una dichiarazione scritta 
complementare a norma dell’articolo 142, 
paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 142 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

5. Nella discussione su una relazione, alla 
Commissione e al Consiglio viene di 
norma data la parola immediatamente dopo 
l'intervento illustrativo del relatore. 
Tuttavia, se oggetto della discussione è una 
proposta della Commissione, il Presidente 
invita quest'ultima ad intervenire per 
prima, mentre se oggetto della discussione 
è un testo del Consiglio, il Presidente può 
invitare il Consiglio ad intervenire per 
primo, in entrambi i casi segue l'intervento 
del relatore. Alla Commissione e al 
Consiglio può essere data nuovamente la 
parola, in particolare per replicare alle 
dichiarazioni dei deputati al Parlamento.

5. Nella discussione su una relazione, alla 
Commissione e al Consiglio viene di 
norma data la parola immediatamente dopo 
l'intervento illustrativo del relatore. 
Tuttavia, se oggetto della discussione è una 
proposta della Commissione, il Presidente 
invita quest'ultima ad intervenire per 
prima, mentre se oggetto della discussione 
è un testo del Consiglio, il Presidente può 
invitare il Consiglio ad intervenire per 
primo, in entrambi i casi segue l'intervento 
del relatore. Alla Commissione, al 
Consiglio e al relatore può essere data 
nuovamente la parola, in particolare per 
replicare alle dichiarazioni dei deputati al 
Parlamento.

Or. en

Emendamento 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 151 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

4. Un gruppo politico può presentare una 
proposta di risoluzione volta a sostituire 

4. Un gruppo politico può presentare una 
proposta di risoluzione volta a sostituire 
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una proposta di risoluzione non legislativa 
inserita in una relazione di commissione.

una proposta di risoluzione non legislativa 
inserita in una relazione di commissione.

In tal caso, il gruppo non può presentare 
emendamenti alla proposta di risoluzione 
della commissione competente. La 
proposta di risoluzione del gruppo politico 
non può essere più lunga di quella della 
commissione competente e viene 
presentata in Aula per un'unica votazione
senza emendamenti.

La proposta di risoluzione del gruppo 
politico non può essere più lunga di quella 
della commissione competente e viene 
presentata in Aula per un'unica votazione 
senza emendamenti.

Or. en

Emendamento 21
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato II bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

ALLEGATO II bis
Direttive concernenti le interrogazioni 

con richiesta di risposta scritta a norma 
dell’articolo 110

1. Le interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta:
- si riferiscono a questioni che rientrano 
nella competenza e nelle responsabilità 
della Commissione e del Consiglio e sono 
di interesse generale;
- sono concise e contengono una 
domanda comprensibile;
- non contengono un linguaggio 
offensivo;
- non trattano questioni strettamente 
personali.
2. Se un’interrogazione non è conforme 
alle presenti direttive, il Segretariato 
comunica all’interrogante un 
suggerimento adeguato.
3. Se un’interrogazione identica o simile è 
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stata presentata e ha ottenuto risposta 
durante i sei mesi precedenti, il 
Segretariato trasmette all’interrogante 
una copia dell'interrogazione precedente 
corredata della risposta. La nuova 
interrogazione è trasmessa solo se 
l’interrogante invoca nuovi sviluppi 
significativi o desidera ottenere ulteriori 
informazioni.
4. Se in un'interrogazione si chiedono dati 
di fatto o dati statistici che sono già 
disponibili presso la biblioteca del 
Parlamento, quest'ultima informa il 
deputato, che può ritirare 
l'interrogazione.
5. Le interrogazioni concernenti questioni 
correlate possono ottenere una risposta 
comune.

Or. en

Emendamento 22
József Szájer

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato II bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

ALLEGATO II bis
Direttive concernenti le interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta a norma 
dell’articolo 110
1. Le interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta:
- si riferiscono a questioni rientranti nei 
settori di attività dell'Unione europea;
- sono concise e contengono una 
domanda comprensibile;
- non contengono un linguaggio 
offensivo;
- non trattano questioni strettamente 
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personali.
2. Se un’interrogazione non è conforme 
alle presenti direttive, il Segretariato 
comunica all’interrogante un 
suggerimento su come l'interrogazione 
possa essere formulata perché sia 
ricevibile.
3. Se un’interrogazione identica o simile è 
stata presentata e ha ottenuto risposta 
durante i sei mesi precedenti, il 
Segretariato trasmette all’interrogante 
una copia dell'interrogazione precedente 
corredata della risposta. La nuova 
interrogazione è trasmessa solo se 
l’interrogante invoca nuovi sviluppi 
significativi o desidera ottenere ulteriori 
informazioni.
4. Le interrogazioni concernenti questioni 
correlate possono ottenere una risposta 
comune.

Or. en

Emendamento 23
Andrew Duff Bronisław Geremek

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato II bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

ALLEGATO II bis
Direttive concernenti le interrogazioni 

con richiesta di risposta scritta a norma 
dell’articolo 110

1. Le interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta:
- si riferiscono a questioni rientranti nei 
settori di attività dell'Unione europea e 
nei poteri delle sue istituzioni;
- sono concise e contengono una 
domanda comprensibile;
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- non contengono un linguaggio 
offensivo;
- non trattano questioni strettamente 
personali.
2. Se un’interrogazione non è conforme 
alle presenti direttive, il Segretariato 
comunica all’interrogante un 
suggerimento adeguato.
3. Se un’interrogazione identica o simile è 
stata presentata e ha ottenuto risposta 
durante i sei mesi precedenti, il 
Segretariato trasmette all’interrogante 
una copia dell'interrogazione precedente 
corredata della risposta. La nuova 
interrogazione è trasmessa solo se 
l’interrogante invoca nuovi sviluppi 
significativi o desidera ottenere ulteriori 
informazioni.
4. Le interrogazioni concernenti questioni 
correlate possono ottenere una risposta 
comune.

Or. en
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