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Emendamento 24
Richard Corbett
Emendamento di compromesso

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 111 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Ciascun deputato può rivolgere 
interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta alla Banca centrale europea.

1. Ciascun deputato può rivolgere 
interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta alla Banca centrale europea 
conformemente alle direttive1.
_____________
1Cfr. Allegato II bis

Or. en

Emendamento 25
Richard Corbett
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 11 (Richard Corbett), 21 
(Richard Corbett), 22 (József Szájer) e 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 
degli articoli 110 e 111

1. Le interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta:
- si riferiscono a questioni che rientrano 
nella competenza e nelle responsabilità 
dell'istituzione interessata e sono di 
interesse generale;
- sono concise e contengono una 
domanda comprensibile;
- non contengono un linguaggio 
offensivo;
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- non trattano questioni strettamente 
personali.
2. Se un’interrogazione non è conforme 
alle presenti direttive, il Segretariato 
suggerisce all’interrogante 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 
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

(I paragrafi 3, 4 e 5 del presente emendamento riproducono la formulazione degli stessi 
paragrafi dell'emendamento 21 mentre il titolo e il paragrafo 1 sono leggermente modificati. 

Il paragrafo 2 del presente emendamento riprende la formulazione dello stesso paragrafo 
dell'emendamento 22 con una piccola modifica)
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