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Emendamento  85
Hanne Dahl

Regolamento del Parlamento europeo
Emendamento orizzontale

Testo in vigore Emendamento

Emendamento orizzontale: non inserire 
norme connesse col trattato di Lisbona 
prima che sia stato completato il processo 
di ratifica.

Or. en

Motivazione

Norme siffatte potranno essere adottate solo se e quando sarà stato completato il 
processo di ratifica del trattato di Lisbona. Fatta salva la possibilità di svolgere 
lavori preparatori e discussioni in commissione, il futuro Parlamento avrà tempo 
sufficiente per riprendere tali lavori e completarli nel periodo intercorrente tra la
conclusione del processo di ratifica e la data dell'eventuale entrata in vigore del 
nuovo Trattato.

Emendamento 86
Hanne Dahl

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

1. Il Parlamento può stabilire norme di 
trasparenza relative agli interessi finanziari 
dei propri membri, che sono allegate al 
presente regolamento.

1. Il Parlamento stabilisce norme di 
trasparenza relative agli interessi finanziari 
dei propri membri, che sono allegate al 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'allegato esiste già; il Parlamento può dunque dimostrare quanto sia forte il suo 
impegno in materia di trasparenza. In linea con tale impegno, l'allegato deve 
menzionare il fatto che le informazioni fornite oralmente da un deputato che dichiara 
un interesse finanziario sono registrate nel processo verbale, come già avviene per 
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ogni intervento in seduta plenaria; occorre che ciò sia esplicito a livello di 
commissione, quando il deputato è proposto quale relatore.

Emendamento 87
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 10 bis – paragrafo 1 (nuovo)
Articolo 10 bis – paragrafo 2 (nuovo) (*)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 10 bis
Osservatori

1. In seguito alla firma di un trattato 
relativo all'adesione di uno Stato 
all'Unione europea, il Presidente, previo 
accordo della Conferenza dei presidenti, 
può invitare il Parlamento dello Stato che 
aderisce all'Unione a designare fra i suoi 
membri un numero di osservatori pari al 
numero dei futuri seggi assegnati a tale 
Stato nel Parlamento europeo.
Tali osservatori prendono parte ai lavori 
del Parlamento in attesa dell'entrata in 
vigore del trattato di adesione e hanno 
diritto di parola in seno alle commissioni 
e ai gruppi politici. Non hanno diritto di 
voto né possono candidarsi per l'elezione 
a cariche in seno al Parlamento. La loro 
partecipazione non ha alcun effetto 
giuridico sulle deliberazioni del 
Parlamento.
Il loro trattamento è assimilato a quello 
dei deputati per quanto riguarda l'uso 
delle strutture e dei servizi del Parlamento 
e il rimborso delle spese sostenute nello 
svolgimento delle loro attività di 
osservatori.
2. (*) Il paragrafo 1 si applica mutatis 
mutandis in attesa dell'entrata in vigore 
dell'accordo1 in base al quale un certo 
numero di seggi aggiuntivi nel 
Parlamento sono assegnati a taluni Stati 
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membri fino al termine della settima 
legislatura.  
Gli Stati membri interessati sono invitati a 
designare quali osservatori i candidati che 
sarebbero stati eletti se i seggi 
supplementari fossero stati già assegnati 
in occasione delle precedenti elezioni 
europee.
____________________________
1 Basato sulle conclusioni del Consiglio europeo 
dell'11 e 12 dicembre 2008,

Or. en

Emendamento 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero 
González, Íñigo Méndez de Vigo

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 10 bis (nuovo) (*)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 10 bis (*)
Sulla base della relativa dichiarazione del 
Consiglio europeo del dicembre 2008, una 
volta entrato in vigore il trattato di 
Lisbona entrano a far parte del 
Parlamento europeo, in qualità di 
osservatori, i 18 deputati aggiuntivi 
risultanti dalla differenza fra la 
composizione fissata per le elezioni 
europee del 2009 e quella che figura nelle 
dichiarazioni allegate all'atto finale della 
Conferenza intergovernativa del 2007.
Tali deputati osservatori godono di tutte le 
prerogative dei deputati al Parlamento 
europeo non appena sia stato modificato 
il diritto primario dell'Unione nel senso 
indicato nella dichiarazione del Consiglio 
europeo del dicembre 2008.
La designazione dei deputati osservatori 
spetta a ciascuno Stato membro 
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interessato conformemente alla sua 
legislazione elettorale ed ha luogo entro il 
termine di 30 giorni di calendario a 
decorrere da quello successivo alla 
pubblicazione del trattato di Lisbona nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. es

Emendamento 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

4 bis. La Conferenza dei presidenti è 
competente per l'organizzazione di una 
concertazione strutturata con la società 
civile europea sui grandi tema dell'agenda 
politica. L'Ufficio di presidenza designa 
un vicepresidente incaricato 
dell'attuazione di tale concertazione, il 
quale riferisce regolarmente alla 
Conferenza dei presidenti sulle sua 
attività al riguardo. 

Or. fr

Emendamento 90
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Ogni deputato può presentare 
interrogazioni attinenti all'attività 
dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza 
dei presidenti e dei Questori. Tali 
interrogazioni devono essere presentate per 
iscritto al Presidente; le interrogazioni e le 

2. Ogni deputato può presentare 
interrogazioni attinenti all'attività 
dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza 
dei presidenti e dei Questori. Tali 
interrogazioni devono essere presentate per 
iscritto al Presidente e sono comunicate ai 
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risposte sono pubblicate sul bollettino del 
Parlamento entro il termine di 30 giorni 
dalla presentazione.

deputati; le interrogazioni e le risposte 
sono pubblicate sul sito web del 
Parlamento entro il termine di 30 giorni 
dalla presentazione.

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 1 del progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 
757000))

Motivazione

L'emendamento tiene conto del fatto che il bollettino del Parlamento non esiste più.

Emendamento 91
Íñigo Méndez de Vigo

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 30 bis
Intergruppi

I singoli deputati possono costituire 
intergruppi, che possono svolgere un 
importante ruolo informale nel 
promuovere scambi di opinioni su 
questioni specifiche fra gruppi politici 
diversi, raccogliendo membri di diverse 
commissioni parlamentari e promuovendo 
i contatti fra i deputati e la società civile.
Gli intergruppi non possono svolgere 
attività che potrebbero dar luogo a 
confusione con le attività ufficiali del 
Parlamento o dei suoi organi. Fatto salvo 
il rispetto delle condizioni stabilite nella 
regolamentazione concernente la 
costituzione di intergruppi, adottata 
dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici 
agevolano le attività degli intergruppi 
fornendo loro supporto logistico.

Or. en
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Emendamento 92
Kathy Sinnott

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 30 bis
Intergruppi

I singoli deputati possono costituire 
intergruppi, che possono svolgere un 
importante ruolo informale nel 
promuovere scambi di opinioni su 
questioni specifiche fra gruppi politici 
diversi, raccogliendo membri di diverse 
commissioni parlamentari e promuovendo 
i contatti fra i deputati e la società civile.
Gli intergruppi non possono svolgere 
attività che potrebbero dar luogo a 
confusione con le attività ufficiali del 
Parlamento o dei suoi organi. Fatto salvo 
il rispetto delle condizioni stabilite nella 
regolamentazione concernente la 
costituzione di intergruppi, adottata 
dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici 
agevolano le attività degli intergruppi 
fornendo loro supporto logistico.

Or. en

Emendamento 93
Richard Howitt

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 30
Intergruppi
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I singoli deputati possono costituire 
intergruppi, che possono svolgere un 
importante ruolo informale nel 
promuovere scambi di opinioni su 
questioni specifiche fra gruppi politici 
diversi, raccogliendo membri di diverse 
commissioni parlamentari e promuovendo 
i contatti fra i deputati e la società civile.
Gli intergruppi non possono svolgere 
attività che potrebbero dar luogo a 
confusione con le attività ufficiali del 
Parlamento o dei suoi organi. Fatto salvo 
il rispetto delle condizioni stabilite nella 
regolamentazione concernente la 
costituzione di intergruppi, adottata 
dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici 
agevolano le attività degli intergruppi 
fornendo loro supporto logistico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento delinea il ruolo e l'importanza degli intergruppi nel promuovere la 
cooperazione interpartitica, fra le commissioni e con la società civile su questioni 
specifiche, e indica come essi dovrebbero essere agevolati secondo le regole adottate 
dall'Ufficio di presidenza.

Emendamento 94
Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 34 (*)

Testo in vigore Emendamento

Esame del rispetto dei diritti fondamentali, 
dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità, dello Stato di diritto e 
delle incidenze finanziarie

Rispetto della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea

Durante l'esame di una proposta 
legislativa il Parlamento verifica con 
particolare attenzione il rispetto dei diritti 
fondamentali, e verifica in particolare che 
l'atto legislativo sia conforme alla Carta 

1. In tutte le sue attività il Parlamento
rispetta pienamente i diritti fondamentali
quali stabiliti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.
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dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, ai principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità e allo Stato di diritto.
Inoltre, in caso di proposta avente 
incidenze finanziarie, il Parlamento 
accerta se sono previste adeguate risorse 
finanziarie.

Il Parlamento rispetta altresì pienamente i 
diritti e i principi sanciti all'articolo 2 e 
all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del trattato 
sull'Unione europea.
2. Qualora la commissione competente, 
un gruppo politico o almeno quaranta 
deputati ritengano che una proposta di 
atto giuridico o parti di essa non rispettino 
i diritti sanciti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, la 
questione è deferita, su loro richiesta, alla 
commissione competente per 
l'interpretazione della Carta dei diritti 
fondamentali. Il parere di detta 
commissione è allegato alla relazione 
della commissione competente.
Se la commissione competente decide che 
vi è violazione dei diritti sanciti nella 
Carta, la proposta di atto giuridico è 
rinviata all'istanza che ne ha assunto 
l'iniziativa.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 2 del progetto 
di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Motivazione

L'ultima frase è aggiunta per dare maggior peso al parere della commissione.

Emendamento 95
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 36 bis (nuovo) (*)
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Testo in vigore Emendamento

Articolo 36 bis (*)
Rispetto dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità
1. Durante l'esame di una proposta di atto 
legislativo il Parlamento verifica con 
particolare attenzione il rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità. Tranne nei casi urgenti 
di cui all'articolo 4 del protocollo sul 
ruolo dei parlamenti nazionali 
nell'Unione europea, il Parlamento non 
conclude la prima lettura prima della 
scadenza del termine di otto settimane di 
cui all'articolo 6 del protocollo 
sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità.
2. Su richiesta della commissione 
competente o di propria iniziativa, la 
commissione competente per le questioni 
di cui al paragrafo 1 può decidere di 
formulare raccomandazioni su qualsiasi 
proposta di atto legislativo.
3. Se un parlamento nazionale invia al 
Presidente un parere motivato in 
conformità dell'articolo 3 del protocollo 
sul ruolo dei parlamenti nazionali 
nell'Unione europea e dell'articolo 6 del 
protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, tale 
documento è deferito alla commissione 
competente e trasmesso, per conoscenza, 
alla commissione competente per il 
rispetto del principio di sussidiarietà. Nel 
caso in cui il Parlamento riceva un parere 
motivato dopo che la commissione 
competente ha approvato la sua relazione, 
esso è distribuito a tutti i deputati prima 
della votazione come documento di 
seduta. Il presidente della commissione 
competente può chiedere che la questione 
sia rinviata alla commissione.
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4. Qualora i pareri motivati sul mancato
rispetto del principio di sussidiarietà da 
parte di un progetto di atto legislativo 
rappresentino almeno un terzo 
dell'insieme dei voti attribuiti ai 
parlamenti nazionali, o un quarto nel 
caso di un progetto di atto legislativo 
presentato a norma dell'articolo 76 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il Parlamento non prende 
alcuna decisione finché l'autore della 
proposta non abbia dichiarato come 
intende procedere.
5. Qualora, nel quadro della procedura 
legislativa ordinaria, i pareri motivati sul 
mancato rispetto del principio di 
sussidiarietà da parte di una proposta di 
atto legislativo rappresentino almeno la 
maggioranza semplice dei voti attribuiti ai 
parlamenti nazionali, la commissione 
competente per il rispetto del principio di 
sussidiarietà, previo esame dei pareri 
motivati dei parlamenti nazionali e della 
Commissione, raccomanda al Parlamento 
di respingere la proposta per violazione 
del principio di sussidiarietà oppure 
sottopone al Parlamento qualsiasi altra 
raccomandazione, che può contenere 
suggerimenti di modifica in relazione al 
rispetto di detto principio.
La raccomandazione è presentata al 
Parlamento per discussione e votazione. 
Se è approvata a maggioranza dei voti 
espressi una raccomandazione di 
reiezione della proposta, il Presidente 
dichiara conclusa la procedura. Se il 
Parlamento non respinge la proposta, la 
procedura prosegue tenendo conto delle 
raccomandazioni approvate dal 
Parlamento.
6. Se il Comitato delle regioni trasmette al 
Parlamento un parere in cui si oppone ad 
una proposta di atto legislativo per 
violazione del principio di sussidiarietà, il 
parere è deferito alla commissione 
competente e alla commissione 
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competente per le questioni di cui al 
paragrafo 1. Quest'ultima commissione 
può presentare raccomandazioni che 
saranno poste in votazione prima della 
conclusione della prima lettura.

Or. en

(L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente il testo dell'emendamento 5 del 
progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Motivazione

L'emendamento traspone nel regolamento le nuove procedure previste per i 
parlamenti nazionali per quanto riguarda  il rispetto del principio di sussidiarietà 
(procedure del "cartellino giallo" e del "cartellino arancione"). 
Dal momento che, a norma dell'articolo 8 del protocollo sull'applicazione dei principi 
di sussidiarietà e di proporzionalità, il Comitato delle regioni può proporre ricorso 
per violazione del principio di sussidiarietà, il Parlamento deve prestare particolare 
attenzione ai pareri di detto Comitato che si oppongono con tale motivazione a un 
atto proposto.

Emendamento 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 36 bis (nuovo) (*)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 36 bis (*)
Esame del rispetto dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità

1. Durante l'esame di una proposta di atto 
giuridico il Parlamento verifica con 
particolare attenzione il rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità. Tranne nei casi urgenti 
di cui all'articolo 4 del protocollo sul 
ruolo dei parlamenti nazionali 
nell'Unione europea, il Parlamento non 
conclude la prima lettura prima della
scadenza del termine di otto settimane di 
cui all'articolo 6 del protocollo 
sull'applicazione dei principi di 
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sussidiarietà e di proporzionalità.
2. Su richiesta della commissione 
competente o di propria iniziativa, la 
commissione competente per le questioni 
di cui al paragrafo 1 può decidere di 
formulare raccomandazioni su qualsiasi 
proposta di atto giuridico.
3. Se un parlamento nazionale invia al 
Presidente un parere motivato in 
conformità dell'articolo 3 del protocollo 
sul ruolo dei parlamenti nazionali 
nell'Unione europea e dell'articolo 6 del 
protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, tale 
documento è deferito alla commissione 
competente e trasmesso, per conoscenza, 
alla commissione competente per il 
rispetto del principio di sussidiarietà. Nel 
caso in cui il Parlamento riceva un parere 
motivato dopo che la commissione 
competente ha approvato la sua relazione, 
esso è distribuito a tutti i deputati prima 
della votazione come documento di 
seduta. Il presidente della commissione 
competente può chiedere che la questione 
sia rinviata alla commissione.
4. Qualora i pareri motivati sul mancato 
rispetto del principio di sussidiarietà da 
parte di un progetto di atto legislativo 
rappresentino almeno un terzo 
dell'insieme dei voti attribuiti ai 
parlamenti nazionali, o un quarto nel 
caso di un progetto di atto legislativo 
presentato a norma dell'articolo 76 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il Parlamento non prende 
alcuna decisione finché l'autore della 
proposta non abbia dichiarato come 
intende procedere.
5. Qualora, nel quadro della procedura 
legislativa ordinaria, i pareri motivati sul 
mancato rispetto del principio di 
sussidiarietà da parte di una proposta di 
atto legislativo rappresentino almeno la 
maggioranza semplice dei voti attribuiti ai 
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parlamenti nazionali, la commissione 
competente per il rispetto del principio di 
sussidiarietà, previo esame dei pareri 
motivati dei parlamenti nazionali e della 
Commissione, raccomanda al Parlamento 
di respingere la proposta per violazione 
del principio di sussidiarietà oppure 
sottopone al Parlamento qualsiasi altra 
raccomandazione, che può contenere 
suggerimenti di modifica in relazione al 
rispetto di detto principio.
La raccomandazione è presentata al 
Parlamento per discussione e votazione. 
Se una raccomandazione di reiezione 
della proposta è approvata a maggioranza 
dei voti espressi in Parlamento, o se una 
maggioranza del 55% dei membri del 
Consiglio si è opposta alla proposta, il 
Presidente dichiara conclusa la 
procedura. Se il Parlamento non respinge 
la proposta, la procedura prosegue 
tenendo conto delle raccomandazioni 
adottate dal Parlamento.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 5 del progetto 
di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Emendamento 97
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 36 bis (nuovo) (*)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 36 bis (*)
Esame del rispetto dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità
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1. Durante l'esame di una proposta di atto 
giuridico il Parlamento verifica con 
particolare attenzione il rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità. Tranne nei casi urgenti 
di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul 
ruolo dei parlamenti nazionali 
nell'Unione europea, il Parlamento non 
conclude la prima lettura prima della 
scadenza del termine di otto settimane di 
cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 
sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità.
2. Su richiesta della commissione 
competente per la materia in esame o di 
propria iniziativa, la commissione 
competente per le questioni di cui al 
paragrafo 1 può decidere di formulare 
raccomandazioni su qualsiasi proposta di 
atto giuridico.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 5 del progetto 
di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Motivazione

L'emendamento separa le procedure per l'esercizio del controllo della sussidiarietà 
nelle loro diverse fasi.

Emendamento 98
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 36 ter (nuovo) (*)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 36 ter (*)
Pareri motivati

1. Se un parlamento nazionale invia al 
Presidente un parere motivato in 
conformità dell'articolo 3 del protocollo n. 
1 sul ruolo dei parlamenti nazionali 
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nell'Unione europea e dell'articolo 6 del 
protocollo n. 2 sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, tale documento è deferito 
alla commissione specializzata competente 
e trasmesso, per conoscenza, alla 
commissione competente per il rispetto del 
principio di sussidiarietà. Le commissioni 
tengono conto del parere motivato in 
conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, 
del protocollo n. 2. Nel caso in cui il 
Parlamento riceva un parere motivato 
dopo che la commissione specializzata 
competente ha approvato la sua relazione, 
esso è distribuito a tutti i deputati prima 
della votazione come documento di 
seduta. Il presidente della commissione 
specializzata competente può chiedere che 
la questione sia rinviata alla 
commissione.
2. Qualora, in conformità dell'articolo 7, 
paragrafo 2, del protocollo n. 2, i pareri 
motivati sul mancato rispetto del principio 
di sussidiarietà da parte di un progetto di 
atto legislativo rappresentino almeno un 
terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai 
parlamenti nazionali, o un quarto nel 
caso di un progetto di atto legislativo 
presentato a norma dell'articolo 76 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il Parlamento non prende 
alcuna decisione finché l'autore della 
proposta non abbia dichiarato come 
intende procedere.
3. Qualora, in conformità dell'articolo 7, 
paragrafo 3, del protocollo n. 2, tali pareri 
motivati rappresentino almeno la 
maggioranza semplice dei voti attribuiti ai 
parlamenti nazionali, la commissione 
competente per il rispetto del principio di 
sussidiarietà, dopo aver dato alla 
commissione specializzata competente 
l'opportunità di essere ascoltata, esamina 
i pareri motivati dei parlamenti nazionali 
e della Commissione. Prima della 
conclusione della prima lettura, la 
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commissione raccomanda al Parlamento 
di respingere la proposta per violazione 
del principio di sussidiarietà oppure 
sottopone al Parlamento qualsiasi altra 
raccomandazione, che può contenere 
suggerimenti di modifica in relazione al 
rispetto di detto principio.
La raccomandazione è presentata al 
Parlamento per discussione e votazione. 
Se una raccomandazione di reiezione 
della proposta è approvata a maggioranza 
dei voti espressi in Parlamento, o se una 
maggioranza del 55% dei membri del 
Consiglio si è opposta alla proposta, il 
Presidente dichiara conclusa la 
procedura. Se il Parlamento non respinge 
la proposta, la procedura prosegue 
tenendo conto delle raccomandazioni 
approvate dal Parlamento.
4. Qualora il Comitato delle regioni 
trasmetta al Parlamento un parere in cui 
si oppone ad una proposta di atto 
giuridico per violazione del principio di 
sussidiarietà, il parere è deferito alla 
commissione specializzata competente e 
alla commissione competente per il 
rispetto del principio di sussidiarietà. 
Quest'ultima commissione può presentare 
raccomandazioni che saranno poste in 
votazione prima della conclusione della 
prima lettura.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 5 del progetto 
di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Motivazione

L'emendamento prosegue la descrizione delle procedure che il Parlamento deve 
adottare per assolvere in modo esauriente i suoi compiti secondo le nuove norme in 
materia di sussidiarietà.
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Emendamento 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Il Parlamento può chiedere alla 
Commissione, ai sensi dell'articolo 192, 
secondo comma, del trattato CE, di 
presentargli, per l'adozione di nuovi atti o 
la modifica di atti esistenti, ogni adeguata 
proposta approvando una risoluzione sulla 
base di una relazione di iniziativa della 
commissione competente. La risoluzione 
deve essere approvata a maggioranza dei 
deputati che compongono il Parlamento. Il 
Parlamento può nel contempo stabilire un 
termine per la presentazione di tale 
proposta.

1. Il Parlamento può chiedere alla 
Commissione, ai sensi dell'articolo 192, 
secondo comma, del trattato CE, di 
presentargli, per l'adozione di nuovi atti o 
la modifica di atti esistenti, ogni adeguata 
proposta, approvando una risoluzione sulla 
base di una relazione di iniziativa della 
commissione competente. La risoluzione 
deve essere approvata a maggioranza dei 
deputati che compongono il Parlamento 
nella votazione finale. Il Parlamento può 
nel contempo stabilire un termine per la 
presentazione di tale proposta.

Or. en

Emendamento 100
Klaus-Heiner Lehne

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Il Parlamento può chiedere alla 
Commissione, ai sensi dell'articolo 192, 
secondo comma, del trattato CE, di 
presentargli, per l'adozione di nuovi atti o 
la modifica di atti esistenti, ogni adeguata 
proposta approvando una risoluzione sulla 
base di una relazione di iniziativa della 
commissione competente. La risoluzione 
deve essere approvata a maggioranza dei 
deputati che compongono il Parlamento. Il 
Parlamento può nel contempo stabilire un 
termine per la presentazione di tale 
proposta.

1. Il Parlamento può chiedere alla 
Commissione, ai sensi dell'articolo 192, 
secondo comma, del trattato CE, di 
presentargli, per l'adozione di nuovi atti o 
la modifica di atti esistenti, ogni adeguata 
proposta, approvando una risoluzione sulla 
base di una relazione di iniziativa della 
commissione competente. La risoluzione 
deve essere approvata nella votazione 
finale a maggioranza dei deputati che 
compongono il Parlamento. Il Parlamento 
può nel contempo stabilire un termine per 
la presentazione di tale proposta.
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Or. de

Emendamento 101
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 41 (*)

Testo in vigore Emendamento

Consultazione sulle iniziative presentate 
da uno Stato membro

Procedure legislative sulle iniziative 
presentate da uno Stato membro

1. Le iniziative presentate da uno Stato 
membro a norma dell'articolo 67, 
paragrafo 1, del trattato CE o degli 
articoli 34, paragrafo 2, e 42 del trattato 
UE vengono esaminate a norma del 
presente articolo e degli articoli da 34 a 37, 
40 e 41 del presente regolamento.

1. Le iniziative presentate da uno Stato 
membro a norma dell'articolo 76 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea vengono esaminate a norma del 
presente articolo e degli articoli da 34 a 37, 
40 e 41 del presente regolamento.

2. La commissione competente può 
invitare un rappresentante dello Stato 
membro in questione a presentarle la sua
iniziativa. Detto rappresentante può essere
accompagnato dalla Presidenza del 
Consiglio.

2. La commissione competente può 
invitare rappresentanti degli Stati membri 
presentatori dell'iniziativa a presentarle la 
loro iniziativa. Detti rappresentanti 
possono essere accompagnati dalla 
Presidenza del Consiglio.

3. Prima di procedere alla votazione, la 
commissione competente chiede alla 
Commissione se ha messo a punto una 
posizione sull'iniziativa e, in caso 
affermativo, la invita a precisarle tale 
posizione.

3. Prima di procedere alla votazione, la 
commissione competente chiede alla 
Commissione se ha messo a punto una 
posizione sull'iniziativa e, in caso 
affermativo, la invita a precisarle tale 
posizione.

4. Qualora la Commissione e/o gli Stati 
membri presentino al Parlamento, 
simultaneamente o entro un breve lasso di 
tempo, due o più proposte aventi lo stesso 
obiettivo legislativo, il Parlamento le 
esamina nell'ambito di un'unica relazione.
La commissione competente indica nella 
propria relazione il testo a cui ha presentato 
emendamenti e menziona nella risoluzione 
legislativa tutti gli altri testi.

4. Qualora la Commissione e/o gli Stati 
membri presentino al Parlamento, 
simultaneamente o entro un breve lasso di 
tempo, due o più proposte aventi lo stesso 
obiettivo legislativo, il Parlamento le 
esamina nell'ambito di un'unica relazione.
La commissione competente indica nella 
propria relazione il testo a cui ha presentato 
emendamenti e menziona nella risoluzione 
legislativa tutti gli altri testi.

5. Il termine di cui all'articolo 39, 
paragrafo 1, del trattato UE decorre dal 
momento della comunicazione in Aula 
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che il Parlamento ha ricevuto, nelle 
lingue ufficiali, un'iniziativa corredata di 
una relazione che deve confermare la 
conformità dell'iniziativa stessa al 
protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità allegato 
al trattato CE.

Or. en

(Il presente emendamento sostituisce gli emendamenti 6 e 12 del progetto di relazione 
(PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Emendamento 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Le proposte di risoluzione contenute 
nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate 
dal Parlamento conformemente alla 
procedura di breve presentazione di cui 
all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a tali 
proposte di risoluzione non sono ricevibili 
in Aula, a meno che non siano presentate
dal relatore affinché si tenga conto di 
nuove informazioni. Possono tuttavia 
essere presentate proposte di risoluzione 
alternative a norma dell'articolo 151, 
paragrafo 4. 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 38 bis o all’articolo 39 o se la 
relazione può essere considerata strategica 
conformemente ai criteri definiti dalla 
Conferenza dei presidenti.

2. Le proposte di risoluzione contenute 
nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate 
dal Parlamento conformemente alla 
procedura di breve presentazione di cui 
all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a tali 
proposte di risoluzione sono ricevibili in 
Aula solo se sono presentati dal relatore 
affinché si tenga conto di nuove 
informazioni o se sono presentati da 
almeno due gruppi politici o da almeno 
un decimo dei membri del Parlamento. I 
gruppi che non presentano emendamenti 
possono presentare proposte di risoluzione 
alternative a norma dell'articolo 151, 
paragrafo 4. 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 38 bis o all’articolo 39 o se la 
relazione può essere considerata strategica 
conformemente ai criteri definiti dalla 
Conferenza dei presidenti.

Or. en
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Motivazione

La recente esperienza ha dimostrato che questo esperimento di divieto generale di 
emendare le relazioni d'iniziativa in seduta plenaria produce risultati insoddisfacenti, 
specialmente su argomenti complessi che non attirano particolare attenzione. Molto 
deputati si sono lamentati del funzionamento pratico dell'attuale articolo 45, 
paragrafo 2. L'emendamento consentirebbe la presentazione di emendamenti da parte 
di due o più gruppi o del 10% dei deputati. I gruppi che non hanno partecipato alla 
presentazione di tali emendamenti avrebbero ancora la possibilità di presentare 
risoluzione alternative.

Si noti che l'emendamento ALDE all'articolo 151, paragrafo 4, è connesso a questa 
proposta.

Emendamento 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Le proposte di risoluzione contenute 
nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate 
dal Parlamento conformemente alla 
procedura di breve presentazione di cui 
all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a tali 
proposte di risoluzione non sono ricevibili 
in Aula, a meno che non siano presentate 
dal relatore affinché si tenga conto di 
nuove informazioni. Possono tuttavia 
essere presentate proposte di risoluzione 
alternative a norma dell'articolo 151, 
paragrafo 4. 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 38 bis o all’articolo 39 o se la 
relazione può essere considerata strategica 
conformemente ai criteri definiti dalla 
Conferenza dei presidenti.

2. Le proposte di risoluzione contenute 
nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate 
dal Parlamento conformemente alla 
procedura di breve presentazione di cui 
all'articolo 131 bis. 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 38 bis o all’articolo 39 o se la 
relazione può essere considerata strategica 
conformemente ai criteri definiti dalla 
Conferenza dei presidenti.

Or. en
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Motivazione

Le limitazioni che vietano all'Aula di presentare emendamenti o impongono votazioni 
per parti separate/distinte hanno causato più problemi di quanti non ne abbiano 
risolti. Tuttavia, salvo il caso in cui una relazione sia d'importanza strategica, non è 
necessaria una discussione approfondita ed è sufficiente la breve presentazione.

Emendamento 104
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 47 – trattino 3

Testo in vigore Emendamento

– i presidenti, i relatori e i relatori per 
parere si adoperano per determinare
insieme le parti del testo che rientrano nelle 
loro competenze sulle modalità precise 
della loro cooperazione;

– i presidenti, i relatori e i relatori per 
parere interessati determinano insieme le 
parti del testo che rientrano nelle loro 
competenze esclusive o congiunte e si 
accordano sulle modalità precise della loro 
cooperazione. In caso di disaccordo sulla 
delimitazione delle competenze la 
questione è sottoposta, su richiesta di una 
delle commissioni interessate, alla 
Conferenza dei presidenti, che può 
decidere sulla questione delle rispettive 
competenze oppure decidere che si 
applichi la procedura con riunioni 
congiunte delle commissioni a norma 
dell'articolo 47 bis; si applica mutatis 
mutandis l'articolo 179, paragrafo 2, 
seconda e terza frase;

Or. en

Emendamento 105
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 47 – trattino 4

Testo in vigore Emendamento

– la commissione competente per il merito – la commissione competente per il merito 
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accoglie senza votazione gli emendamenti 
di una commissione associata, qualora 
riguardino questioni che il presidente della 
commissione competente per il merito 
ritenga rientrare nell'ambito di 
competenza esclusiva della commissione
competente per parere, sulla base 
dell'allegato VI e previa consultazione del 
presidente di quest'ultima commissione 
associata, e qualora essi non siano in 
contraddizione con altri elementi della 
relazione. Il presidente della commissione 
competente per il merito tiene conto di 
ogni accordo raggiunto a norma del terzo 
trattino;

accoglie senza votazione gli emendamenti 
di una commissione associata qualora 
riguardino questioni che rientrano
nell'ambito di competenza esclusiva della 
commissione associata. Se emendamenti 
su questioni che rientrano nella 
competenza congiunta della commissione 
competente per il merito e di una 
commissione associata sono respinti dalla 
prima, la seconda può presentare tali 
emendamenti direttamente in Aula;

Or. en

Emendamento 106
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 47 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 47 bis
Procedura con riunioni congiunte delle 

commissioni
Se sono soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 46, paragrafo 1, e all'articolo 
47, la Conferenza dei presidenti, qualora 
sia convinta che si tratti di una questione 
di importanza rilevante, può decidere che 
si applichi una procedura con riunioni 
congiunte delle commissioni e con 
votazione congiunta.  In tal caso i 
rispettivi relatori elaborano un unico 
progetto di relazione, che è esaminato e 
votato dalle commissioni interessate nel 
corso di riunioni congiunte tenute sotto la 
presidenza congiunta dei presidenti delle 
commissioni in questione. Le commissioni 
interessate possono costituire gruppi di 
lavoro intercommissione per preparare le 
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riunioni e le votazioni congiunte.

Or. en

Emendamento 107
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Il testo della proposta, nella versione 
approvata dal Parlamento, e la relativa 
risoluzione sono trasmessi dal Presidente al 
Consiglio e alla Commissione come parere
del Parlamento.

3. Il testo della proposta, nella versione 
approvata dal Parlamento, e la relativa 
risoluzione sono trasmessi dal Presidente al 
Consiglio e alla Commissione come 
posizione del Parlamento.

(Emendamento orizzontale: in tutte le 
disposizioni concernenti la procedura 
legislativa ordinaria, i termini "parere del 
Parlamento" sono sostituiti nell'intero testo 
del regolamento dai termini "posizione del 
Parlamento".)

Or. en

(L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente la formulazione 
dell'emendamento 8 del progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Motivazione

In prima lettura il Parlamento non adotta più un "parere" ma una "posizione".

Emendamento 108
Hanne Dahl

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Qualora una proposta della 
Commissione non ottenga la maggioranza 
dei voti espressi, il Presidente, prima che il 

1. Qualora una proposta della 
Commissione non ottenga la maggioranza 
dei voti espressi, o qualora sia stata 
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Parlamento voti sul progetto di risoluzione 
legislativa, invita la Commissione a
ritirarla.

approvata una proposta di sua reiezione 
(che può essere presentata dalla 
commissione competente, da un gruppo 
politico o da almeno quaranta deputati), il 
Presidente, prima che il Parlamento voti sul 
progetto di risoluzione legislativa, invita la 
Commissione a ritirare la sua proposta.

Or. en

Motivazione

 Attualmente il regolamento non prevede la possibilità di una proposta volta a 
respingere la proposta della Commissione in prima lettura, sebbene in alcuni casi ve 
ne sia bisogno. Va applicata una procedura identica a quella richiesta all'articolo 61 
per la reiezione di una posizione comune del Consiglio.

Emendamento 109
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Qualora una proposta della 
Commissione non ottenga la maggioranza 
dei voti espressi, il Presidente, prima che il 
Parlamento voti sul progetto di risoluzione 
legislativa, invita la Commissione a
ritirarla.

1. Qualora una proposta della
Commissione non ottenga la maggioranza 
dei voti espressi, o qualora sia stata 
approvata una proposta di sua reiezione, 
che può essere presentata dalla 
commissione competente o da almeno 
quaranta deputati, il Presidente, prima che 
il Parlamento voti sul progetto di 
risoluzione legislativa, invita la 
Commissione a ritirare la sua proposta.

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 9 del progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 
757000))

Motivazione

Attualmente il regolamento non prevede la possibilità di una proposta volta a 
respingere la proposta della Commissione in prima lettura, sebbene in alcuni casi ve 
ne sia bisogno.
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Emendamento 110
Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 53 bis (nuovo) (*)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 53 bis (*)
Proposte di atti giuridici presentate da un 

gruppo di Stati membri
Se un atto giuridico è stato proposto da un 
gruppo di Stati membri, rappresentanti di 
tali Stati possono essere invitati a 
partecipare alle discussioni a livello di 
commissione e in seduta plenaria. Gli 
articoli 52 e 53 si applicano mutatis 
mutandis.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica l'emendamento 12 del progetto di relazione (PE405.935 
v03.00 - FDR 757000)) L'espressione "se del caso", all'inizio della seconda frase, è 
soppressa perché superflua.

Emendamento 111
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 65 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6: Conclusione della 
procedura legislativa)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 65 bis
Negoziati interistituzionali nel quadro 

delle procedure legislative
1. I negoziati intrapresi con le altre 
istituzioni al fine di pervenire ad un 
accordo nel corso di una procedura 
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legislativa sono condotti sulla base del 
Codice di condotta per la negoziazione nel 
contesto delle procedure di codecisione1. 
Con la decisione che autorizza una 
delegazione di suoi membri ad 
intraprendere negoziati di questo tipo la 
commissione può, in particolare, adottare 
un mandato, orientamenti o priorità per la 
condotta dei negoziati.
Qualora detti negoziati si concludano 
dopo l'approvazione di una relazione da 
parte della commissione competente, tale 
commissione può presentare 
emendamenti intesi a raggiungere un 
compromesso con il Consiglio.
2. In caso di applicazione dell'articolo 47 
bis, inoltre, l'apertura dei negoziati, il 
mandato e la composizione della 
delegazione sono decisi in riunioni 
congiunte.
____________________________
1Cfr. allegato XVI sexies.

Or. en

(L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente il testo dell'emendamento 22 del 
progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Motivazione

L'emendamento formalizza la pratica degli accordi in prima o seconda lettura. Cfr. 
anche emendamenti all'articolo 182 bis (nuovo) e all'articolo 204, lettera c bis) 
(nuova).

Emendamento 112
Philip Bushill-Matthews

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 65 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6: Conclusione della 
procedura legislativa)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 65 bis
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Negoziati interistituzionali nel quadro 
delle procedure legislative

I negoziati intrapresi con le altre 
istituzioni al fine di pervenire ad un 
accordo nel corso di una procedura 
legislativa sono condotti sulla base del 
Codice di condotta per la negoziazione nel 
contesto delle procedure di codecisione1.

Non si può presumere automaticamente 
che una delegazione della commissione 
avvii negoziati con le altre istituzioni. Per 
contro, la commissione deve prendere una 
decisione specifica che rifletta un ampio 
consenso e tenga conto del parere del 
relatore. Se necessario, la commissione 
vota sull'opportunità di intraprendere 
negoziati o di procedere direttamente alla 
fase in plenaria. 
Con la decisione che autorizza una 
delegazione di suoi membri, guidata dal 
relatore designato ai sensi dell'articolo 42, 
paragrafo 2, ad intraprendere negoziati di 
questo tipo la commissione può, in
particolare, adottare un mandato, 
orientamenti o priorità per la condotta dei 
negoziati.
Qualora detti negoziati si concludano 
dopo l'approvazione di una relazione da 
parte della commissione competente, tale 
commissione può presentare 
emendamenti intesi a raggiungere un 
compromesso con il Consiglio.
____________________________
1Cfr. allegato XVI sexies.

Or. en

Emendamento 113
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 66
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Testo in vigore Emendamento

1. Qualora, conformemente all'articolo 251, 
paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio 
informi il Parlamento di averne approvato
gli emendamenti, ma di non aver 
ulteriormente modificato la proposta della 
Commissione o qualora nessuna delle due 
istituzioni abbia modificato la proposta 
della Commissione, il Presidente annuncia 
in Aula che la proposta è definitivamente 
approvata.

Qualora, conformemente all'articolo 251, 
paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio 
informi il Parlamento di averne approvato
la posizione, il Presidente, previa 
finalizzazione in conformità dell'articolo 
172 bis, annuncia in Aula che la proposta è 
definitivamente approvata nella versione 
corrispondente alla posizione del 
Parlamento.

2. Prima di procedere a tale annuncio, il 
Presidente verifica che gli eventuali 
adeguamenti tecnici apportati dal 
Consiglio alla proposta non riguardino il 
merito della proposta stessa. In caso di 
dubbio, il Presidente consulta la 
commissione competente. Qualora risulti 
che talune modifiche siano sostanziali, il 
Presidente comunica al Consiglio che il 
Parlamento procederà a una seconda 
lettura non appena siano soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 57.
3. Dopo aver proceduto all'annuncio di 
cui al paragrafo 1, il Presidente, 
congiuntamente al Presidente del 
Consiglio, procede alla firma dell'atto 
proposto e ne dispone la pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, a norma dell'articolo 68.

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 23 del progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 
757000))

Motivazione

La modifica tiene conto della nuova procedura di cui all'articolo 172 bis (nuovo).
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Emendamento 114
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 68 – titolo

Testo in vigore Emendamento

Firma degli atti approvati Requisiti per la redazione degli atti 
legislativi

Or. en

Motivazione

Sembra opportuno trattare in due articoli distinti i requisiti formali per la redazione 
degli atti legislativi e la firma e pubblicazione di tali atti (cfr. nuovo articolo 68 bis)

Emendamento 115
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. In calce al testo degli atti adottati 
congiuntamente dal Parlamento e dal 
Consiglio vengono apposte la firma del 
Presidente e quella del segretario 
generale, dopo aver verificato che tutte le 
procedure siano state debitamente 
espletate.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'articolo 68 - titolo.



AM\773817IT.doc 32/80 PE421.322v01-00

IT

Emendamento 116
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 68 – paragrafo 7

Testo in vigore Emendamento

7. Gli atti di cui sopra sono pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea a cura dei Segretari generali del 
Parlamento e del Consiglio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'articolo 68 - titolo.

Emendamento 117
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 68 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6: Conclusione della 
procedura legislativa, dopo l'articolo 68)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 68 bis
Firma degli atti adottati

Dopo aver finalizzato il testo adottato in 
conformità dell'articolo 172 bis e 
verificato che tutte le procedure siano 
state debitamente espletate, gli atti adottati 
secondo la procedura di cui all'articolo 
251 del trattato CE sono firmati dal 
Presidente e dal Segretario generale e 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea a cura dei Segretari 
generali del Parlamento e del Consiglio.

Or. en



AM\773817IT.doc 33/80 PE421.322v01-00

IT

Motivazione

Disposizione specifica riguardante la firma e la pubblicazione degli atti adottati in 
codecisione rispetto al nuovo articolo generale 172 bis, che si applica a tutti i testi 
approvati dal Parlamento. 

Emendamento 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regolamento del Parlamento europeo
Titolo del Capitolo 6 bis (nuovo) (*) (da introdursi dopo l'articolo 68 e prima del 
Capitolo 7)

Testo in vigore Emendamento

CAPITOLO 6 bis (*)
QUESTIONI ISTITUZIONALI

Or. en

Emendamento 119
Johannes Voggenhuber

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 68 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6 bis (nuovo))

Testo in vigore Emendamento

Articolo 68 bis (*)
Revisione ordinaria dei trattati

1. In conformità degli articoli 38 bis e 45, 
la commissione competente può 
presentare al Parlamento una relazione 
contenente proposte destinate al Consiglio 
e volte a modificare i trattati. 
2. Se il Consiglio europeo decide di 
convocare una Convenzione, i 
rappresentanti del Parlamento sono 
nominati da quest'ultimo riunito in seduta 
plenaria, su proposta dei rispettivi gruppi 
politici.
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La delegazione del Parlamento elegge il 
proprio capo e i candidati a qualsiasi 
gruppo direttivo o ufficio di presidenza 
istituito dalla Convenzione.
3. Qualora il Consiglio europeo chieda 
l'approvazione del Parlamento sulla 
decisione di non convocare una 
Convenzione per l'esame delle modifiche 
proposte ai trattati, la questione è deferita 
alla commissione competente in 
conformità dell'articolo 75.
In caso di modifica della proposta del 
Consiglio europeo, in termini di mandato 
o di risultato, da parte della Conferenza 
dei rappresentanti dei governi degli Stati 
membri, il Parlamento esamina se le 
modifiche sono contemplate dalla sua 
approvazione e, in caso contrario, procede 
a revocarla.  

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 26 del progetto 
di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Emendamento 120
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 68 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6 bis (nuovo))

Testo in vigore Emendamento

Articolo 68 bis (*)
Revisione ordinaria dei trattati

1. In conformità degli articoli 38 bis e 45, 
la commissione competente può 
presentare al Parlamento una relazione 
contenente proposte destinate al Consiglio 
e volte a modificare i trattati.
2. Se il Consiglio europeo decide di 
convocare una Convenzione, i 
rappresentanti del Parlamento sono 
nominati da quest'ultimo su proposta 
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della Conferenza dei presidenti.
La proposta include la designazione di un 
capo della delegazione del Parlamento e 
dei candidati a qualsiasi gruppo direttivo 
o ufficio di presidenza istituito dalla 
Convenzione.
3. Qualora il Consiglio europeo chieda 
l'approvazione del Parlamento sulla 
decisione di non convocare una 
Convenzione per l'esame delle modifiche 
proposte ai trattati, la questione è deferita 
alla commissione competente in 
conformità dell'articolo 75.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 26 del progetto 
di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Motivazione

Il fatto che la delegazione del Parlamento sia presieduta da un membro del gruppo 
direttivo o dell'ufficio di presidenza della Convenzione non assicura sempre la 
massima efficienza.

Emendamento 121
Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 68 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6 bis (nuovo))

Testo in vigore Emendamento

Articolo 68 bis (*)
Revisione ordinaria dei trattati

1. In conformità degli articoli 38 bis e 45, 
la commissione competente può 
presentare al Parlamento una relazione 
contenente proposte destinate al Consiglio 
e volte a modificare i trattati.
2. Se il Consiglio europeo decide di 
convocare una Convenzione, i 
rappresentanti del Parlamento sono 
nominati da quest'ultimo su proposta 
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della Conferenza dei presidenti.
La proposta include la designazione di un 
capo della delegazione del Parlamento.
3. Qualora il Consiglio europeo chieda 
l'approvazione del Parlamento sulla 
decisione di non convocare una 
Convenzione per l'esame delle modifiche 
proposte ai trattati, la questione è deferita 
alla commissione competente in 
conformità dell'articolo 75.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 26 del progetto 
di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Motivazione

Nel paragrafo 2 viene soppressa la frase "che sarà il candidato dell'Istituzione a 
qualsiasi gruppo direttivo o ufficio di presidenza istituito dalla Convenzione" perché 
rende la disposizione troppo specifica.

Emendamento 122
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 68 quater (nuovo) (*) (da introdursi nel Capitolo 6 bis (nuovo))

Testo in vigore Emendamento

Articolo 68 quater (*)
Trattati di adesione

1. Ogni richiesta di uno Stato europeo di 
diventare membro dell'Unione europea 
viene deferita per l'esame alla 
commissione competente.
2. Il Parlamento può decidere, su 
proposta della commissione competente, 
di un gruppo politico o di almeno 
quaranta deputati, di chiedere alla 
Commissione o al Consiglio di partecipare 
a una discussione prima che inizino i 
negoziati con lo Stato candidato.
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3. Per l'intera durata dei negoziati, la 
Commissione e il Consiglio informano 
regolarmente ed esaurientemente la 
commissione competente del loro 
andamento, se necessario in forma 
riservata.
4. In ogni fase dei negoziati, sulla base di 
una relazione della commissione 
competente, il Parlamento può adottare 
raccomandazioni e chiedere che esse 
siano tenute in considerazione prima della 
conclusione di un trattato di adesione di 
uno Stato candidato all'Unione europea.
5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma 
prima della firma di un accordo, il 
progetto di accordo è sottoposto al 
Parlamento, per approvazione, a norma 
dell'articolo 75.

Or. en

(L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente il testo dell'emendamento 28 del 
progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000) e dell'attuale articolo 82, 

che sarà soppresso in caso di approvazione del presente emendamento.)

Emendamento 123
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 68 quinquies (nuovo) (*) (da introdursi nel Capitolo 6 bis (nuovo))

Testo in vigore Emendamento

Articolo 68 quinquies (*)

Recesso dall'Unione
Se uno Stato membro desidera, a norma 
dell'articolo 50 del trattato sull'Unione 
europea, recedere dall'Unione, la 
questione è deferita per l'esame alla 
commissione competente del Parlamento. 
L'articolo 68 quater si applica mutatis 
mutandis. Il Parlamento decide 
sull'approvazione di un accordo di recesso 
deliberando alla maggioranza dei voti 
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espressi.

Or. en

(L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente il testo dell'emendamento 29 del 
progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 75700))

Motivazione

L'emendamento contempla la nuova possibilità di recedere dall'Unione.

Emendamento 124
Marco Cappato

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 68 sexies (nuovo) (*) (da introdursi nel Capitolo 6 bis (nuovo))

Testo in vigore Emendamento

Articolo 68 sexies (*)

Violazione dei principi fondamentali da 
parte di uno Stato membro

1. Il Parlamento, sulla base di una 
relazione specifica della commissione 
competente elaborata a norma degli 
articoli 38 bis e 45, può:
(a) porre in votazione una proposta 
motivata in cui invita il Consiglio ad agire 
ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
trattato sull'Unione europea;
(b) porre in votazione una proposta in cui 
invita la Commissione o gli Stati membri 
a presentare una proposta ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del trattato 
sull'Unione europea;
(c) porre in votazione una proposta in cui 
invita il Consiglio ad agire ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 3 o, 
successivamente, dell'articolo 7, 
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paragrafo 4, del trattato sull'Unione 
europea.
2. Le richieste di approvazione 
provenienti dal Consiglio su una proposta 
presentata a norma dell'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione 
europea, corredate delle osservazioni 
formulate dallo Stato membro interessato 
sono comunicate al Parlamento e deferite 
alla commissione competente in 
conformità dell'articolo 75. Tranne in 
casi urgenti e giustificati, il Parlamento 
delibera su proposta della commissione 
competente.
3. Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 
2, richiedono il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei deputati al 
Parlamento.
4. Previa autorizzazione della Conferenza 
dei presidenti, la commissione competente 
può presentare una proposta di 
risoluzione di accompagnamento. Tale 
proposta di risoluzione illustra la 
posizione del Parlamento su una grave 
violazione da parte di uno Stato membro, 
sulle opportune sanzioni e sui criteri 
applicabili per la loro modifica o revoca.
5. La commissione competente provvede 
affinché il Parlamento sia tenuto 
pienamente informato e, se necessario, 
consultato su tutte le misure di 
accompagnamento adottate sulla base del 
suo parere conforme, a norma del 
paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad 
illustrare gli eventuali sviluppi della 
questione. Su proposta della commissione 
competente, elaborata con 
l'autorizzazione della Conferenza dei 
presidenti, il Parlamento può formulare 
raccomandazioni destinate al Consiglio.

Or. it
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Emendamento 125
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 76 (*) (da inserire, come articolo 68 octies, nel Capitolo 6 bis (nuovo))

Testo in vigore Emendamento

Articolo 76 Articolo 68 octies (*)
Procedure in seno al Parlamento Cooperazione rafforzata fra gli Stati 

membri
1. Le richieste degli Stati membri o le 
proposte della Commissione miranti a 
instaurare una cooperazione rafforzata fra 
gli Stati membri e le consultazioni del 
Parlamento a norma dell'articolo 40 A, 
paragrafo 2, del trattato UE sono deferite 
per esame dal Presidente alla commissione 
competente. Si applicano gli articoli da 35 
a 37, 40, da 49 a 56 e 75 del presente 
regolamento, ove opportuno.

1. Le richieste miranti a instaurare una 
cooperazione rafforzata fra gli Stati 
membri a norma dell'articolo 20 del trattato
sull'Unione europea sono deferite per 
esame dal Presidente alla commissione 
competente. Si applicano gli articoli da 35 
a 37, 40, da 49 a 55 e 75 del presente 
regolamento, ove opportuno.

2. La commissione competente verifica il 
rispetto dell'articolo 11 del trattato CE e 
degli articoli 27 A, 27 B, 40, 43, 44 e 44 A
del trattato UE.

2. La commissione competente verifica il 
rispetto dell'articolo 20 del trattato
sull'Unione europea e degli articoli da 326 
a 334 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

3. Gli atti successivi proposti nel quadro 
della cooperazione rafforzata, una volta 
istituita, sono esaminati dal Parlamento nel 
quadro delle stesse procedure seguite 
quando non si applica la cooperazione 
rafforzata.

3. Gli atti successivi proposti nel quadro 
della cooperazione rafforzata, una volta 
istituita, sono esaminati dal Parlamento nel 
quadro delle stesse procedure seguite 
quando non si applica la cooperazione 
rafforzata. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 40.

Or. en

((L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente il testo dell'emendamento 44 del 
progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000) e dell'attuale articolo 76, 

che sarà soppresso in caso di approvazione del presente emendamento.)

Emendamento 126
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 69 ter (nuovo) (*)
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Testo in vigore Emendamento

Articolo 69 ter (*)
Documenti di lavoro

1. I seguenti documenti sono messi a 
disposizione di tutti i deputati:
(a) l'esposizione del Consiglio sul risultato 
delle sue deliberazioni riguardanti il 
progetto di bilancio;
(b) la posizione del Consiglio sul progetto 
di bilancio stabilito in applicazione 
dell'articolo 314, paragrafo 3, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea;
(c) i progetti di decisione relativi ai 
dodicesimi provvisori a norma 
dell'articolo 315 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
2. Tali documenti sono deferiti alla 
commissione competente per il merito. 
Qualsiasi commissione interessata può 
esprimere un parere. 
3. Il Presidente fissa il termine entro il 
quale le commissioni eventualmente 
interessate a esprimere un parere devono 
trasmetterlo alla commissione competente 
per il merito.

Or. en

((L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente il testo dell'emendamento 34 del 
progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000) e dell'attuale articolo 1 

dell'Allegato IV, che sarà soppresso in caso di approvazione del presente 
emendamento.)

Emendamento 127
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 69 quinquies (nuovo) (*)
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Testo in vigore Emendamento

Articolo 69 quinquies (*)
Trilogo finanziario

Il Presidente del Parlamento può delegare 
le funzioni attribuitegli dall'articolo 324 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea a un Vicepresidente 
con esperienza in materia di bilancio o al 
presidente della commissione competente 
per le questioni di bilancio.

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 36 del progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 
757000))

Motivazione

La nuova procedura di bilancio impone che i Presidenti delle tre istituzioni si 
incontrino regolarmente.

Emendamento 128
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 69 sexies (nuovo) (*)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 69 sexies (*)
Concertazione di bilancio

1. Il Presidente convoca il Comitato di 
conciliazione in conformità dell'articolo 
314, paragrafi 4 e 5, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
2. I membri della delegazione sono 
nominati annualmente dai gruppi politici 
prima che il Parlamento voti la posizione 
del Consiglio, preferibilmente tra i
membri della commissione competente 
per le questioni di bilancio e altre 
commissioni interessate. La delegazione è 
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guidata dal Presidente del Parlamento. Il 
Presidente può delegare tale compito a un 
Vicepresidente con esperienza in materia 
di bilancio o al presidente della 
commissione competente per le questioni 
di bilancio.
3. È applicabile l'articolo 64, paragrafi 2, 
4, 5, 7 e 8.
4. Qualora, sulla base delle posizioni del 
Parlamento e del Consiglio, in seno al 
Comitato di conciliazione si raggiunga 
l'accordo su un progetto comune, la 
questione è iscritta all'ordine del giorno di 
una seduta del Parlamento da tenersi nei 
quattordici giorni successivi alla data di 
tale accordo. È applicabile l'articolo 65, 
paragrafi 2 e 3.
5. Il progetto comune nel suo insieme 
forma oggetto di una votazione unica. La 
commissione competente o almeno un 
decimo dei deputati può presentare una 
proposta volta a respingere il progetto 
comune, da porre in votazione per appello 
nominale.
6. Se il Parlamento approva il progetto 
comune mentre il Consiglio lo respinge, la 
commissione competente può presentare 
tutti gli emendamenti del Parlamento alla 
posizione del Consiglio o parte di essi per 
conferma in conformità dell'articolo 314, 
paragrafo 7, lettera d), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
7. Nei casi indicati ai paragrafi 5 e 6, è 
consentito derogare all'articolo 138, 
paragrafo 1, nella misura necessaria al 
rispetto delle scadenze.

Or. en

(L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente il testo dell'emendamento 37 del 
progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))
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Emendamento 129
Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 75 – paragrafo 1 (*)

Testo in vigore Emendamento

1. Qualora sia stato invitato a fornire il suo 
parere conforme su un atto proposto, il 
Parlamento delibera sulla base di una 
raccomandazione della commissione 
competente volta ad approvare o a 
respingere tale atto.

1. Qualora sia stato invitato a fornire la sua 
approvazione su un atto proposto, il 
Parlamento delibera sulla base di una 
raccomandazione della commissione 
competente volta ad approvare o a 
respingere tale atto.

Il Parlamento si pronuncia con una sola 
votazione sull'atto per il quale i trattati CE 
o UE richiedono il suo parere conforme. 
Non può essere presentato alcun 
emendamento. La maggioranza richiesta 
per l'approvazione del parere conforme è 
quella indicata all'articolo corrispondente 
del trattato CE o del trattato UE che 
costituisce la base giuridica dell'atto 
proposto.

Il Parlamento si pronuncia con una sola 
votazione sull'atto per il quale il trattato 
sull'Unione europea o il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea
richiedono la sua approvazione. Non può 
essere presentato alcun emendamento. La 
maggioranza richiesta per l'approvazione è 
quella indicata all'articolo corrispondente 
del trattato sull'Unione europea o del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea che costituisce la base giuridica 
dell'atto proposto.

La commissione competente può decidere 
di elaborare una risoluzione di 
accompagnamento.

Or. en

Motivazione

(L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente il testo dell'emendamento 42 del 
progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000). Nell'ultimo paragrafo si 

sopprimono le parole "previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti".

Emendamento 130
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 75 – paragrafo 2 (*)
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Testo in vigore Emendamento

2. Per i trattati di adesione e gli accordi 
internazionali e la constatazione di una 
violazione grave e persistente da parte di 
uno Stato membro dei principi comuni si 
applicano rispettivamente gli articoli 82, 83 
e 95. Per le cooperazioni rafforzate negli 
ambiti disciplinati dalla procedura di cui 
all'articolo 251 del trattato CE si applica 
l'articolo 76 del presente regolamento.

2. Per i trattati di adesione e gli accordi 
internazionali e la constatazione di una 
violazione grave e persistente da parte di 
uno Stato membro dei principi comuni si 
applicano rispettivamente gli articoli 82, 83 
e 95. Per le cooperazioni rafforzate negli 
ambiti disciplinati dalla procedura 
legislativa ordinaria si applica l'articolo 76 
del presente regolamento.
(Emendamento orizzontale: i termini 
"procedura di cui all'articolo 251 del 
trattato CE" sono sostituiti in tutto il testo 
del regolamento dai termini"procedura 
legislativa ordinaria".)

Or. en

Emendamento 131
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 75 – paragrafo 3 (*)

Testo in vigore Emendamento

3. Qualora per una proposta legislativa sia 
richiesto il parere conforme del 
Parlamento, la commissione competente 
può decidere, al fine di favorire il buon 
esito della procedura, di presentare al 
Parlamento una relazione interlocutoria 
sulla proposta della Commissione, con 
una proposta di risoluzione contenente 
raccomandazioni per la modifica o 
l'attuazione della proposta.

3. Qualora per una proposta di atto 
giuridico o un progetto di trattato 
internazionale sia richiesta l'approvazione
del Parlamento, la commissione 
competente può decidere, al fine di favorire 
il buon esito della procedura, di presentare 
al Parlamento una relazione interlocutoria 
sulla proposta di atto giuridico, con una 
proposta di risoluzione contenente 
raccomandazioni per la modifica o 
l'attuazione della proposta.

Qualora il Parlamento approvi almeno 
una raccomandazione, il Presidente 
chiede di proseguire l'esame con il 
Consiglio.
La commissione competente formula la 
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sua raccomandazione definitiva per il 
parere conforme del Parlamento alla luce 
dei risultati dell'esame con il Consiglio.

(Emendamento orizzontale: ad eccezione 
degli articoli 52 e 53, i termini "proposta 
della Commissione" e "proposta 
legislativa" sono sostituiti in tutto il testo 
del regolamento dai termini "proposta di 
atto giuridico".)

Or. en

Emendamento 132
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 75 – paragrafo 3 (*)

Testo in vigore Emendamento

3. Qualora per una proposta legislativa sia 
richiesto il parere conforme del 
Parlamento, la commissione competente 
può decidere, al fine di favorire il buon 
esito della procedura, di presentare al 
Parlamento una relazione interlocutoria 
sulla proposta della Commissione, con una 
proposta di risoluzione contenente 
raccomandazioni per la modifica o 
l'attuazione della proposta.

3. Qualora per una proposta di atto 
legislativo o un progetto di trattato 
internazionale sia richiesta l'approvazione
del Parlamento, la commissione 
competente può decidere, al fine di favorire 
il buon esito della procedura, di presentare 
al Parlamento una relazione interlocutoria 
sulla proposta della Commissione, con una 
proposta di risoluzione contenente 
raccomandazioni per la modifica o 
l'attuazione della proposta.

Qualora il Parlamento approvi almeno 
una raccomandazione, il Presidente 
chiede di proseguire l'esame con il 
Consiglio.
La commissione competente formula la 
sua raccomandazione definitiva per il 
parere conforme del Parlamento alla luce 
dei risultati dell'esame con il Consiglio.

(Emendamento orizzontale: ad eccezione 
degli articoli 52 e 53, i termini "proposta 
della Commissione" e "proposta 
legislativa" sono sostituiti in tutto il testo 
del regolamento dai termini "proposta di 
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atto legislativo" o "atto legislativo 
proposto" a seconda delle esigenze 
grammaticali.

Or. {EN}en

(L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente il testo dell'emendamento 43 del 
progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Emendamento 133
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 83 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Qualora si intendano aprire negoziati 
sulla conclusione, il rinnovo o la modifica 
di un accordo internazionale, ivi compresi 
accordi in settori specifici come gli affari 
monetari e il commercio, la commissione 
competente si assicura che il Parlamento 
venga esaurientemente informato dalla 
Commissione in merito alle sue
raccomandazioni sul mandato a negoziare, 
se necessario in forma riservata.

1. Qualora si intendano aprire negoziati 
sulla conclusione, il rinnovo o la modifica 
di un accordo internazionale, ivi compresi 
accordi in settori specifici come gli affari 
monetari e il commercio, la commissione 
competente può decidere di elaborare una 
relazione o di controllare in altro modo la 
procedura e informa di tale decisione la 
Conferenza dei presidenti di commissione. 
Laddove opportuno, altre commissioni 
possono essere invitate ad esprimere il 
loro parere a norma dell'articolo 46, 
paragrafo 1. Se del caso, si applicano 
l'articolo 179, paragrafo 2, e gli articoli 
47 o 47 bis.
I presidenti e i relatori della commissione 
competente ed eventualmente delle 
commissioni associate adottano 
congiuntamente le misure opportune per 
garantire che la Commissione informi 
esaurientemente il Parlamento in merito 
alle raccomandazioni sul mandato a 
negoziare, se necessario in modo riservato, 
e gli fornisca le informazioni di cui ai 
paragrafi 3 e 4. 

Or. en
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Emendamento 134
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 86 – titolo (*)

Testo in vigore Emendamento

Nomina di rappresentanti speciali ai fini 
della politica estera e di sicurezza comune

Rappresentanti speciali

Or. en

Emendamento 135
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 86 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

4 bis. Un rappresentante speciale 
nominato dal Consiglio con un mandato 
relativo a questioni politiche specifiche 
può essere invitato a fare una 
dichiarazione dinanzi alla commissione 
competente, su iniziativa del Parlamento o 
di propria iniziativa.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'attuale articolo 87, paragrafo 
3, che sarà soppresso in caso di approvazione dell'emendamento.)

Motivazione

Tale formulazione consente di invitare rappresentanti speciali ogniqualvolta 
necessario e non solo in occasione della loro nomina.

Emendamento 136
Marco Cappato

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 95 – paragrafo 3
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Testo in vigore Emendamento

3. Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2, 
richiedono una maggioranza di due terzi 
dei voti espressi che rappresenta la 
maggioranza dei deputati al Parlamento. 

3. Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 
richiedono il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei deputati al 
Parlamento.

Or. it

Emendamento 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 97 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 97 bis
Partecipazione dei cittadini

Il Parlamento può organizzare, previa 
decisione adottata dalla Conferenza dei 
presidenti ai sensi dell'articolo 24, 
paragrafo 4 bis, dibattiti pubblici su temi 
d'interesse generale europeo, aperti alla 
partecipazione dei cittadini interessati.

Or. fr

Emendamento 138
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 98 (*)

Testo in vigore Emendamento

1. Dopo che il Consiglio ha concordato 
una proposta in vista della designazione 
del Presidente della Commissione, il 
Presidente invita il candidato proposto a 
fare una dichiarazione e a presentare i suoi 
orientamenti politici al Parlamento. La 

1. Dopo che il Consiglio europeo ha 
proposto un candidato a Presidente della 
Commissione, il Presidente invita il 
candidato a fare una dichiarazione e a 
presentare i suoi orientamenti politici al 
Parlamento. La dichiarazione è seguita da 



AM\773817IT.doc 50/80 PE421.322v01-00

IT

dichiarazione è seguita da una discussione. una discussione.
Il Consiglio è invitato a partecipare al 
dibattito.

Il Consiglio europeo è invitato a 
partecipare al dibattito.

2. Il Parlamento approva o respinge la 
proposta di designazione a maggioranza
dei voti espressi.

2. Il Parlamento elegge il Presidente della 
Commissione a maggioranza dei membri 
che lo compongono. 

La votazione si svolge a scrutinio segreto.
3. Qualora il candidato sia eletto, il 
Presidente ne informa il Consiglio, 
invitando quest'ultimo e il neoeletto 
Presidente della Commissione a proporre 
di comune accordo i candidati ai vari posti 
di commissario.

3. Qualora il candidato sia eletto, il 
Presidente ne informa il Consiglio, 
invitando quest'ultimo e il neoeletto 
Presidente della Commissione a proporre 
di comune accordo i candidati ai vari posti 
di commissario.

4. Se il Parlamento non approva la 
nomina, il Presidente invita il Consiglio a
designare un nuovo candidato.

4. Se il candidato non ottiene la 
maggioranza richiesta, il Presidente invita 
il Consiglio europeo a proporre, entro un 
mese, un nuovo candidato all'elezione, 
conformemente alla stessa procedura.

Or. en

(Sostituisce l'emendamento 59 del progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 
757000))

Motivazione

Il presente emendamento tiene conto del nuovo diritto attribuito al Parlamento di 
eleggere il Presidente della Commissione.

Emendamento 139
Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 98 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

1. Dopo che il Consiglio ha concordato 
una proposta in vista della designazione 
del Presidente della Commissione, il 
Presidente invita il candidato proposto a 
fare una dichiarazione e a presentare i 
suoi orientamenti politici al Parlamento. La

1. Il Parlamento elegge il Presidente della 
Commissione con scrutinio segreto a 
maggioranza dei membri che lo 
compongono, su proposta del Consiglio 
europeo, dopo che il candidato ha 
presentato i suoi orientamenti politici al 
Parlamento.  La presentazione è seguita da 
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dichiarazione è seguita da una discussione. una discussione.

Or. el

Emendamento 140
Johannes Voggenhuber

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 98 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Dopo che il Consiglio ha concordato 
una proposta in vista della designazione 
del Presidente della Commissione, il 
Presidente invita il candidato proposto a 
fare una dichiarazione e a presentare i 
suoi orientamenti politici al Parlamento.
La dichiarazione è seguita da una 
discussione.

1. Dopo una dichiarazione del candidato 
seguita da una discussione, il Parlamento 
elegge il Presidente della Commissione a 
maggioranza dei membri che lo 
compongono, su proposta del Consiglio 
europeo. Se il candidato non ottiene la 
maggioranza richiesta, il Presidente invita 
il Consiglio europeo a proporre, entro un 
mese, un nuovo candidato all'elezione, 
conformemente alla stessa procedura.

Il Consiglio è invitato a partecipare al 
dibattito.

Or. en

Emendamento 141
Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 98 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2.  Il Parlamento approva o respinge la 
proposta di designazione a maggioranza 
dei voti espressi. 

2. Se il candidato non ottiene la 
maggioranza richiesta, il Presidente invita 
il Consiglio europeo a designare, entro un 
mese, un nuovo candidato all'elezione, 
conformemente alla stessa procedura.

La votazione si svolge a scrutinio segreto.
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Or. el

Emendamento 142
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 103 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. I membri della Commissione, del 
Consiglio e del Consiglio europeo possono 
in qualsiasi momento chiedere la parola al 
Presidente per rilasciare una dichiarazione.
Il Presidente decide quando tale 
dichiarazione possa aver luogo e se possa 
essere seguita da una discussione 
approfondita o da trenta minuti in cui i 
deputati possono porre domande brevi e 
precise.

1. I membri della Commissione, del 
Consiglio e del Consiglio europeo possono 
in qualsiasi momento chiedere la parola al 
Presidente del Parlamento per rilasciare 
una dichiarazione. Il Presidente del 
Consiglio europeo fa una dichiarazione al 
termine di ogni riunione dello stesso. Il 
Presidente decide quando tale 
dichiarazione possa aver luogo e se possa 
essere seguita da una discussione 
approfondita o da trenta minuti in cui i 
deputati possono porre domande brevi e 
precise.

Or. en

(L'emendamento sostituisce e riprende parzialmente il testo dell'emendamento 62 del 
progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Motivazione

Adeguamento della disposizione allo status particolare del Presidente del Consiglio 
europeo.

Emendamento 143
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 108 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

1. Per iniziativa di una commissione, di un 
gruppo politico o di almeno quaranta 

1. Per iniziativa di una commissione, di 
una delegazione interparlamentare 
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deputati, possono essere rivolte 
interrogazioni al Consiglio o alla 
Commissione perché siano iscritte 
all'ordine del giorno del Parlamento.

permanente, di un gruppo politico o di 
almeno quaranta deputati, possono essere 
rivolte interrogazioni al Consiglio o alla 
Commissione perché siano iscritte 
all'ordine del giorno del Parlamento.

Or. en

Emendamento 144
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 115 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Conformemente al disposto dell'articolo 
132, il Parlamento può pronunziarsi in 
merito all'eliminazione dalle discussioni di 
un argomento previsto e alla sua 
sostituzione con un argomento non 
previsto. Le proposte di risoluzione sugli 
argomenti scelti sono presentate al più 
tardi la sera dell'approvazione dell'ordine 
del giorno. Il Presidente fissa il termine 
esatto per la presentazione delle proposte 
di risoluzione in questione.

Conformemente al disposto dell'articolo 
132, il Parlamento può pronunziarsi in 
merito all'eliminazione dalle discussioni di 
un argomento previsto e alla sua 
sostituzione con un argomento non 
previsto. Le proposte di risoluzione che 
trattano ciascuna un argomento all'ordine 
del giorno sono presentate dalla 
commissione competente per la protezione 
dei diritti dell'uomo, tenendo conto delle 
relative posizioni approvate dal 
Parlamento, dalle commissioni o dalle 
delegazioni. Il Presidente fissa il termine 
esatto per la presentazione delle proposte 
di risoluzione in questione.

Or. en

Emendamento 145
Marco Cappato

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 115 – paragrafo 4 - interpretazione

Testo in vigore Emendamento

4. Le votazioni effettuate in applicazione 
del presente articolo possono essere 

4. La discussione e le votazioni effettuate 
in applicazione del presente articolo sono 
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organizzate congiuntamente nell'ambito 
delle responsabilità del Presidente e della 
Conferenza dei presidenti.

iscritte come primo punto all'ordine del 
giorno di ciascuna tornata.

Or. it

Emendamento 146
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 115 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

5. Qualora su un medesimo argomento 
siano state presentate due o più proposte 
di risoluzione, si applica la procedura di 
cui all'articolo 103, paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 116

Testo in vigore Emendamento

Articolo 116 soppresso
Dichiarazioni scritte

1. Cinque deputati al massimo possono 
presentare una dichiarazione scritta non 
superiore a 200 parole su un argomento 
attinente alle attività dell'Unione europea. 
Tali dichiarazioni scritte sono stampate 
nelle lingue ufficiali e sono distribuite. 
Esse figurano con il nome dei firmatari in 
un registro. Tale registro è pubblico e 
tenuto, durante le tornate, all'ingresso 
dell'Aula e, tra una tornata e l'altra, in un 
luogo appropriato determinato dal 
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Collegio dei Questori.
Il testo di una dichiarazione scritta deve 
rispettare formalmente le caratteristiche 
di una dichiarazione e, in particolare, non 
deve contenere decisioni su questioni per 
la cui adozione il regolamento stabilisce 
procedure e competenze specifiche.
2. Ogni deputato può apporre la sua firma 
su una dichiarazione iscritta nel registro.
3. Qualora una dichiarazione raccolga la 
firma della maggioranza dei deputati che 
compongono il Parlamento, il Presidente 
ne informa il Parlamento e pubblica i 
nomi dei firmatari nel processo verbale.
4. Tale dichiarazione è trasmessa, al 
termine della tornata, alle istituzioni in 
essa menzionate, con l'indicazione dei 
nomi dei firmatari. Essa figura nel 
processo verbale della seduta nella quale 
è comunicata. La pubblicazione segna la 
chiusura della procedura.
5. Una dichiarazione scritta che sia 
rimasta iscritta nel registro per più di tre 
mesi senza essere stata firmata da almeno 
la metà dei deputati che compongono il 
Parlamento decade.

Or. en

Emendamento 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 131 bis

Testo in vigore Emendamento

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 

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 
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del relatore in Aula. In tal caso, la 
Commissione ha la possibilità di 
intervenire e ciascun deputato ha il diritto 
di pronunciarsi mediante una 
dichiarazione scritta complementare a 
norma dell’articolo 142, paragrafo 7.

del relatore in Aula. In tal caso, la 
Commissione e un oratore per gruppo 
politico hanno la possibilità di intervenire.

Or. en

Motivazione

Nel quadro della breve presentazione, un deputato per gruppo politico sarà 
autorizzato a  intervenire per esprimere la posizione del gruppo rispetto alla 
relazione presentata.

Emendamento 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 131 bis

Testo in vigore Emendamento

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 deputato ha il diritto 
di pronunciarsi mediante una dichiarazione 
scritta complementare a norma 
dell’articolo 142, paragrafo 7.

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 da interventi dei 
deputati conformemente alla procedura 
“catch the eye”. I deputati hanno anche il 
diritto di pronunciarsi mediante una 
dichiarazione scritta complementare a 
norma dell’articolo 142, paragrafo 7. 

Or. en

Motivazione

Un breve turno di interventi degli oratori dei gruppi consentirebbe una discussione 
più globale ma ancora contenuta concedendo, al tempo stesso, maggior rispetto al 
relatore e alla Commissione.
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Emendamento 150
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 142

Testo in vigore Emendamento

Ripartizione del tempo di parola Ripartizione del tempo di parola e elenco 
degli oratori

1. La Conferenza dei presidenti può 
proporre di ripartire il tempo di parola in 
vista dello svolgimento di una discussione.
Il Parlamento decide in merito senza 
discussione.

1. La Conferenza dei presidenti può 
proporre di ripartire il tempo di parola in 
vista dello svolgimento di una discussione.
Il Parlamento decide in merito senza 
discussione.

1 bis. Nessun deputato può parlare se non 
vi è invitato dal Presidente. I deputati si 
rivolgono al Presidente. Se un oratore si 
allontana dall'argomento, il Presidente ve 
lo richiama.
1 ter. Il Presidente stabilisce, per la prima 
parte di una determinata discussione, un 
elenco degli oratori che include uno o più 
turni di intervento per ciascun gruppo 
politico che desideri prendere la parola, 
secondo un ordine basato sulle 
dimensioni del gruppo stesso, e un turno 
per un deputato non iscritto.

2. Il tempo di parola è ripartito sulla base 
dei seguenti criteri:

2. Il tempo di parola per questa parte della 
discussione è ripartito sulla base dei 
seguenti criteri:

(a) una prima frazione del tempo di parola 
viene ripartita in parti uguali fra tutti i 
gruppi;

(a) una prima frazione del tempo di parola 
viene ripartita in parti uguali fra tutti i 
gruppi;

(b) una seconda frazione è ripartita tra i 
gruppi proporzionalmente al numero totale 
dei loro membri;

(b) una seconda frazione è ripartita tra i 
gruppi proporzionalmente al numero totale 
dei loro membri;

(c) ai deputati non iscritti è attribuito 
globalmente un tempo di parola calcolato 
secondo le frazioni accordate a ciascun 
gruppo in conformità delle precedenti 
lettere a) e b).

(c) ai deputati non iscritti è attribuito 
globalmente un tempo di parola calcolato 
secondo le frazioni accordate a ciascun 
gruppo in conformità delle precedenti 
lettere a) e b).

3. Qualora per più punti all'ordine del 
giorno si stabilisca un'unica ripartizione del 

3. Qualora per più punti all'ordine del 
giorno si stabilisca un'unica ripartizione del 
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tempo di parola, i gruppi comunicano al 
Presidente quale frazione del tempo loro 
assegnato sarà utilizzata per ogni singolo 
punto. Il Presidente vigila affinché tali 
tempi di parola siano rispettati.

tempo di parola, i gruppi comunicano al 
Presidente quale frazione del tempo loro 
assegnato sarà utilizzata per ogni singolo 
punto. Il Presidente vigila affinché tali 
tempi di parola siano rispettati.

3 bis. Il resto del tempo riservato alla 
discussione non è preventivamente 
ripartito in modo specifico. Per contro, il 
Presidente chiede agli oratori di parlare, 
di regola, per non più di un minuto 
assicurando, per quanto possibile, che 
intervengano alternativamente oratori di 
tendenze politiche diverse e di diversi Stati 
membri.
3 ter. La facoltà di parlare può tuttavia 
essere concessa con precedenza, su loro 
richiesta, al Presidente o al relatore della 
commissione competente e ai presidenti 
dei gruppi politici che auspicano di 
prendere la parola a nome dei loro gruppi 
ovvero agli oratori che li sostituiscono.
3 quater. Il Presidente può concedere la 
parola ai deputati che indichino, 
mostrando un cartellino blu, che 
desiderano interrompere, per un breve 
intervento, un altro discorso, sempre che 
il Presidente ritenga che ciò non perturbi 
lo sviluppo della discussione.

4. La durata del tempo di parola è limitata 
a un minuto per gli interventi sul processo 
verbale, sulle mozioni di procedura, sulle 
modifiche al progetto di ordine del giorno 
definitivo o all'ordine del giorno.

4. La durata del tempo di parola è limitata 
a un minuto per gli interventi sul processo 
verbale dei lavori, sulle mozioni di 
procedura, sulle modifiche al progetto di 
ordine del giorno definitivo o all'ordine del 
giorno.

5. Nella discussione su una relazione, alla 
Commissione e al Consiglio viene di 
norma data la parola immediatamente dopo 
l'intervento illustrativo 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.

5. Nella discussione su una relazione, alla 
Commissione e al Consiglio viene di 
norma data la parola immediatamente dopo 
l'intervento illustrativo 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.

6. Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, 
il Presidente cerca di concordare con la 
Commissione e il Consiglio l'assegnazione 

6. Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, 
il Presidente cerca di concordare con la 
Commissione e il Consiglio l'assegnazione 
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alle due istituzioni di un tempo di parola 
adeguato.

alle due istituzioni di un tempo di parola 
adeguato.

7. I deputati che non hanno preso la parola 
nella discussione possono, al massimo una 
volta in ogni tornata, presentare una 
dichiarazione scritta che non superi le 200 
parole e che sarà allegata al resoconto 
integrale della discussione.

7. I deputati che non hanno preso la parola 
nella discussione possono, al massimo una 
volta in ogni tornata, presentare una 
dichiarazione scritta che non superi le 200 
parole e che sarà allegata al resoconto 
integrale della discussione.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'emendamento 67 del progetto 
di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Motivazione

142, paragrafo 1 bis: Onde permettere una discussione vivace, gli oratori dovrebbero 
riempire le prime file dell’Aula.
142, paragrafo 3 quater: Onde ampliare la possibilità di utilizzare il cartellino blu. 
142, paragrafo 4 bis: Nulla dovrebbe essere soppresso dal resoconto integrale onde 
permettere un resoconto completo e globale dei lavori. Gli atti completi potrebbero 
anche essere necessari nel caso di eventuali controversie o misure disciplinari.

Emendamento 151
Klaus-Heiner Lehne

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 142

Testo in vigore Emendamento

Ripartizione del tempo di parola Ripartizione del tempo di parola e elenco 
degli oratori

1. La Conferenza dei presidenti può 
proporre di ripartire il tempo di parola in 
vista dello svolgimento di una discussione.
Il Parlamento decide in merito senza 
discussione.

1. La Conferenza dei presidenti può 
proporre di ripartire il tempo di parola in 
vista dello svolgimento di una discussione.
Il Parlamento decide in merito senza 
discussione.

1 bis. Nessun deputato può parlare se non 
vi è invitato dal Presidente. L'oratore 
parla dal suo posto e si rivolge al 
Presidente. Se un oratore si allontana 
dall'argomento, il Presidente ve lo 
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richiama.
1 ter. Il Presidente stabilisce, per la prima 
parte di una determinata discussione, un 
elenco degli oratori che include uno o più 
turni di intervento per ciascun gruppo 
politico che desideri prendere la parola, 
secondo un ordine basato sulle 
dimensioni del gruppo stesso, e un turno 
per un deputato non iscritto.

2. Il tempo di parola è ripartito sulla base 
dei seguenti criteri:

2. Il tempo di parola per questa parte della 
discussione è ripartito sulla base dei 
seguenti criteri:

(a) una prima frazione del tempo di parola 
viene ripartita in parti uguali fra tutti i 
gruppi;

(a) una prima frazione del tempo di parola 
viene ripartita in parti uguali fra tutti i 
gruppi;

(b) una seconda frazione è ripartita tra i 
gruppi proporzionalmente al numero totale 
dei loro membri;

(b) una seconda frazione è ripartita tra i
gruppi proporzionalmente al numero totale 
dei loro membri;

(c) ai deputati non iscritti è attribuito 
globalmente un tempo di parola calcolato 
secondo le frazioni accordate a ciascun 
gruppo in conformità delle precedenti 
lettere a) e b).

(c) ai deputati non iscritti è attribuito 
globalmente un tempo di parola calcolato 
secondo le frazioni accordate a ciascun 
gruppo in conformità delle precedenti 
lettere a) e b).

3. Qualora per più punti all'ordine del 
giorno si stabilisca un'unica ripartizione del 
tempo di parola, i gruppi comunicano al 
Presidente quale frazione del tempo loro 
assegnato sarà utilizzata per ogni singolo 
punto. Il Presidente vigila affinché tali 
tempi di parola siano rispettati.

3. Qualora per più punti all'ordine del 
giorno si stabilisca un'unica ripartizione del 
tempo di parola, i gruppi comunicano al 
Presidente quale frazione del tempo loro 
assegnato sarà utilizzata per ogni singolo 
punto. Il Presidente vigila affinché tali 
tempi di parola siano rispettati.

3 bis. Il resto del tempo riservato alla 
discussione non è preventivamente 
ripartito in modo specifico. Per contro, il 
Presidente chiede agli oratori di parlare, 
di regola, per non più di un minuto 
assicurando, per quanto possibile, che 
intervengano alternativamente oratori di 
tendenze politiche diverse e di diversi Stati 
membri.
3 ter. La facoltà di parlare può tuttavia 
essere concessa con precedenza, su loro 
richiesta, al Presidente o al relatore della 
commissione competente e ai presidenti 
dei gruppi politici che prendono la parola 
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a nome dei loro gruppi ovvero agli oratori 
che li sostituiscono.
3 quater. Il Presidente può concedere la 
parola ai deputati che indichino, 
mostrando un cartellino blu, che 
desiderano rivolgere un'interrogazione ad 
un altro deputato durante il suo 
intervento, sempreché l’oratore sia 
d’accordo e sempreché il Presidente 
ritenga che ciò non perturbi lo sviluppo 
della discussione.

4. La durata del tempo di parola è limitata 
a un minuto per gli interventi sul processo 
verbale, sulle mozioni di procedura, sulle 
modifiche al progetto di ordine del giorno 
definitivo o all'ordine del giorno.

4. La durata del tempo di parola è limitata 
a un minuto per gli interventi sul processo 
verbale dei lavori, sulle mozioni di 
procedura, sulle modifiche al progetto di 
ordine del giorno definitivo o all'ordine del 
giorno.

4 bis. Il Presidente, senza pregiudizio 
degli altri suoi poteri disciplinari, può far 
sopprimere nei resoconti delle sedute gli 
interventi dei deputati che non hanno 
preliminarmente ottenuto la parola o che 
continuano a parlare oltre il tempo loro 
concesso.

5. Nella discussione su una relazione, alla 
Commissione e al Consiglio viene di 
norma data la parola immediatamente dopo 
l'intervento illustrativo 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.

5. Nella discussione su una relazione, alla 
Commissione e al Consiglio viene di 
norma data la parola immediatamente dopo 
l'intervento illustrativo 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.

6. Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, 
il Presidente cerca di concordare con la 
Commissione e il Consiglio l'assegnazione 
alle due istituzioni di un tempo di parola 
adeguato.

6. Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, 
il Presidente cerca di concordare con la 
Commissione e il Consiglio l'assegnazione 
alle due istituzioni di un tempo di parola 
adeguato.

7. I deputati che non hanno preso la parola 
nella discussione possono, al massimo una 
volta in ogni tornata, presentare una 
dichiarazione scritta che non superi le 200 
parole e che sarà allegata al resoconto 
integrale della discussione.

7. I deputati che non hanno preso la parola 
nella discussione possono, al massimo una 
volta in ogni tornata, presentare una 
dichiarazione scritta che non superi le 200 
parole e che sarà allegata al resoconto 
integrale della discussione.
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(Gli articoli 141 e 143 decadono se il 
presente emendamento è approvato)

Or. de

Emendamento 152
Marco Cappato

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 142 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore Emendamento

(c bis) Il tempo di parola dei deputati che 
intervengono leggendo testi scritti viene 
ridotto di un quarto;  tale disposizione 
non si applica in caso di citazione di testi 
giuridici o legislativi.

Or. it

Emendamento 153
Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 142 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Il resto del tempo riservato alla 
discussione non è preventivamente 
ripartito in modo specifico. Per contro, il 
Presidente chiede agli oratori di parlare, 
di regola, per non più di un minuto 
assicurando, per quanto possibile, che 
intervengano alternativamente oratori di 
tendenze politiche diverse e di diversi Stati 
membri. Occorre tenere presente l’ordine 
di presentazione delle richieste di tempo di 
parola.

Or. en
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Motivazione

Aggiunta di una nuova frase alla vita.

Emendamento 154
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 142 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 ter. La facoltà di parlare può tuttavia 
essere concessa con precedenza, su loro 
richiesta, al presidente o al relatore della 
commissione competente, al presidente 
della delegazione interparlamentare 
competente per un paese interessato alla 
discussione e ai presidenti dei gruppi 
politici che prendono la parola a nome dei 
loro gruppi ovvero agli oratori che li 
sostituiscono.

Or. en

(L’emendamento sostituisce il paragrafo 3 ter dell'emendamento 67 (articolo 142 –
Ripartizione del tempo di parola) del progetto di relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 

757000))

Emendamento 155
Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 142 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 quater. Il Presidente, che assicura il 
buon svolgimento della discussione, può 
concedere la parola ai deputati che lo 
richiedano mostrando un cartellino blu. 
L’autorizzazione è accordata alla fine 
dell’intervento del deputato che ha la 
parola. Il tempo di parola non supera il 
mezzo minuto.
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Or. el

Emendamento 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 144

Testo in vigore Emendamento

Per non più di trenta minuti durante la
prima seduta di ciascuna tornata, il 
Presidente dà la parola ai deputati che 
desiderano effettuare interventi di un 
minuto al massimo per richiamare 
l'attenzione del Parlamento su una 
questione avente rilevanza politica. Il 
Presidente può decidere di accordare 
successivamente, durante la stessa tornata, 
un analogo tempo di parola.

Per non più di 30 minuti durante la sera 
della prima seduta di ciascuna tornata, il 
Presidente dà la parola ai deputati che 
desiderano effettuare interventi di un 
minuto al massimo per richiamare 
l'attenzione del Parlamento su una 
questione avente rilevanza politica. Il 
Presidente può decidere di accordare 
successivamente, l’ultimo giorno di ogni
tornata, un analogo tempo di parola.

Or. en

Emendamento 157
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 151 – paragrafo 4 – comma 3

Testo in vigore Emendamento

L'articolo 103, paragrafo 4, si applica 
mutatis mutandis.

soppresso

Or. en

Motivazione

L’emendamento dipende dall’approvazione della proposta ALDE volta a modificare 
l’articolo 45, paragrafo 2. Non vi sarà alcuna ragione di permettere risoluzioni 
comuni aleatorie se le relazioni d’iniziativa sono ancora una volta suscettibili di 
essere modificate con una procedura migliore.
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Emendamento 158
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 157 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Quando il testo da porre in votazione 
contenga più disposizioni o si riferisca a 
più argomenti o sia suscettibile di essere 
distinto in più parti aventi ciascuna un 
proprio significato logico e un valore 
normativo, un gruppo politico o almeno 
quaranta deputati possono chiedere la 
votazione per parti separate.

1. Quando il testo da porre in votazione 
contenga più disposizioni o si riferisca a 
più argomenti o sia suscettibile di essere 
distinto in più parti aventi un proprio 
significato e/o un valore normativo, un 
gruppo politico o almeno quaranta deputati 
possono chiedere la votazione per parti 
separate.

Or. en

Motivazione

L'articolo, nella sua formulazione attuale, si è rivelato eccessivamente limitato per le 
necessità della pratica parlamentare.

Emendamento 159
Hanne Dahl

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 159

Testo in vigore Emendamento

1. Il Parlamento vota normalmente per 
alzata di mano.

1. Il Parlamento vota normalmente 
ricorrendo al sistema di votazione 
elettronica.

2. Qualora il Presidente decida che il 
risultato è incerto, si procede alla 
votazione elettronica e, in caso di guasto 
del dispositivo elettronico di voto, per 
alzata e seduta.

2. Qualora il sistema di votazione 
elettronico non possa essere utilizzato per 
motivi tecnici, si procede a una nuova 
votazione per alzata di mano o per alzata e 
seduta.

3. Il risultato della votazione è registrato. 3. Il risultato della votazione è registrato.

Or. en
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Motivazione

Il sistema di votazione elettronica garantirebbe la certezza del risultato se una 
maggioranza, o una maggioranza qualificata, esiste o se è raggiunto il numero legale 
in plenaria e in commissione senza che siano necessari controlli delle votazioni già 
effettuate per alzata di mano come previsto nell’attuale regolamento. 

Emendamento 160
Hanne Dahl

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 159 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 159 bis
Votazione finale

1. Normalmente in sede di votazione sulla 
totalità di un atto legislativo in quanto 
tale, che si tratti di una votazione unica 
e/o finale, il Parlamento vota per appello 
nominale ricorrendo al sistema di 
votazione elettronica.
2. Il risultato della votazione è registrato.

Or. en

Motivazione

Vi sarebbe una maggiore responsabilità nei confronti dei cittadini se tutte le votazioni 
finali su un atto legislativo venissero effettuate per appello nominale, fatta salva una 
richiesta ulteriore ai sensi dell’articolo 160.

Emendamento 161
Hanne Dahl

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 160 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Oltre ai casi previsti agli articoli 99, 
paragrafo 4, e 100, paragrafo 5, la 

1. Oltre ai casi previsti agli articoli 99, 
paragrafo 4, 100, paragrafo 5 e 159 bis, la 
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votazione per appello nominale ha luogo 
qualora un gruppo politico o almeno 
quaranta deputati lo chiedano per iscritto la 
sera prima della votazione, a meno che il 
Presidente non fissi un'altra scadenza.

votazione per appello nominale ha luogo 
qualora un gruppo politico o almeno 
quaranta deputati lo chiedano per iscritto la 
sera prima della votazione, a meno che il 
Presidente non fissi un'altra scadenza.

Or. en

Motivazione

Con la presente proposta si adatta il regolamento alla pratica attuale di votazione 
per appello nominale, sempre realizzata mediante il sistema elettronico.

Emendamento 162
Hanne Dahl

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 160 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

2. Si procede all'appello nominale per 
ordine alfabetico, cominciando con il nome 
del deputato designato dalla sorte. Il 
Presidente è chiamato a votare per ultimo.

2. La votazione per appello nominale si 
svolge utilizzando il sistema di votazione 
elettronica. Qualora quest’ultimo non 
possa essere utilizzato per motivi tecnici, 
si procede all'appello nominale per ordine 
alfabetico, cominciando con il nome del 
deputato designato dalla sorte. Il Presidente 
è chiamato a votare per ultimo.

Or. en

Motivazione

Con la presente proposta si adatta il regolamento alla pratica attuale di votazione 
per appello nominale, sempre realizzata mediante il sistema elettronico.

Emendamento 163
Hanne Dahl

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 161 – paragrafo 1
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Testo in vigore Emendamento

1. Il Presidente può decidere in qualsiasi 
momento il ricorso al sistema di votazione 
elettronico per tutte le votazioni previste 
agli articoli 159, 160 e 162.

1. Il Presidente garantisce che si faccia 
ricorso al sistema di votazione elettronico 
per tutte le votazioni previste agli articoli 
159, 160 e 162.

Se il ricorso al sistema elettronico non è 
possibile per motivi tecnici, la votazione ha 
luogo a norma degli articoli 159, 160, 
paragrafo 2, e 162.

Se il ricorso al sistema elettronico non è 
possibile per motivi tecnici, la votazione ha 
luogo per alzata di mano o a norma degli 
articoli 160, paragrafo 2, e 162.

Le modalità tecniche di utilizzazione del 
sistema elettronico sono disciplinate da 
istruzioni dell'Ufficio di presidenza.

Le modalità tecniche di utilizzazione del 
sistema elettronico sono disciplinate da 
istruzioni dell'Ufficio di presidenza.

Or. en

Motivazione

Per mantenere la coerenza interna del regolamento del Parlamento, gli autori 
propongono di modificare l’articolo 161, paragrafo 1 conformemente alle modifiche 
proposte agli articoli 159 e 160. 

Emendamento 164
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 172 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 172 bis
Testi approvati

1. I testi approvati dal Parlamento sono 
pubblicati immediatamente dopo la 
votazione. Essi sono presentati al 
Parlamento con i processi verbali della 
seduta pertinente e sono conservati negli 
archivi del Parlamento.
2. I testi approvati dal Parlamento sono 
sottoposti a una messa a punto giuridico-
linguistica sotto la responsabilità del 
presidente. Qualora tali testi siano 
approvati  in base ad un accordo 
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raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio, 
tale messa a punto è effettuata dalle due 
istituzioni in stretta cooperazione e di 
comune accordo.
3. La procedura stabilita all’articolo 204 
bis è applicabile qualora, onde garantire 
la coerenza e la qualità del testo 
conformemente alla volontà espressa dal 
Parlamento, siano necessari adeguamenti 
che vadano al di là della correzione di 
errori tipologici o di correzioni necessarie 
per assicurare la concordanza di tutte le 
versioni linguistiche, come pure la 
correttezza linguistica e la coerenza 
terminologica.
4. I testi approvati dal Parlamento ai sensi 
della procedura di cui all’articolo 251 del 
trattato CE prendono la forma di un testo 
consolidato. Qualora la votazione del 
Parlamento non sia basata su un accordo 
con il Consiglio, il testo consolidato indica 
tutti gli emendamenti approvati.
5. Dopo la messa a punto, i testi approvati 
sono approvati dal Presidente e dal 
Segretario generale e sono pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale. 

Or. en

(Il presente emendamento sostituisce gli emendamenti 74 e 75 del progetto di 
relazione (PE405.935 v03.00 - FDR 757000))

Emendamento 165
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 175 – titolo

Testo in vigore Emendamento

Costituzione delle commissioni
temporanee

Costituzione delle commissioni speciali

Or. en
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Emendamento 166
József Szájer

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 177 – paragrafo 1 – interpretazione (nuova)

Testo in vigore Emendamento

La composizione delle commissioni 
rispecchia rigorosamente la composizione 
del Parlamento. Non si dovrebbe 
consentire alcuno scambio di seggi tra i 
gruppi politici.

Or. en

Emendamento 167
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 177 – paragrafo 1 – interpretazione (nuova)

Testo in vigore Emendamento

La proporzionalità tra i gruppi non deve 
discostarsi dall’appropriato numero intero 
più prossimo. Se un gruppo decide di non 
occupare seggi in una commissione, i 
seggi in questione restano vacanti e le 
dimensioni della commissione sono 
ridotte al numero corrispondente.

Or. en

Emendamento 168
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 179 – paragrafo 2
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Testo in vigore Emendamento

2. Nel caso in cui una commissione 
permanente si dichiari incompetente a 
esaminare una questione, o nel caso in cui 
sorga un conflitto di competenza fra due o 
più commissioni permanenti, il problema 
della competenza viene sottoposto alla 
Conferenza dei presidenti entro quattro 
settimane lavorative dalla comunicazione 
in Aula del suo deferimento alla 
commissione. La Conferenza dei presidenti 
di commissione è informata e può 
formulare una raccomandazione alla 
Conferenza dei presidenti. Quest'ultima 
adotta una decisione entro sei settimane
lavorative dalla sua consultazione. In 
caso contrario, la questione è iscritta 
all'ordine del giorno della tornata 
successiva affinché sia presa una 
decisione in merito.

2. Nel caso in cui una commissione 
permanente si dichiari incompetente a 
esaminare una questione, o nel caso in cui 
sorga un conflitto di competenza fra due o 
più commissioni permanenti, il problema 
della competenza viene sottoposto alla 
Conferenza dei presidenti entro quattro 
settimane lavorative dalla comunicazione 
in Aula del suo deferimento alla 
commissione. La Conferenza dei Presidenti 
adotta una decisione entro sei settimane in 
base a una raccomandazione formulata 
dalla Conferenza dei Presidenti di 
commissione o, in assenza di questa, dal 
suo Presidente. Se la Conferenza dei 
Presidenti non adotta una decisione entro 
il suddetto termine, si considera approvata 
la raccomandazione.

Or. en

Emendamento 169
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 179 – paragrafo 2 – interpretazione (nuova)

Testo in vigore Emendamento

I presidenti di commissione possono 
concludere accordi con altri presidenti di 
commissione per quanto riguarda 
l’assegnazione di un tema a una 
determinata commissione, fatta salva, 
qualora necessario, l’autorizzazione di 
una procedura con le commissioni 
associate a norma dell'articolo 47.

Or. en
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Emendamento 170
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 181

Testo in vigore Emendamento

Sottocommissioni Gruppi di lavoro delle commissioni
1. Su autorizzazione preventiva dalla 
Conferenza dei presidenti, ogni 
commissione permanente o temporanea 
può nominare nel proprio ambito, 
nell'interesse dei suoi lavori, una o più 
sottocommissioni, determinandone la 
composizione ai sensi dell'articolo 177 e 
la competenza. Le sottocommissioni 
riferiscono alla commissione che le ha 
costituite.

Le commissioni possono costituire gruppi 
di lavoro per preparare il loro lavoro o 
assistere nel realizzarlo. A tali gruppi di 
lavoro sono offerti mezzi tecnici e 
amministrativi paragonabili a quelli 
offerti alle commissioni. L’Ufficio di 
presidenza stabilisce le disposizioni di 
esecuzione.

2. La procedura seguita per le 
commissioni si applica alle 
sottocommissioni.
3. I sostituti sono ammessi alle riunioni 
delle sottocommissioni alle stesse 
condizioni stabilite per le riunioni delle 
commissioni.
4. L'applicazione del disposto del presente 
articolo deve garantire il nesso di 
dipendenza tra una sottocommissione e la 
commissione all'interno della quale essa è 
stata costituita. A tal fine, tutti i membri 
titolari di una sottocommissione sono 
scelti tra i membri della commissione 
principale.

Or. en

Emendamento 171
Costas Botopoulos

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 182 bis (nuovo)
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Testo in vigore Emendamento

Articolo 182 bis

Coordinatori di commissione e relatori 
ombra

1. I gruppi politici e i deputati non iscritti 
di una commissione possono designare 
uno dei loro membri come coordinatore.
2. I coordinatori di commissione sono 
convocati, se necessario, dal Presidente 
per preparare le decisioni da adottare 
sulla procedura e la nomina dei relatori. 
3. I gruppi politici e i deputati non iscritti 
possono nominare, per ogni relazione, un 
relatore ombra per seguire lo sviluppo 
della relazione in questione. I loro 
nominativi sono comunicati al presidente 
della commissione. 

Or. el

Emendamento 172
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 182 bis (nuovo) nel Capitolo 2

Testo in vigore Emendamento

Articolo182 bis
Coordinatori di commissione e relatori 

ombra
1. I gruppi politici e i deputati non iscritti 
di una commissione possono designare 
uno dei loro membri come coordinatore.
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2. I coordinatori di commissione sono 
invitati, se necessario, dal Presidente a 
preparare le decisioni che verranno 
adottate dalla commissione, in particolare 
le decisioni sulla procedura e la nomina 
dei relatori. La commissione può delegare
ai coordinatori il potere di adottare alcune 
decisioni, ad eccezione dell'approvazione 
di relazioni, pareri o emendamenti. I 
vicepresidenti possono essere invitati a 
partecipare alle riunioni dei coordinatori 
di commissione a titolo consultivo. I 
coordinatori tentano di trovare un 
consenso. Quando non sia possibile 
ottenerlo, essi possono decidere solo alla 
maggioranza che rappresenta 
chiaramente un'ampia maggioranza della 
commissione, tenendo conto delle forze 
rispettive dei vari gruppi.
2 bis. Ad ogni gruppo saranno assegnati 
punti per l’attribuzione di relazioni, in 
funzione delle loro dimensioni, all’inizio 
di ogni anno civile. Le relazioni possono 
essere anche assegnate per zero punti. I 
coordinatori tentano di assegnare le 
relazioni per consenso. In assenza di 
consenso , si procede a una votazione, 
ponderata in funzione delle dimensioni 
dei gruppi.
3. I gruppi politici e i deputati non iscritti 
possono nominare, per ogni relazione, un 
relatore ombra per seguire lo sviluppo 
della relazione in questione e trovare 
compromessi in seno alla commissione, a 
nome del gruppo o dei deputati non 
iscritti. I loro nominativi sono comunicati 
al presidente della commissione. Il 
relatore informa e consulta i relatori 
ombra durante tutte le fasi della 
procedura di codecisione o di altre 
procedure legislative. Gli orientamenti 
esposti all’[Allegato XYZ] sono 
pienamente rispettati.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento è volto a tener conto del ruolo che svolgono i coordinatori e 
i relatori ombra nella pratica e a definirlo e formalizzarlo. 
Il sistema di attribuzione di punti alle relazioni non è stato in precedenza stabilito nel 
regolamento.
L’esperienza, soprattutto per quanto riguarda le decisioni in prima lettura, ha 
mostrato la necessità di orientamenti più rigorosi.

Emendamento 173
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 184

Testo in vigore Emendamento

Il processo verbale di ogni riunione di 
commissione è distribuito a tutti i membri 
della commissione e sottoposto 
all'approvazione di questa in occasione 
della riunione successiva.

Il processo verbale di ogni riunione di 
commissione è distribuito a tutti i membri 
della commissione e sottoposto 
all'approvazione di questa in occasione 
della riunione successiva.

Sarà prodotta e resa accessibile su 
Internet una registrazione audiovisiva 
delle discussioni, comprendente le 
audioregistrazioni provenienti da tutte le 
cabine di interpretazione.

Or. en

Emendamento 174
Hanne Dahl

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 185 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Una commissione può validamente 
votare se un quarto dei membri che la 
compongono è effettivamente presente.
Quando, tuttavia, un sesto dei suoi 

2. Una commissione può validamente 
votare se un quarto dei membri che la 
compongono è effettivamente presente 
come stabilito mediante il sistema di 
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componenti lo richieda prima dell'apertura 
della votazione, questa è valida soltanto se 
il numero dei votanti raggiunge la 
maggioranza assoluta dei membri della 
commissione.

votazione elettronica.. Quando, tuttavia, un 
sesto dei suoi componenti lo richieda prima 
dell'apertura della votazione, questa è 
valida soltanto se il numero dei votanti 
raggiunge la maggioranza assoluta dei 
membri della commissione come stabilito 
mediante il sistema di votazione 
elettronica.

Or. en

Motivazione

Per mantenere la coerenza interna del regolamento del Parlamento, gli autori 
propongono di modificare l’articolo 161, paragrafo 1 conformemente alle modifiche 
proposte agli articoli 159 e 160.

Emendamento 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 185 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Il voto in sede di commissione viene 
espresso per alzata di mano, a meno che un 
quarto dei membri della commissione non 
richieda una votazione per appello 
nominale. In tal caso la votazione si svolge 
in conformità dell'articolo 160, paragrafo 2.

3. Il voto in sede di commissione viene 
espresso per alzata di mano, a meno che un 
decimo dei membri della commissione non 
richieda una votazione per appello 
nominale. In tal caso la votazione si svolge 
in conformità dell'articolo 160, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il numero dei dossier legislativi conclusi in prima lettura è aumentato 
considerevolmente. Allo stesso tempo, la procedura semplificata in plenaria si 
applica con maggior frequenza, per cui le votazioni in commissione diventano sempre 
più decisive e dovrebbero essere più facilmente tracciabili. Sono migliorati 
sostanzialmente anche i mezzi di votazione elettronica.
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Emendamento 176
Hanne Dahl

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 185 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Il voto in sede di commissione viene
espresso per alzata di mano, a meno che 
un quarto dei membri della commissione 
non richieda una votazione per appello 
nominale. In tal caso la votazione si svolge 
in conformità dell'articolo 160, paragrafo 2.

3. Il voto in sede di commissione viene 
effettuato generalmente mediante il 
sistema di votazione elettronica.  Se per 
ragioni tecniche, non si può utilizzare il 
sistema di votazione elettronica, il voto 
può essere espresso per alzata di mano o 
per alzata e seduta. Si effettua una 
votazione per appello nominale qualora 
un quarto dei membri della commissione lo 
richieda. In tal caso la votazione si svolge 
mediante il sistema di votazione 
elettronica in conformità dell'articolo 160, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Per mantenere la coerenza interna del regolamento del Parlamento, gli autori 
propongono di modificare l’articolo 161, paragrafo 1 conformemente alle modifiche 
proposte agli articoli 159 e 160.

Emendamento 177
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 188 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

6 bis. Si offre al presidente di una 
delegazione l’opportunità di intervenire 
dinanzi ad una commissione specializzata 
quando nel suo ordine del giorno figuri 
una questione afferente all’ambito di 
competenza della delegazione. Lo stesso 
dicasi per le riunioni di una delegazione 
con il presidente o il relatore di una 
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commissione specializzata.

Or. en

Emendamento 178
Andrew Duff

Regolamento del Parlamento europeo
Titolo VII bis (nuovo) – Articolo 190 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

TITOLO VII bis
INTERGRUPPI
Articolo 190 bis

Intergruppi
Il Parlamento riconosce la costituzione di 
intergruppi.
L’Ufficio di presidenza stabilisce i metodi 
di lavoro in modo che gli intergruppi 
possano riunirsi regolarmente e operare 
efficacemente.

Or. en

Emendamento 179
Richard Corbett

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 192 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Sulle petizioni che essa ha dichiarato 
ricevibili la commissione competente può 
decidere di elaborare relazioni o di 
pronunciarsi in altro modo.

1. Sulle petizioni che essa ha dichiarato 
ricevibili la commissione competente può 
decidere di elaborare relazioni 
conformemente all’articolo 45 o di 
pronunciarsi in altro modo.

La commissione può, in particolare nel 
caso di petizioni aventi per oggetto una 
modifica delle disposizioni legislative in 

Qualora nella relazione si esamini, in 
particolare, l’applicazione o 
l’interpretazione della legislazione 
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vigore, chiedere il parere di un'altra 
commissione, conformemente all'articolo 
46.

dell’Unione europea, la commissione 
competente per la materia trattata è 
associata conformemente all’articolo 46, 
paragrafo 1, e al primo e secondo trattino 
dell’articolo 47. La commissione 
competente accetta senza votazione i 
suggerimenti per parti della proposta di 
risoluzione ricevuti dalla commissione 
competente per la materia trattata che 
vertono sull’applicazione o 
sull’interpretazione della legislazione 
dell’Unione europea. Se la commissione 
competente non accetta tali suggerimenti, 
la commissione associata può presentarli 
direttamente al Parlamento.

Or. en

Emendamento 180
Marco Cappato

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

Le dichiarazioni iscritte nel registro sono 
rilasciate sotto la responsabilità personale 
del deputato e devono essere aggiornate 
ogni anno.

Le dichiarazioni iscritte nel registro sono 
rilasciate sotto la responsabilità giuridica 
del Parlamento e devono essere aggiornate 
ogni anno.

Or. it

Emendamento 181
Johannes Voggenhuber

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato IV – Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

I progetti di emendamento e le proposte di 
modificazione che siano stati respinti in 
seno alla commissione competente per il 

I progetti di emendamento e le proposte di 
modificazione che siano stati respinti in 
seno alla commissione competente per il 
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merito non sono posti in votazione in Aula 
a meno che una commissione o almeno 
quaranta deputati non ne abbiano fatto 
richiesta per iscritto entro un termine 
fissato dal Presidente; tale termine non può 
in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima 
dell'inizio della votazione.

merito non sono posti in votazione in Aula 
a meno che una commissione, un gruppo 
politico o almeno 40 deputati non ne 
abbiano fatto richiesta per iscritto entro un 
termine fissato dal Presidente; tale termine 
non può in ogni caso essere inferiore a 24 
ore prima dell'inizio della votazione.

Or. en

Motivazione

Non vi è più ragione per cui i gruppi non possano presentare nuovamente 
emendamenti in plenaria nel quadro della procedura di bilancio e debbano ricorrere 
alla pesante procedura di raccolta di firme.

Emendamento 182
Johannes Voggenhuber

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato IV – Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

3. Per essere ricevibili questi progetti 
devono essere presentati per iscritto, essere 
sottoscritti da almeno quaranta deputati 
ovvero presentati a nome di una 
commissione e garantire il rispetto del 
principio dell'equilibrio tra entrate e spese.
L'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento 
non è applicabile.

3. Per essere ricevibili questi progetti 
devono essere presentati per iscritto, essere 
sottoscritti da almeno 40 deputati ovvero 
presentati a nome di una commissione o un 
gruppo politico e garantire il rispetto del 
principio dell'equilibrio tra entrate e spese.
L'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento 
non è applicabile.

Or. en

Motivazione

Non vi è più ragione per cui i gruppi non possano presentare nuovamente 
emendamenti in plenaria nel quadro della procedura di bilancio e debbano ricorrere 
alla pesante procedura di raccolta di firme.


