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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Testo in vigore 
 

Emendamenti 

Emendamento 1 

CAPITOLO 4 (Titolo) 

GRUPPI POLITICI GRUPPI POLITICI E NAZIONALI 

 

Emendamento 2 

Articolo 29 (Titolo) 

Costituzione di gruppi politici Costituzione di gruppi politici e nazionali 
 

Emendamento 3 

Articolo 29, paragrafo 1, prima frase 

I deputati possono organizzarsi in gruppi. 
secondo le affinità politiche 

I deputati possono organizzarsi in gruppi. 
secondo le affinità politiche o nazionali. 

 

Emendamento 4 

Articolo 29, paragrafo 2 bis (nuovo) 

  2 bis. Un gruppo nazionale deve includere 
più della metà dei membri della delegazione 
di uno Stato membro. 

 

Emendamento 5 

Articolo 29, paragrafo 2 ter (nuovo) 

  2 ter. I membri del Parlamento europeo che 
rappresentano minoranze etniche possono 
se vogliono iscriversi a gruppi nazionali di 
un altro Stato membro, a condizione che il 
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gruppo nazionale sia disposto ad 
accoglierli. 

 

Emendamento 6 

Articolo 29, paragrafo 4 

4. La costituzione di un gruppo politico deve 
essere dichiarata al Presidente. Tale 
dichiarazione deve indicare la 
denominazione del gruppo, il nome dei suoi 
membri e la composizione del suo Ufficio di 
presidenza. 

4. La costituzione di un gruppo politico o 
nazionale deve essere dichiarata al 
Presidente. Tale dichiarazione deve indicare 
la denominazione del gruppo, il nome dei 
suoi membri e la composizione del suo 
Ufficio di presidenza. 

 

Emendamento 7 

Articolo 30 (Titolo) 

Attività e status giuridico dei gruppi politici Attività e status giuridico dei gruppi politici 
e nazionali 

 

Emendamento 8 

Articolo 30, paragrafo 1 

1. I gruppi politici esercitano le loro funzioni 
nel quadro delle attività dell'Unione, 
compresi i compiti loro assegnati dal 
Regolamento. I gruppi politici dispongono di 
una segreteria, nell'ambito 
dell'organigramma del Segretariato generale, 
nonché delle strutture amministrative e degli 
stanziamenti previsti nel bilancio del 
Parlamento. 

1. I gruppi politici e nazionali esercitano le 
loro funzioni nel quadro delle attività 
dell'Unione, compresi i compiti loro 
assegnati dal Regolamento. I gruppi politici 
e nazionali dispongono di una segreteria, 
nell'ambito dell'organigramma del 
Segretariato generale, nonché delle strutture 
amministrative e degli stanziamenti previsti 
nel bilancio del Parlamento. 

 

Emendamento 9 

Articolo 30, paragrafo 3 

3. Tali disposizioni definiscono le 
conseguenze amministrative e finanziarie 
applicabili in caso di scioglimento di un 
gruppo politico. 

3. Tali disposizioni definiscono le 
conseguenze amministrative e finanziarie 
applicabili in caso di scioglimento di un 
gruppo politico  o nazionale. 
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Emendamento 10 

Articoli 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, 90(4), 97(2), 99(4), 101(3), 102(3), 
103(2), 103(4), 108(1), 114(1), 115(1), 115(3), 115(6), 131(1), 131(2), 131(3), 132(1), 133(1), 

133(3), 133(4), 134(1), 140, 142(2), 142(3), 143(4), 150, 151(4), 155(5), 157(1), 160(1), 
160(2), 161(2), 163(1), 168(1), 168(2), 169(1), 169(2), 170(1), 170(4), 171, 177(1), 177(4), 

178(1), 178(2), 188(2), 200(1), 201(4), 

 e ALLEGATI II(B)(3), ALLEGATI (III)(5)e (6), 

ALLEGATI IV(2)(2), (3)(2) e  (7)(2) e  ALLEGATI XV(1.3) 

Come conseguenza e in aggiunta agli emendamenti proposti sopra, le norme (articoli e 
allegati) del regolamento elencati in questo emendamento dovrebbero essere modificati nel 
senso di sostituire " gruppo politico (o gruppi)" dappertutto con "gruppo (o gruppi) politico e 
nazionale" oppure "gruppo (o gruppi) politico o nazionale" come appropriato di volta in 
volta. 
 

******************* 

Motivazione 

I diversi Stati membri dell'Unione europea hanno i loro specifici bisogni e priorità che vanno 
discussi trasversalmente indipendentemente dalle appartenenze politiche, spesso in 
consultazione con l'Ambasciatore del loro paese presso l'Unione europea e il suo staff. La 
pratica corrente di tenere riunioni delle delegazioni nazionali di specifici gruppi politici non 
soddisfa all'ampiezza della questioni che potrebbero essere rilevanti per una particolare 
situazione dal punto di vista degli interessi dei paesi individuali. Perché queste consultazioni 
trasversali siano efficaci, i gruppi nazionali dovrebbero avere uno statuto appropriato e le 
necessarie infrastrutture tecniche (sale, personale, ecc.) nel Parlamento. 

La partecipazione in gruppi nazionali non dovrebbe impedire ad un membro di partecipare a 
un gruppo politico di sua scelta oppure di restare non iscritto. Per questa ragione l'attuale 
testo del Capitolo 4 del regolamento è inadeguato. 
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