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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente 
per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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

Testo in vigore Emendamento

Articolo 69 ter (*)
1. I seguenti documenti sono messi a 
disposizione dei deputati:
a) il progetto di bilancio presentato dalla 
Commissione;
b) il resoconto del Consiglio sul risultato 
delle sue deliberazioni riguardanti il 
progetto di bilancio;
c) la posizione del Consiglio sul progetto 
di bilancio, ai sensi dell'articolo 314, 
paragrafo 3, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea;
d) il progetto comune del comitato di 
conciliazione;
e) l’eventuale progetto di decisione sui 
dodicesimi provvisori conformemente 
all’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

Motivazione

L’emendamento propone lievi modifiche al testo del progetto di relazione: toglie i riferimenti 
agli articoli del trattato CEEA, dal momento che saranno abrogati in base all'articolo 5 del 
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protocollo 2 che modifica il trattato CEEA.  Propone inoltre di sostituire l’attuale espressione 
“stampati e distribuiti” con “messi a disposizione dei deputati”, che sembra più appropriata 
in considerazione della natura e della dimensione di taluni documenti.

Emendamento 2

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, paragrafo 4, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
2. La delegazione che rappresenta il 
Parlamento alle riunioni del Comitato di 
conciliazione nel quadro della procedura 
di bilancio è composta da un numero di 
membri pari a quello dei membri della 
delegazione del Consiglio.
3. 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 
guidata dal Presidente del Parlamento. Il 
Presidente può delegare tale funzione a 
un Vicepresidente con esperienza in 
materia di bilancio o al presidente della 
commissione competente per le questioni 
di bilancio.
4. È applicabile l'articolo 64, paragrafi 2, 
4, 5, 7 e 8.
5. Qualora 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.
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6. Il progetto comune nel suo insieme 
forma oggetto di una votazione unica. La 
votazione si svolge per appello nominale.
Il progetto comune si considera approvato 
a meno che la maggioranza dei membri 
che compongono il Parlamento lo 
respinga.
7. Se il Parlamento approva il progetto 
comune mentre il Consiglio lo respinge, la 
commissione competente può presentare 
per conferma tutti gli emendamenti del 
Parlamento alla posizione del Consiglio o 
parte di essi, in conformità dell'articolo 
314, paragrafo 7, lettera d), del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.
Il voto di conferma è iscritto all’ordine del 
giorno di una seduta plenaria entro
quattordici giorni dalla data di 
comunicazione della reiezione del testo 
comune da parte del Consiglio. 
Gli emendamenti sono considerati 
confermati qualora siano approvati dalla 
maggioranza dei membri che 
compongono il Parlamento e dai tre 
quinti dei voti espressi. 

Or. en

Motivazione

Il riferimento a una “proposta di reiezione”del testo comune fatta nel progetto di relazione è 
superflua dal momento che vi può essere una sola votazione sull’insieme del testo.  Inoltre, 
tenuto conto della speciale maggioranza richiesta per respingere il testo comune, la 
possibilità di porre in votazione l’insieme del testo parallelamente a una votazione su 
un’eventuale proposta di reiezione creerebbe confusione. Sarebbe inoltre opportuno lasciare 
al Parlamento unicamente la possibilità di reagire entro quattordici giorni all’eventuale 
reiezione del testo comune da parte del Consiglio e ricordare le condizioni in base alle quali 
gli emendamenti sono considerati confermati.
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Emendamento 3

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

Testo in vigore Emendamento

Articolo 69 nonies (*)
Trilogo finanziario

Il Presidente partecipa ai regolari incontri 
fra i Presidenti del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione 
convocati, su iniziativa della 
Commissione, nel quadro delle procedure 
di bilancio di cui al titolo II della parte
sesta del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea. Il Presidente prende 
tutte le misure necessarie per promuovere 
la concertazione e il ravvicinamento delle 
posizioni delle istituzioni al fine di 
agevolare l'attuazione delle procedure 
summenzionate.
Il Presidente del Parlamento può delegare 
questo compito a un Vicepresidente con 
esperienza in materia di bilancio o al 
presidente della commissione competente
per le questioni di bilancio.

Or. en

Motivazione

Il nuovo articolo proposto nel progetto di relazione si applica a tutte le procedure sulle 
questioni finanziarie elencate al Titolo II della Parte sesta del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (espressione preferibile a “il presente Titolo”) e non unicamente alla 
procedura di bilancio annuale; pertanto questo articolo deve figurare alla fine del Titolo e
non fra gli articoli relativi alla procedura di bilancio annuale.


