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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un nuovo articolo 204 bis del regolamento del Parlamento sui "Corrigenda"
(2005/2041(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente del 10 marzo 2005,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2007),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2. ricorda che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 204 bis (nuovo)

Corrigenda
1. Quando in un testo approvato dal 
Parlamento viene individuato un errore , 
il Presidente trasmette un progetto di 
corrigendum alla commissione 
competente.
2. Quando viene individuato un errore in 
un testo approvato dal Parlamento e 
concordato con altre istituzioni, il 
Presidente si adopera per ottenere 
l'accordo di dette istituzioni sulle 
correzioni necessarie prima di procedere 
conformemente al paragrafo 1.
3. La commissione competente esamina il 
progetto di corrigendum e lo sottopone al 
Parlamento qualora ritenga che si sia 
verificato un errore che può essere 
corretto nel modo proposto.
4. Il corrigendum è annunciato 
nell'ambito della tornata successiva. 
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Viene considerato approvato a meno che, 
entro quarantotto ore dal suo annuncio, 
un gruppo politico o almeno quaranta 
deputati richiedano che sia messo ai voti. 
Se il corrigendum non viene approvato, 
viene rinviato alla commissione 
competente che può proporre un 
corrigendum modificato o chiudere la 
procedura.
5. I corrigenda approvati sono pubblicati 
nello stesso modo previsto per il testo cui 
fanno riferimento. Gli articoli 66, 
paragrafo 3, 67 e 68 si applicano mutatis 
mutandis.



PR\653981IT.doc 5/6 PE 384.619v01-00

IT

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1. Antefatto

Già prima delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2004, la commissione per gli 
affari costituzionali era stata incaricata di esaminare l'opportunità di introdurre nel 
regolamento disposizioni specifiche riguardanti la revisione giuridico-linguistica dei testi, in 
particolare in previsione dell'adozione di tali testi in codecisione alla prima lettura e le 
procedure interne per le rettifiche nell'ambito delle procedure di codecisione.1

Un progetto di relazione era stato presentato alla commissione incaricata dell'esame della 
prima questione con il suggerimento di provvedere all'eventuale posticipo della votazione 
finale in tali circostanze. Il progetto di relazione non era stato presentato in tempo per la 
votazione in Aula ed era pertanto decaduto2.

Un anno dopo, le stesse due questioni sono state nuovamente deferite alla commissione3.

Poiché la questione della revisione giuridico-linguistica dei testi sotto procedura di 
codecisione era già stata affrontata in una dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio 
e della Commissione del 4 maggio 1999 sulle modalità pratiche della procedura di 
codecisione4 e poiché questo accordo interistituzionale doveva essere comunque rivisto, la 
commissione per gli affari costituzionali aveva deciso di attendere l'esito dei negoziati prima 
di valutare possibili modifiche al regolamento.

Poiché questi negoziati hanno portato alla creazione di modalità più dettagliate per la messa a 
punto giuridico-linguistica di testi concordati alla prima o seconda lettura durante la 
conciliazione,5 la prima questione originariamente deferita alla commissione può essere 
considerata risolta e non richiede, almeno per il momento, modifiche al regolamento. La 
presente relazione si riferisce quindi esclusivamente alla seconda questione, ovvero 
all'introduzione di disposizioni per l'esecuzione di rettifiche. A differenza del Consiglio, il 
Parlamento fino a questo momento non ha disposizioni in merito6.

2. L'articolo proposto

Nonostante la notevole accuratezza dei servizi, le attività parlamentari sono soggette a errori. 
Nell'attività legislativa dell'Unione, tali errori sono dovuti principalmente a limitazioni 
temporali, al coinvolgimento di almeno tre istituzioni e alla molteplicità delle lingue. La 

  
1 Lettera n. 201539 del Presidente Cox al presidente Napolitano del'11 marzo 2004.
2 Progetto di relazione 2004/2027(REG) del 31 marzo 2004, relatore Richard Corbett.
3 Lettera del Presidente Borrell Fontelles n. 201364 al Presidente Leinen del 10 marzo 2005.
4 GU C 148 del 28.5.1999, pag. 1.
5 Cfr. testo dell'incontro a livello politico del 13 dicembre 2006 in attesta di approvazione da parte della 
Conferenza dei presidenti, punto IV, paragrafi da 2 a 6.
6 Per la stesura delle rettifiche, il Consiglio utilizza modelli inclusi nei modelli di atti da adottare da parte del 
Consiglio dell'Unione europea.
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necessità di procedure appropriate e giuridicamente valide per la correzione degli errori è 
pertanto innegabile. In una recente sentenza la Corte di giustizia ha riconosciuto 
l'ammissibilità e la necessità di tali rettifiche1.

La nuova disposizione proposta per il regolamento è pertanto finalizzata a colmare questa 
lacuna. La disposizione ha un'ampia formulazione che consente di includere tutti i tipi di 
errori più o meno ovvi, puramente formali o linguistici, che appaiano solo in alcune versioni 
linguistiche o che siano di natura più o meno sostanziale. La nuova disposizione proposta 
riguarda le procedure legislative in cui la necessità di eventuali rettifiche è più evidente, ma 
riguarda anche le attività non legislative del Parlamento e la conclusione di accordi 
interistituzionali.

Si propone che la procedura di esecuzione di una rettifica debba essere divisa tra il Presidente, 
la commissione responsabile del testo in cui è stato rilevato l'errore e il Parlamento in fase di 
esame in Aula.

Il Presidente ha il compito di assicurare che le deliberazioni del Parlamento siano svolte in 
modo corretto e che i testi siano adottati in conformità al regolamento (articolo 19). Nelle 
procedure legislative di codecisione del Parlamento e del Consiglio, il Presidente è tenuto a 
controllare i testi concordati con il Consiglio in previsione della loro adozione comune 
(articolo 66) e di firmarli insieme al presidente in carica del Consiglio prima della loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Presidente, assistito dal 
Segretario generale, occupa pertanto una posizione privilegiata nell'organizzazione 
istituzionale del Parlamento per l'avvio della rettifica di un errore.

Ai fini della trasparenza e della responsabilità politica, qualsiasi sia l'organo politico da cui è 
originato il testo in questione, la commissione responsabile deve essere coinvolta in modo 
adeguato. La commissione deve valutare il tipo di errore e se la sua rettifica può avvenire 
secondo le modalità proposte. In alcuni casi la commissione può addirittura concludere che 
non è possibile apportare modifiche se non mediante una proposta legislativa formale della 
Commissione. 

Al fine di poterne rendere conto al Parlamento come istituzione, deve esserci una forma di 
conferma di una rettifica in fase di esame in Aula. Questa necessità deve essere compatibile 
con l'obbligo di non sovraccaricare l'ordine del giorno del parlamento e in particolare i tempi 
di votazione. La soluzione proposta è utilizzata in forma simile in altre istanze del 
regolamento, ad esempio l'elezione dei membri della commissione (articolo 177, paragrafo 3) 
o la produzione di interpretazioni del regolamento (articolo 201).

  
1 Sentenza della Corte nella causa C-380/03 del 12 dicembre 2006, Repubblica federale di Germania contro 
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, paragrafi 126 e 127.


