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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'inserimento, nel regolamento del Parlamento europeo, di un nuovo articolo 202 bis, 
concernente l'uso da parte del Parlamento dei simboli dell'Unione
(2007/2240(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza 
intergovernativa1, e in particolare il paragrafo 23,

– vista la lettera del suo Presidente del 12 settembre 2007,

– vista l'importanza dei simboli per un avvicinamento dei cittadini all'Unione europea e per 
la costruzione di un'identità europea, complementare alle identità nazionali degli Stati 
membri,

– 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 la modifica in appresso;

2. decide che tale modifica entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione;

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

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Titolo XIII, Disposizioni varie, articolo 202 bis (nuovo)

Articolo 202 bis
I simboli dell'Unione

1. Il Parlamento riconosce e fa suoi i 
seguenti simboli dell'Unione:
– la bandiera con un cerchio di dodici 
stelle d'oro su fondo blu;
– l'inno basato sull'"Inno alla gioia" 
della nona sinfonia di Ludwig van 
Beethoven;

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0328.
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– il motto"Uniti nella diversità".
2. Il Parlamento celebra il giorno 
dell'Europa il 9 maggio.
3. La bandiera è esposta in tutti i locali 
del Parlamento e in occasione di eventi 
ufficiali.
4. L'inno è eseguito all'inizio di ogni 
seduta costitutiva e in altre sedute solenni, 
in particolare per dare il benvenuto ai 
Capi di Stato o di governo o per 
accogliere i nuovi deputati nel quadro di 
un allargamento.
5. Il motto è riprodotto sui documenti 
ufficiali del Parlamento.
6. L'Ufficio di presidenza stabilisce 
disposizioni dettagliate per l'attuazione 
del presente articolo.
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