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Un nuovo regolamento interno per un PE più
trasparente ed efficiente
 

Giovedì, i deputati hanno adottato alcune modifiche al proprio regolamento interno per
operare in modo più efficiente e trasparente.
 
Le principali modifiche al regolamento del Parlamento adottate giovedì riguardano le norme di
comportamento dei deputati (comprese le regole sulla trasparenza e le misure per prevenire le
molestie piscologiche e sessuali), le interrogazioni parlamentari al Consiglio dei ministri dell’UE
e alla Commissione europea e le condizioni da rispettare per costituire un gruppo politico.
 
Il regolamento modificato è stato approvato con 496 voti favorevoli, 114 contrari e 33 astensioni.
Era necessaria la maggioranza assoluta dei deputati.
 
Maggiore trasparenza
 
Gli attori  chiave del processo legislativo, ovvero i  relatori,  i  relatori  ombra e i  presidenti  di
commissione,  dovranno pubblicare  online,  per  ogni  relazione legislativa,  tutte  le  riunioni
programmate  con  i  lobbisti  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del  registro  per  la
trasparenza.  Gli  altri  deputati  sono  comunque  incoraggiati  a  fare  lo  stesso.
 
Inoltre,  il  sito  web del  Parlamento dovrà essere aggiornato dal  punto di  vista tecnico per
consentire ai  deputati  di  pubblicare le informazioni  sull'utilizzo dell'indennità per le spese
generali.
 
Norme di condotta e sanzioni
 
Le nuove norme prevedono che i deputati debbano astenersi da:
 

"comportamenti scorretti" (ad esempio, esporre striscioni nelle sedute plenarie) 
"linguaggio offensivo" (ad esempio, un linguaggio diffamatorio, l'incitamento all'odio e
l'incitamento alla discriminazione) e 
molestie psicologiche o sessuali.
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• Norme di condotta più severe per i deputati

• Maggiore trasparenza negli incontri con i rappresentanti di interessi
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http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=it#it
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=it#it


Il codice di condotta del Parlamento sarà ora integrato al regolamento e i deputati dovranno
impegnarsi a rispettarlo con una dichiarazione scritta. Qualora un deputato si  rifiutasse di
firmare tale dichiarazione, non potrà essere eletto a una carica in seno al Parlamento o ai suoi
organi, né essere nominato relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare ai
negoziati interistituzionali (triloghi). Una violazione di tali norme da parte di un deputato potrà
portare a sanzioni.
 
Fondazioni e partiti politici europei
 
Secondo i trattati, "i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza
politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione". Un'organizzazione deve
soddisfare  condizioni  specifiche  per  potersi  qualificare  come  partito  politico  europeo  o
fondazione europea. Secondo le nuove regole, un gruppo di almeno cinquanta cittadini può
presentare una richiesta motivata al Parlamento europeo per chiedere all'autorità per i partiti
politici e le fondazioni europee di verificare se un determinato partito o fondazione politica
europea soddisfi tali  requisiti.
 
La riforma comprende anche delle misure sulle interrogazioni parlamentari, in particolare al
Consiglio UE e alla Commissione europea, le consultazioni delle commissioni parlamentari sulle
informazioni riservate, le regole sulle commissioni permanenti, la votazione degli emendamenti
e gli intergruppi parlamentari.
 
Citazione 
 
"Questa serie di revisioni del regolamento del Parlamento continua il processo graduale per
rendere il Parlamento più efficace, efficiente e trasparente. È il risultato della prima esperienza
sulla revisione generale delle norme adottata nel dicembre 2016", ha dichiarato il  relatore
Richard Corbett (S&D, UK).
 
Prossime tappe
 
Le modifiche approvate entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata successiva
alla loro adozione, ossia l'11 febbraio 2019, ad eccezione di alcune disposizioni relative alla
condotta dei deputati, alle commissioni permanenti e ai titolari di cariche che entreranno in
vigore all'apertura della prossima legislatura il 2 luglio 2019.
 
Per ulteriori informazioni
Le modifiche al regolamento del PE saranno pubblicate qui (cliccare su 31/01/2019)
Regolamento del Parlamento europeo (attualmente in vigore)
Procedura (EN/FR)
Pagina web della commissione per gli affari costituzionali
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1141
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/2309/RICHARD_CORBETT/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20170116+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2170(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/afco/home.html


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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