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CONGRESSO 2018 DEL PPE
7-8 novembre 2018, Helsinki

Regolamento del Congresso
(Adottato dall’Assemblea politica del PPE in data 6-7 settembre 2018 a Bruxelles)

Articolo 1
In conformità con l’articolo 1 a) del Regolamento interno del PPE, i membri del
Congresso con diritto di voto sono i seguenti:
- I membri della Presidenza del PPE;
- I presidenti dei Partiti membri ordinari, dei Partiti membri associati e delle
Associazioni aderenti;
- I delegati dei Partiti membri ordinari, dei Partiti membri associati e delle
Associazioni aderenti;
- I capi di stato e di governo dei Paesi membri dell’Unione Europea che siano
iscritti a un Partito membro ordinario;
- I Membri individuali dell’Associazione (vedasi articolo 5, alinea 4 dello
Statuto);
- I membri della Commissione europea, a condizione che siano iscritti a un
Partito membro ordinario;
- I presidenti dei Gruppi PPE, analoghi o associati presso le Assemblee
parlamentari del Consiglio d’Europa, dell’OSCE e della NATO, presso il
Comitato delle regioni, l’Unione per il Mediterraneo ed EURONEST a
condizione che siano iscritti a un Partito membro ordinario o a un Partito
membro associato;
- I delegati dei Gruppi PPE, analoghi o associati presso le Assemblee
parlamentari del Consiglio d’Europa, dell’OSCE e della NATO, presso il
Comitato delle regioni, l’Unione per il Mediterraneo ed EURONEST a
condizione che siano iscritti a un Partito membro ordinario o a un Partito
membro associato.
Articolo 2
Il Congresso si riunisce, di norma, pubblicamente; esso può tuttavia scegliere di
effettuare la seduta a porte chiuse.
Articolo 3
I partiti membri ordinari, le associazioni aderenti ed i Gruppi PPE, analoghi o associati
presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d’Europa, dell’OSCE e della NATO,
presso il Comitato delle regioni, l’Unione per il Mediterraneo ed EURONEST devono
comunicare i nomi e gli indirizzi dei propri delegati alla Segreteria generale entro e
non oltre la data di venerdì 26 ottobre 2018. Allo stesso tempo dovranno designare
i propri Capi delegazione.

ORGANI
Articolo 4
Il Congresso si riunirà in sessione plenaria. Potrà inoltre verificare che il quorum sia
stato raggiunto.
Articolo 5
Il Comitato emendamenti si riunisce in veste di Comitato risoluzioni per esaminare
le bozze di risoluzione e le bozze di risoluzione d’urgenza su questioni politiche di
attualità che siano state depositate in conformità con il presente regolamento.
Articolo 6
Il Comitato emendamenti:
- delibererà, in conformità con l’Articolo 9 c), sugli emendamenti ai documenti
congressuali che saranno che saranno presentati al Congresso per essere
adottati.
- è composto da:
		
- Presidente e Relatore del Gruppo di lavoro;
		
- un rappresentante di ciascun Partito membro;
		
- tre rappresentanti del Gruppo del PPE al Parlamento europeo,
		
- un rappresentante di ciascuna Associazione aderente e dei Gruppi
		
del PPE al Comitato delle regioni, alle Assemblee parlamentari del
		
Consiglio d’Europa, dell’OSCE e della NATO, all’Unione per il
		
Mediterraneo e a EURONEST.

EMENDAMENTI AI DOCUMENTI CONGRESSUALI – RISOLUZIONI
Articolo 7
Hanno la facoltà di introdurre emendamenti ai documenti congressuali e alle bozze
di risoluzione:
a) la Presidenza del PPE;
b) i Partiti membri ordinari o i Partiti membri associati;
c) il Gruppo del PPE al Parlamento europeo;
d) i Gruppi del PPE presso il Comitato delle regioni, le Assemblee parlamentari
del Consiglio d’Europa, dell’OSCE e della NATO, l’Unione per il Mediterraneo
ed EURONEST.
e) le Associazioni aderenti.
Articolo 8
Le scadenze per l’introduzione delle bozze di risoluzione sono le seguenti:
a) le bozze di risoluzione possono essere introdotte fino a lunedì 24 settembre
2018 e devono essere introdotte in lingua inglese;
b) le bozze di risoluzione d’urgenza possono essere introdotte fino a mercoledì
31 octobre 2018 e devono essere introdotte in lingua inglese. Ai sensi
dell’Articolo 5, il Comitato risoluzioni giudicherà se tali bozze di risoluzione
d’urgenza siano ammissibili.
Articolo 9
Gli emendamenti ai documenti congressualipossono essere introdotti fino a lunedì
24 settembre 2018.

Gli emendamenti ai documenti congressuali sottoposti a votazione nel Comitato
emendamenti:
a) che siano respinti da una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei delegati
presenti, sono definitivamente respinti;
b) che siano approvati da una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei
delegati presenti, sono definitivamente approvati;
c) che ottengano più di un 1/3 (un terzo) dei voti ma non raggiungano 2/3
(due terzi) dei voti dei delegati presenti, vengono presentati al Congresso
per essere sottoposti a votazione a maggioranza semplice su suggerimento
del Comitato emendamenti.
d) La Presidenza avrà facoltà di introdurre emendamenti ai documenti
congressuali anche dopo la data stabilita e direttamente ai delegati del
Congresso.
Articolo 10
I documenti congressuali, le risoluzioni e le risoluzioni di emergenza saranno
approvate dal Congresso plenario a maggioranza semplice.

PROCEDURA per intervenire al Congresso
Articolo 11
Come regola generale, i partecipanti dovranno richiedere la parola per iscritto ed
indicare la natura del loro intervento.
Articolo 12
Il Presidente desidera che i rappresentanti dei partiti membri, delle associazioni e
del Gruppi PPE prendano parte al dibattito in modo equilibrato. Il Presidente può
limitare il tempo di parola e può, con l’accordo dei delegati presenti, chiudere il
dibattito o l’elenco dei relatori. Nell’Allegato si stabiliscono le regole per intervenire
durante la sessione plenaria.

ALLEGATO
Regole per l’intervento durante la plenaria

§ 1 Richiesta di interventi orali durante la plenaria
Ciascun delegato con diritto di voto al Congresso ha la facoltà di prendere parola
secondo le regole sotto stabilite. I relatori possono prendere parola utilizzando
i microfoni disponibili nella plenaria. Per agevolare lo svolgimento del Congresso
e rispettare i tempi previsti, gli interventi orali dovranno essere registrati presso il
banco di registrazione dei relatori nella sala plenaria del Congresso. La richiesta deve
essere presentata utilizzando il modulo disponibile presso il banco di registrazione
dei relatori. È possibile registrarsi per un intervento orale il:
mercoledì 7 novembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00

§ 2 Limitazioni
Durante la discussione generale, sono consentiti un massimo di dieci interventi in
merito ai documenti congressuali. Qualora venga presentato un numero maggiore
di richieste, sarà concesso diritto d’intervento solo alle prime dieci.
Per ciascun emendamento ai documenti congressuali e per ogni singola risoluzione
sono consentiti solo un intervento a favore e uno contrario.
Qualora il partito o l’associazione che introduce una risoluzione o un emendamento
richieda il diritto di parola, questo/a avrà sempre il diritto di parlare per primo/a.
Il tempo massimo di ciascun intervento è di un minuto. Il tempo di parola sarà
controllato e indicato su uno schermo.

§ 3 Interventi e voti
Sotto il profilo procedurale, la discussione sugli emendamenti e le risoluzioni sarà
separata dal momento del voto. La votazione avverrà al termine della discussione.

