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Articolo 1
In accordo con l’ Articolo I a) del Regolamento Interno del PPE, possono votare i seguenti membri del
Congresso:
-

I membri della presidenza del PPE;
I presidenti dei partiti membri ordinari e dei partiti membri associati;
I delegati di partiti membri ordinari e di parti membri associati;
I Capi di Stato e di Governo di Stati Membri dell’Unione europea, che sono membri ordinari di
partito;
Il Presidente del Consiglio d’Europa, se membro ordinario di partito;
I Membri Individuali dell' Associazione (cf art. 5, linea 4 del regolamento);
I Delegati delle Associazioni (“Membri”) Riconosciute;
I Membri della Commissione europea purché membri ordinari di partito;
I Presidenti dei Gruppi del PPE nel Comitato delle Regioni, e nelle Assemblee Parlamentari
del Consiglio d’Europa, del UEO, del OSCE e della NATO;
I Delegati dei Gruppi del PPE nel Comitato delle Regioni e nelle Assemblee Parlamentari del
Consiglio d’Europa.

Articolo 2
Il Congresso si riunisce in pubblico; può comunque scegliere di riunirsi a porte chiuse.
Articolo 3
I Partiti membri, le Associazioni (“Membri”) Riconosciute e il gruppo del PPE al Comitato delle Regioni
e alle Assemblee Parlamentari del Consiglio d’Europa dovranno fornire al Segretariato Generale i
nomi e i recapiti dei loro delegati al più tardi il 15 marzo 2009. Contemporaneamente, dovranno
nominare i capi delegazione.
Articolo 4
All’inizio del Congresso, il Capo Delegazione fornirà alla Presidenza del Congresso i nomi dei
rappresentanti delle delegazione con diritto di voto. La Presidenza del Congresso esaminerà i
mandati.
Articolo 5
Il Congresso si riunisce in plenaria e in un Gruppo di lavoro che si occupera’ del “Documento
Congressuale”. Il Congresso può verificare che il quorum sia raggiunto sia nella sessione che nel
Gruppo di lavoro.

Articolo 6
Il Gruppo di lavoro riflette la composizione del Congresso. Nel gruppo di lavoro, ad ogni
partito/organizzazione con diritto di voto al Congresso verranno assegnati la metà del numero totale
dei voti.
Articolo 7
La sessione plenaria é presieduta dal Presidente del PPE, insieme alla Presidenza del Congresso
composta da:
i membri della Presidenza del PPE;
un rappresentante dei partiti membri non rappresentati nella Presidenza.
Articolo 8
Il Presidente del Gruppo di lavoro ed il suo sostituto sono nominati dalla Presidenza del PPE.
Articolo 9
La Commissione Emendamenti si riunisce in concomitanza della Commissione di Risoluzione, per
esaminare risoluzioni di emergenza sulle questioni politiche di attualità che sono state depositate
conformemente all'attuale regolamento.
Articolo 10
La Commissione Emendamenti:
delibera in conformità con l’articolo 13 c) su emendamenti al documento del Congresso che
verrà presentato al Congresso per l'adozione;
è composto da:
il Presidente ed il relatore del Gruppo di lavoro;
un rappresentante di ogni Partito membro;
tre rappresentanti del Gruppo PPE-DE al PE;
un rappresentante di ogni Associazione (“Membro”) Riconosciuta e uno del Gruppo
PPE al Comitato delle Regioni e del Cosiglio d’Europa.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL CONGRESSO- RISOLUZIONI
Articolo 11
Possono presentare emendamenti al testo del Congresso e bozze di risoluzione:
la Presidenza del PPE
i partiti membri ordinari o i partiti membri associati;
il Gruppo PPE al Parlamento europeo
i Presidenti dei Gruppi PPE al Comitato delle Regioni, le Assemblee Parlamentari del
Consiglio d'Europa, del UEO, del OSCE e della NATO solo se sono partiti membri ordinari o
partiti membri associati
i Presidenti delle Associazioni (“Membri”) Riconosciute.

Articolo 12
Il tempo limite per l'introduzione delle bozze di risoluzione é il seguente:
a) le bozze di risoluzione devono essere sottoposte al Segretariato Generale non più tardi del 15
marzo 2009.
b) le bozze di risoluzione urgenti possono essere presentate prima dell'inizio del Bureau Politico del
PPE (29 aprile – entro le 10:00). Le risoluzioni devono essere presentate in lingua inglese. In accordo
con l’art. 9, la Commissione Risoluzioni giudicherà se tali bozze di risoluzioni urgenti siano
ammissibili.

Articolo 13
Gli emendamenti alla bozza del Documento del Congresso possono essere presentati fino al 25
febbraio 2009.

Gli emendamenti al documento del Congresso votato nel Gruppo di lavoro:
a) che sono respinti da almeno una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei delegati presenti, sono
definitivamente respinti;
b) che sono approvati da almeno una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti, sono
definitivamente approvati;
c) che ottengono più di 1/3 (un terzo) dei voti, ma che non ottengono 2/3 (due terzi) dei voti dei
delegate presenti, sono presentati al Congresso per un voto di maggioranza semplice su parere della
Commissione Emendamenti e Risoluzioni.
Articolo 14
Il Testo del Congresso, le Risoluzioni e le Risoluzioni Urgenti saranno approvate dall'Assemblea
Plenaria con maggioranza semplice.

PROCEDURA
Articolo 15
Come regola generale, i partecipanti dovranno richiedere la parola per iscritto ed indicare la natura
del loro intervento.

Articolo 16
Il Presidente del Gruppo di lavoro si augura che i rappresentanti con mandato dei partiti membri,
associazioni e del Gruppo PPE-DE, possano prendere parte al dibattito in maniera equilibrata. Il
Presidente del Gruppo di lavoro può altresì limitare il tempo di parola e può, con il consenso dei
delegati presenti, chiudere il dibattito o la lista dei oratori.

