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L'UFFICIO DIRETTIVO DEL PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E GLI UFFICI DI 
PRESIDENZA DELLE CINQUE DELEGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO PER LE 
RELAZIONI CON I PAESI DELL'AMERICA LATINA∗ CONCORDATO CHE LA XVI 
CONFERENZA INTERPARLAMENTARE UNIONE EUROPEA-AMERICA LATINA SI 
SVOLGERÀ SECONDO IL SEGUENTE REGOLAMENTO.

Articolo 1 Partecipano alla XVII Conferenza Interparlamentare Unione europea America-Latina 
le delegazioni del Parlamento latino-americano e del Parlamento europeo costituite 
secondo le procedure interne di entrambi i Parlamenti.

Articolo 2 Sono organi della XVII Conferenza:
- l'Assemblea Plenaria,
- l'Ufficio di presidenza della Conferenza e 
- il Comitato di Redazione

Articolo 3 I lavori dell'Assemblea plenaria sono presieduti alternativamente dai Presidenti del 
Parlamento europeo e del Parlamento latino-americano. I presidenti potranno essere 
sostituiti da un membro dell'Ufficio di presidenza di ciascuna delegazione.

Articolo 4 I componenti dell'Ufficio di presidenza della Conferenza sono i presidenti (o i loro 
supplenti) del Parlamento europeo e delle sue cinque delegazioni per le relazioni con i 
paesi dell'America latina nonché i membri dell'Ufficio direttivo del Parlamento latino 
americano a tal fine designati.

Articolo 5 Il Comitato di redazione dell'Atto finale della Conferenza è composto da 6 membri 
designati specificamente dall'Ufficio direttivo del Parlamento latino-americano e da 6 
membri designati specificamente dal Parlamento europeo, tra i quali i relatori delle 
relazioni chiave della Conferenza.

Articolo 6 L'Ufficio di presidenza della Conferenza propone l'ordine del giorno dei lavori 
dell'Assemblea plenaria e adotta tutte le decisioni relative al corretto funzionamento 
della Conferenza, tra cui l'approvazione di qualunque tipo di proposta e l'eventuale 
seguito da dare.

Articolo 7 Nella seduta conclusiva si sottopone all'Assemblea plenaria un progetto di atto finale 
che la Conferenza tenterà di approvare all'unanimità.

Articolo 8 Non si accetteranno emendamenti puntuali al progetto di Atto finale nella seduta 
conclusiva. Sarà possibile, tuttavia, accordare la votazione separata a quei paragrafi sui 
quali non fosse possibile raggiungere un accordo. Tale votazione separata dovrà essere 
richiesta almeno da una delegazione nazionale del Parlamento latino-americano o da 
un gruppo politico del Parlamento europeo.

  
∗ Delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale, Delegazione per le relazioni con il Mercosur, Delegazione 
per le relazioni con i paesi della Comunità andina, Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico, 
Delegazione alla commissine parlamentare mista UE-Cile
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Articolo 9 Conformemente al disposto dell'articolo 8, qualora sia necessario procedere alla 
votazione per l'adozione di testi o decisioni, è richiesta la maggioranza dei voti espressi 
separatamente sia della delegazione del Parlamento latino-americano sia delle 
delegazioni del Parlamento europeo. 

Articolo 10 Su invito dell'Ufficio di presidenza della Conferenza è possibile permettere ad 
osservatori di partecipare alle discussioni in seno alla Conferenza Interparlamentare.

Articolo 11 Il Presidente, in ultima istanza, risolve qualunque questione emersa nel corso dei lavori 
non contemplata dal presente regolamento.
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