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    R E G O L A M E N T O 
 
 della 
 
 commissione di cooperazione parlamentare UE-AZERBAIGIAN 
 
 
- approvato dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 1 marzo 2001 
- approvato dal Milli Mejlis il (data) 
 
 
 Articolo 1 
 
La commissione di cooperazione parlamentare UE-Azerbaigian è istituita sulla base dell'articolo 
95 dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e l'Azerbaigian ratificato dal Parlamento 
europeo il 13 marzo 1997 e dall'Azerbaigian il (data) e entrato in vigore l'1 luglio 1999. 
 
 
 Articolo 2 
 
La commissione di cooperazione parlamentare UE-Azerbaigian ha il compito di esaminare tutti 
gli aspetti delle relazioni fra l'UE e l'Azerbaigian e, in particolare, l'attuazione dell'Accordo di 
partenariato e cooperazione. 
 
 
 Articolo 3 
 
La commissione di cooperazione parlamentare UE-Azerbaigian è composta da un numero 
convenuto di membri designati dal Parlamento europeo e dal Milli Mejlis. 
 
La durata del mandato dei membri è fissata conformemente alle norme e alle prassi, 
rispettivamente, del Parlamento europeo e del Milli Mejlis. 
 
 
 Articolo 4 
 
L'Ufficio di presidenza della commissione di cooperazione parlamentare UE-Azerbaigian è 
composto dal presidente della delegazione del Parlamento europeo, dal presidente della 
delegazione del Milli Mejlis (qui di seguito denominati copresidenti) e da due vicepresidenti per 
ciascuna delegazione.  
 
La commissione è presieduta a turno dal presidente della delegazione del Parlamento europeo e 
dal presidente della delegazione del Milli Mejlis. Se necessario, il presidente in carica è sostituito 
dal primo o dal secondo vicepresidente della sua delegazione. 
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 Articolo 5 
 
Su proposta dell'Ufficio di presidenza della commissione di cooperazione parlamentare, possono 
essere formulate raccomandazioni al Consiglio di cooperazione, alla commissione competente 
del Parlamento europeo e al Milli Mejlis o alle sue commissioni competenti. 
 
Le raccomandazioni sono approvate a maggioranza dei membri della delegazione del Parlamento 
europeo e della delegazione del Milli Mejlis. 
 
 
 Articolo 6 
 
La commissione di cooperazione parlamentare UE-Azerbaigian di norma si riunisce una volta 
all'anno, alternativamente in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento europeo e in Azerbaigian. 
 
Di norma il progetto di ordine del giorno, elaborato dai copresidenti, è trasmesso ai membri due 
settimane prima della riunione prevista. 
 
A meno che la commissione di cooperazione parlamentare non decida diversamente, la riunioni 
sono pubbliche. 
 
 
 Articolo 7 
 
Possono presenziare e intervenire alle riunioni membri del Consiglio di cooperazione, del 
Consiglio dell'Unione europea e membri della Commissione europea. Altre persone possono 
essere invitate a partecipare alle riunioni dai copresidenti. 
 
 
 Articolo 8 
 
La segreteria della commissione di cooperazione parlamentare UE-Azerbaigian è curata 
congiuntamente dal segretariato del Parlamento europeo, in collaborazione con funzionari 
designati dal Milli Mejlis. 
 
Per ogni riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Azerbaigian è redatto un 
processo verbale sottoposto all'approvazione della commissione all'inizio della riunione 
successiva. 
 
 
 Articolo 9 
 
I membri possono intervenire alle riunioni della commissione di cooperazione parlamentare in 
una delle lingue ufficiali della Comunità europea o in una lingua ufficiale dell'Azerbaigian. La 
traduzione e l'interpretazione sono assicurate sulla  base di decisioni dell'Ufficio di presidenza 
della commissione di cooperazione parlamentare, e conformemente alle norme interne del 
Parlamento europeo. 
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 Articolo 10 
 
Le spese di viaggio e le indennità di soggiorno dei membri della commissione e dei funzionari 
che li assistono sono a carico del Parlamento che li ha designati. 
 
Le altre spese risultanti dalle riunioni e dalle attività della commissione sono ripartite fra il 
Parlamento europeo e il Milli Mejlis. 
 
 
 Articolo 11 
 
Le modifiche al presente regolamento, proposte dalla commissione di cooperazione 
parlamentare, sono sottoposte all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e all'organo 
corrispondente del Milli Mejlis. 
 
 ************ 
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