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Regolamento interno dell’Intergruppo (2004/2009)
Questo regolamento interno è stato adottato dai Deputati del Parlamento Europeo che
hanno partecipato (o che erano rappresentati tramite una delega scritta) alla riunione
dell' Intergruppo del 23 febbraio 2005 a Strasburgo. Il regolamento interno può essere
tradotto in varie lingue dell'UE, ma in caso di dubbi interpretativi farà fede come testo
originale la versione tedesca.
_______________
Articolo 1: Denominazione
La denominazione ufficiale dell'Intergruppo è:
Intergruppo
Caccia Sostenibile, Biodiversità & Attività rurali

Articolo 2: Scopo
L'Intergruppo può occuparsi di tutti gli argomenti menzionati nel titolo e di qualsiasi altra questione di
competenza del PE nell'ambito della caccia e gestione della fauna selvatica, pesca sportiva,
silvicoltura e conservazione dell'ambiente naturale e tenendo conto della salute e del benessere di
uomini e degli animali selvatici, dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali rinnovabili, come di ogni
altro argomento ritenuto appropriato o utile dai deputati partecipanti.

Articolo 3: Membri
Ogni deputato interessato agli argomenti trattati dall'Intergruppo e che approva la Dichiarazione
dell'UICN concernente l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali viventi può fare parte dell'Intergruppo
e partecipare alle sue riunioni.

Articolo 4: Riunioni
L'Intergruppo si riunirà di regola durante la sessione plenaria del PE a Strasburgo almeno quattro volte
ogni anno parlamentare. L'Intergruppo può riunirsi anche a Bruxelles o in un qualunque altro posto in
un qualsiasi momento considerato appropriato e utile da parte dei deputati partecipanti. Ogni riunione che viene convocata dal Presidente Coordinatore - sarà presieduta da un deputato che avrà preparato
l'argomento da trattare.

Articolo 5: Decisioni
L'Intergruppo può adottare consensualmente una posizione, un rapporto, una dichiarazione, una
risoluzione, una raccomandazione, o prendere una qualsiasi altra iniziativa considerata appropriata dai
deputati partecipanti.

Articolo 6: Comitato
I Deputati partecipanti alla seduta costituente dell'Intergruppo (o rappresentati tramite una delega)
eleggeranno un comitato composto da un Presidente-Coordinatore, da un Primo Co-Presidente e da un
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numero indeterminato di Co-Presidenti. Durante la prima riunione dell'Intergruppo di ogni anno
parlamentare i deputati avranno la possibilità di aggiungere altri membri al Comitato. Il Comitato si
riunirà regolarmente per proposta del Coordinatore per preparare il programma annuale, per trattare le
questioni urgenti e per nominare i presidenti delle riunioni.

Articolo 7: Segreteria
Il Comitato potrà nominare per un determinato periodo e con le condizioni considerate opportune una
persona o un organo a scelta per svolgere i compiti amministrativi della Segreteria dell'Intergruppo.

Articolo 8: Conformità con altre norme
L'Intergruppo si impegna a rispettare la Regolamentazione relativa alla costituzione degli Intergruppi
adottata dalla Conferenza dei Presidenti del 23 settembre del 2004 e la dichiarazione degli interessi
economici prevista nell'allegato I del Regolamento del Parlamento Europeo.
Per l'Intergruppo vale, nel caso di ulteriori questioni da risolvere, il Regolamento del Parlamento
Europeo.
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