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Vacanza di una carica di Vicepresidente del 
Parlamento 

Il 7 ottobre 2020 il Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza la nomina di Mairead 
McGuinness a Commissaria europea responsabile della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei 
mercati dei capitali, nonché la modifica del portafoglio del Vicepresidente esecutivo della Commissione, Valdis 
Dombrovskis, che è il nuovo Commissario responsabile per il Commercio. Successivamente, il 12 ottobre, 
Mairead McGuinness è stata nominata dal Consiglio a norma dell'articolo 246 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), e ha così cessato di essere membro del Parlamento europeo nonché suo primo 
Vicepresidente. È previsto che Il Parlamento si pronunci sull'elezione di un nuovo Vicepresidente in occasione 
della tornata di novembre I.  

Contesto  
Il voto dell'Aula del 7 ottobre ha fatto seguito alle audizioni pubbliche di Mairead McGuinness e di Valdis 
Dombrovskis tenutesi la settimana precedente, rispettivamente, dinanzi alla commissione per i problemi 
economici e monetari (ECON) e alla commissione per il commercio internazionale (INTA). La nomina di 
Mairead McGuinness, accompagnata dal rimpasto dei portafogli, ha fatto seguito alle dimissioni del 
Commissario responsabile per il Commercio Phil Hogan. La Commissaria McGuinness lascia il Parlamento 
europeo dopo 16 anni di mandato, nonché la carica di Vicepresidente che ricopriva dal 2014. Nel luglio 
2019, all'inizio dell'attuale legislatura, era stata rieletta Prima Vicepresidente, una posizione che occupava 
dal 2017. Le responsibilità del suo attuale mandato comprendono, tra l'altro, le relazioni con i parlamenti 
nazionali e la Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti 
dell'Unione europea (COSAC), il dialogo con le organizzazioni religiose e filosofiche (articolo 17 TFUE), le 
conseguenze amministrative del recesso del Regno Unito dall'UE e le conciliazioni, con le Vicepresidenti 
Katarina Barley e Nicola Beer.  

Elezione e attribuzioni dei Vicepresidenti del Parlamento 
I 14 Vicepresidenti sono eletti per un mandato di due anni e mezzo durante la prima seduta della tornata 
parlamentare immediatamente successiva all'elezione del Presidente (articoli 17 e 19 del regolamento), e 
di nuovo a metà legislatura. Tra le attribuzioni di un Vicepresidente (articolo 23) figurano la sostituzione del 
Presidente nell'assolvimento delle sue funzioni, ad esempio presiedere le sedute in caso di assenza del 
Presidente e far parte dell'Ufficio di presidenza del Parlamento (articolo 25). L'Ufficio di presidenza, che si 
compone del Presidente, dei 14 Vicepresidenti e dei cinque Questori – questi ultimi solo con funzioni 
consultive – è in larga misura responsabile dell'adozione di decisioni finanziarie, organizzative e 
amministrative volte a garantire il buon funzionamento del Parlamento. Tre Vicepresidenti sono inoltre 
responsabili della conciliazione, che è la fase finale della procedura legislativa ordinaria, e, in tale veste, sono 
membri permanenti della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione (articolo 77, paragrafo 
3). I Vicepresidenti responsabili delle relazioni del Parlamento europeo con i parlamenti nazionali 
riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti (articolo 27, paragrafo 3). La stessa prassi è prevista 
per il Vicepresidente incaricato delle consultazioni con la società civile europea su questioni europee chiave 
(articolo 27, paragrafo 5). Il Presidente può anche chiedere a un Vicepresidente di rappresentare il 
Parlamento in circostanze specifiche o in occasione di cerimonie (articolo 23, paragrafo 3). 

Procedura del Parlamento per procedere a una sostituzione 
Secondo quanto stabilito all'articolo 20, qualora il Presidente o uno dei Vicepresidenti o dei Questori debba 
essere sostituito, si procede all'elezione del suo successore conformemente alle disposizioni in materia di 
elezioni riguardanti ciascuna carica. Ciò significa che il successore di Mairead McGuinness sarà eletto sulla 
base dell'articolo 17 – elezione a scrutinio segreto alla maggioranza assoluta dei voti espressi. Tuttavia, 
qualora si dovesse rendere necessario un terzo scrutinio, la maggioranza relativa sarebbe sufficiente. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659273/EPRS_ATA(2020)659273_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659257/EPRS_BRI(2020)659257_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659256/EPRS_BRI(2020)659256_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659256/EPRS_BRI(2020)659256_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200928IPR88009/hearing-of-commissioner-designate-mairead-mcguinness
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamenti-commissione-europea-2020/20200924STO87815
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652052/EPRS_ATA(2020)652052_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190627IPR55411/the-new-european-parliament-vice-presidents
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190829STO59918/how-parliament-is-run-president-vice-presidents-and-quaestors-infographic
http://www.cosac.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/home/en-article17-religious-and-non-confessional-dialogue-2018.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-017_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-019_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-023_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-025_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-024_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-024_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/conciliation/overview
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-077_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-077_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-027_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-027_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-023_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-020_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-017_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637960/EPRS_ATA(2019)637960_IT.pdf


EPRS Vacanza di una carica di Vicepresidente del Parlamento 

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli 
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono 
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono 
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2020. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

È opportuno ricordare che, sebbene il successore di un Vicepresidente prenda il posto di quest'ultimo 
nell'ordine di precedenza e per il resto del suo mandato (articolo 20, paragrafo 1), il nuovo Vicepresidente 
può avere attribuzioni diverse da quelle del suo predecessore.  
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