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1. RIASSUNTO 
 
La cooperazione fra commissioni parlamentari è una pratica comune in tutti i parlamenti 
nazionali dell'UE. Tuttavia, le prassi possono essere molto diverse, andando da una 
cooperazione fra commissioni parlamentari molto limitata (Ungheria1), o basata 
essenzialmente su regole informali e consuetudini (Cipro2, Danimarca) a una cooperazione 
retta da regole di procedura chiaramente definite (Polonia, Italia, Finlandia, Grecia, etc.). 
 
Il Regno Unito rappresenta un'eccezione fra gli Stati Membri, poiché molte delle regole di 
procedura non sono codificate in un Regolamento scritto, ma sono basate essenzialmente 
sulle prassi e consuetudini delle Camere. Di regola, i progetti di legge sono trasmessi a 
Comitati legislativi ad hoc, i c.d. Public Bill Committees3.  
 
Negli altri Stati Membri dell'UE, le commissioni parlamentari cooperano di regola nei 
seguenti casi: 

- tutte le commissioni hanno l'obbligo di trasmettere i progetti di legge a una 
commissione affari legislativi, che ne verifica la validità; 

- per le questioni attinenti alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE e ai 
trattati internazionali: nella maggior parte degli Stati, c'è un'apposita commissione 
affari europei che si occupa della legislazione europea, in cooperazione con le 
commissioni competenti per materia, o comunque avendo la possibilità di 
consultarle; 

- la commissione affari costituzionali deve di regola essere consultata quando un'altra 
commissione esamina un progetto di legge che ha rilevanza costituzionale, o per 
verificare la compatibilità costituzionale di un progetto di legge in discussione; 

- la commissione bilancio di norma dà il proprio parere su progetti di legge che danno 
luogo a spese nuove o più elevate; 

- quando una questione tocca la competenza di più commissioni parlamentari, la 
commissione principale di regola chiede l'opinione delle altre commissioni 
competenti; 

- in alcuni Stati, come per esempio l'Italia o la Slovenia, le commissioni devono 
cooperare con, o consultare, le commissioni affari regionali o le commissioni per le 
comunità nazionali. 

La cooperazione fra commissioni parlamentari può essere volontaria, ma in alcuni casi e 
Stati è prevista come obbligatoria4 - in particolare, nel caso di leggi di rilevanza 
costituzionale o di competenza della commissione affari giuridici. L'Italia spicca come il 
Paese in cui è previsto il numero più elevato di casi di cooperazione obbligatoria (obbligo di 
riferire la questione ad altre commissioni parlamentari5).  

                                                 
1 In Ungheria non ci sono commissioni competenti per il parere. 
2 Nella Camera dei Deputati di Cipro, non c'è una prassi prevista dal regolamento. Tuttavia, caso per caso, vi è una 
prassi di cooperazione informale tra commissioni: per esempio, partecipazione alle riunioni della commissione 
competente per materia, possibilità di riferire un progetto di legge ad un'altra commissione, etc. 
3 Il Governo pubblica un numero di progetti di legge prima che siano sottoposti formalmente al Parlamento, in 
modo da consentire le consultazioni e uno scrutinio pre-legislativo già prima che il progetto di legge sia trasmesso 
formalmente.  
4 Il Saeima (Parlamento Lettone) rappresenta un caso interessante, poiché tutti i progetti di legge che gli sono 
trasmessi, come pure tutti i progetti di risoluzione relativi alla nomina di agenti e funzionari, vengono assegnati a 
commissioni competenti per il parere. Negli altri casi non previsti per legge o regolamento, la stessa procedura 
può essere utilizzata, a discrezione del Parlamento.  
5 Al Senato, il parere di una commissione parlamentare su progetti trasmessi da un'altra è obbligatorio nei 
seguenti casi: alla prima commissione permanente (Affari costituzionali) sono assegnati, per il parere, i disegni di 
legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla 
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I modi di cooperazione variano: il più comune è la possibilità di avere riunioni congiunte e/o 
di adottare relazioni congiunte. In molti casi, i membri della commissione competente per il 
merito, o per il parere (in particolare, i relatori), possono essere presenti alle riunioni delle 
altre commissioni; i relatori spesso hanno diritto di parola, ma non di voto.  
 
L'impatto dei pareri sulla procedura varia. In alcuni casi, la mancanza di un parere non 
impedisce il processo decisionale, mentre in altri il parere diviene il principale oggetto di 
discussione nella plenaria. Nel caso dei pareri obbligatori, la commissione competente per 
materia è tenuta ad attendere il parere della commissione a cui è stato richiesto.  
 
Quanto alle alternative informali alla richiesta di parere, la più comune è la partecipazione 
di membri di altre commissioni alle riunioni della commissione competente per il merito. 
Inoltre, le riunioni congiunte sono piuttosto comuni, come anche la prassi di contatti 
informali fra Parlamentari dello stesso partito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                            
organizzazione della pubblica Amministrazione; alla Quinta (Bilancio) sono assegnati, per il parere, i disegni di 
legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai 
fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico; alla Seconda (Giustizia) sono assegnati 
,per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o 
amministrative;  alla commissione parlamentare per le questioni regionali sono trasmessi, per il parere, i disegni di 
legge che riguardano l’attività legislativa o amministrativa delle Regioni; alla Quattordicesima (Politiche dell'Unione 
Europea) sono assegnati, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni concernenti l’applicazione 
dei trattati dell’Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all’attuazione di norme comunitarie ed in 
generale tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa 
comunitaria, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell’ordinamento interno alla 
normativa comunitaria. 
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2. PANORAMICA DELLE PRASSI SEGUITE IN ALCUNI 
PARLAMENTI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE 
EUROPEA E AL CONSIGLIO D'EUROPA 

Danimarca 

In Danimarca, il ruolo del Parlamento é molto forte: esso può formulare posizioni che sono 
vincolanti per il Governo. Inoltre quest'ultimo tende ad essere formato da colazioni di 
minoranza, che non sono in grado di agire senza il supporto di una maggioranza 
parlamentare.  

Nel Folketing (Parlamento danese) ci sono 26 commissioni permanenti, ciascuna con la sua 
sfera di competenza; esse operano in coordinazione e non ci sono commissioni competenti 
per materia o per il parere6. Questo principio ha però un'eccezione: la commissione affari 
europei può chiedere alle altre commissioni di prendere posizione rispetto ad una proposta 
di legislazione UE, e può anche fissare un termine per tale presa di posizione.7 In effetti, il 
ruolo della Commissione affari europei nel Parlamento Danese è centrale quando si tratti di 
adottare una legislazione europea, tanto che talvolta ci si riferisce a questa commissione 
come a un mini-Parlamento.  

Nella prassi, il Parlamento Danese fa ampio uso di contatti informali fra le commissioni 
parlamentari, o rappresentanti delle stesse. Questi contatti informali contribuiscono a una 
maggiore efficienza del Parlamento. Per esempio,  

- spesso, le commissioni invitano altre commissioni competenti a partecipare alle proprie 
riunioni, per uno o più punti all'ordine del giorno; inoltre, gli annessi presentati e le 
questioni poste in una commissione sono trasmessi alle altre commissioni competenti; 

- le commissioni che hanno una competenza ampia possono decidere di seguire la 
legislazione rilevante che è esaminata in un'altra commissione;8 

- le commissioni possono commentare le leggi finanziarie approvate dalla commissione 
finanze (anche se di norma i partiti incaricano i proprio membri presenti nella 
commissione finanze di presentare i dubbi e le questioni delle altre commissioni nel 
corso delle riunioni della commissione finanze - oppure, i membri della commissione 
finanze possono discutere informalmente i dubbi e le questioni emersi in altre 
commissioni); 

- raramente, una commissione può inviare una lettera ad un'altra per trasmetterle la 
propria posizione (o le posizioni di minoranza e di maggioranza).   

Finlandia 

La Costituzione Finlandese prevede l'obbligo per il Governo di trasmettere al Grand 
Committee tutte le proposte di legislazione europea che sono di competenza del parlamento 
il prima possibile, così da consentire uno scrutinio parlamentare immediato; tali proposte 
sono anche trasmesse alla commissione competente per materia.   

                                                 
6 Sezione 7 del Regolamento del Folketing. 
7 Per esempio, le posizioni decise nel corso del comitato affari esteri del Governo sono presentate alla commissione 
affari europei del Parlamento il venerdì della settimana che precede la riunione del Consiglio in cui la questione 
deve essere discussa; se accettare dalla commissione parlamentare, esse costituiscono il mandato sulla base del 
quale il Governo deve negoziare nel corso del Consiglio dei Ministri.  
8Questa è la prassi, ad esempio, della commissione Distretti Rurali e Isole. 
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Il regolamento del Parlamento disciplina espressamente la cooperazione fra commissioni 
parlamentari. In particolare: 

- la plenaria può decidere che una o più commissioni parlamentari debbano rendere 
un parere alla commissione competente per materia, 

- la commissione competente per materia può richiedere il parere di un'altra 
commissione, 

- se, nel corso dell'analisi di una proposta di legge o dei lavori di una commissione, 
sorgono questioni di costituzionalità, la commissione competente deve 
obbligatoriamente richiedere alla commissione affari costituzionali di pronunciarsi 
sul punto, 

- in materia di legislazione europea, il Grand Committee e la commissione affari 
esteri possono chiedere un parere alle altre commissioni, o trasmettere loro gli atti 
per l'adozione di altre misure o per informazione, 

- la commissione competente per materia non può decidere finché non ha ricevuto il 
parere delle altre commissioni, mentre è libera di decidere quale peso dare a tale 
parere o come prenderlo in esame, 

-  non vi sono prassi informali, a parte quella delle discussioni informali fra membri di 
commissioni diverse. 

Germania 

Nel Bundestag, tutte le questioni sono discusse e votate nelle commissioni prima di essere 
considerate dalla plenaria. Vi sono commissioni competenti per materia e, se necessario, 
per il parere. Le materie di competenza delle commissioni dipendono da quelle dei Ministeri 
corrispondenti, e ciò serve anche a risolvere la questione di quale sia la commissione 
competente per materia rispetto ad uno specifico disegno di legge o iniziativa. 

Il Bundestag può efficacemente occuparsi anche di procedure legislative complesse, dato 
che il Governo federale non ha alcuna forma di controllo sull'ordine del giorno della plenaria 
e data l'elevata professionalità dei lavori delle commissioni parlamentari specializzate.  

Quanto al Bundesrat, la competenza per il merito é meno importante, dato che le 
commissioni coinvolte nel procedimento decisionale hanno tutte lo stesso peso. Ciascuna 
commissione può fare raccomandazioni su ogni punto all'ordine del giorno. Tuttavia, in 
pratica le commissioni commentano soltanto sugli aspetti legati alle proprie competenze. 
Inoltre, ciascuna commissione può obiettare alle raccomandazioni proposte da un'altra 
commissione. La commissione competente per materia ha poi il compito di compilare tutte 
le raccomandazioni in un documento che indichi anche se vi sono pareri contrapposti. Le 
possibili obiezioni delle altre commissioni sono incluse nel documento finale. La 
commissione competente per il merito non è vincolata alle raccomandazioni delle 
commissioni per il parere, ma non ha neppure l'ultima parola: la decisione finale infatti è 
presa dalla plenaria, che decide sulla base delle raccomandazioni finali e dei voti, punto per 
punto.  

Svezia 

Nel sistema politico svedese, il parlamento (Riksdag) ha un ruolo centrale. Prima che la 
Camera del Riksdag prenda una decisione su una questione, tutte le proposte trasmesse e 
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relative alla stessa devono essere considerate dai membri di una delle 15 commissioni 
parlamentari.9  

La cooperazione fra commissioni é disciplinata nel Riksdag Act (Capo 4, Art. 810): 

- una commissione può dare ad un'altra l'opportunità di adottare un parere su una 
questione attinente alla sua area di competenza; 

- prima che una commissione adotti un rapporto contenente proposte su una materia 
che è stata discussa dal Riksdag, la commissione finanze deve avere la possibilità di 
pronunciarsi sulla stessa, se la proposta può avere ripercussioni future sulle entrate 
e le spese pubbliche; 

- se, durante l'esame di una questione, almeno cinque membri di una commissione lo 
richiedono, la commissione deve richiedere un parere; la stessa regola si applica 
quando una richiesta di questo tipo è stata formalizzata con riferimento a questioni 
relative agli affari europei, a prescindere dal fatto che la richiesta sia relativa 
all'esame di una questione;11 

- una commissione può accordarsi con una o più altre commissioni per esaminare 
una questione congiuntamente, tramite dei deputati o una riunione congiunta delle 
commissioni; 

- se una questione è di competenza di più commissioni, a una di queste è attribuita la 
responsabilità di preparare i lavori e presentare una relazione della commissione, 
mentre le altre sono invitate a trasmettere il proprio parere entro una certa data; 

- la commissione affari europei è un organo speciale nel Riksdag. Il Governo consulta 
il Parlamento sulla posizione finale che la Svezia deve adottare in sede europea; 
tale consultazione avviene tramite la commissione affari europei, in cui i membri 
degli otto partiti presenti in Parlamento discutono delle politiche europee della 
Svezia con il Governo.12   

Francia 
Secondo il Regolamento dell'Assemblea Nazionale (Art. 86), qualsiasi deputato può 
presentare emendamenti in commissione, a prescindere dal fatto che ne sia membro. 
Inoltre, i deputati che abbiano proposto emendamenti e i relatori per il parere possono 
partecipare ai dibattiti nella commissione competente per il merito. 

Quando una commissione permanente decide di presentare il proprio parere su una 
proposta legislativa, o parte di essa, lo comunica al Presidente dell'Assemblea Nazionale; la 
decisione è inoltre pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il relatore per il parere ha sempre la 
facoltà di partecipare ai lavori della commissione competente per il merito, così come il 
relatore per il merito può prendere la parola nella commissione competente per il parere. Al 
fine di assicurare che la collaborazione tra commissioni avvenga tempestivamente, il 
Regolamento prevede che la commissione competente per il parere debba riunirsi entro un 
termine tale da consentire al relatore di presentare gli emendamenti proposti nel parere 
alla riunione della commissione competente per il merito; eventualmente, il parere può 

                                                 
9 Secondo il Riksdag Act (1974:153), che contiene il Regolamento del Parlamento, ci sono 15 commissioni 
permanenti.  
10 La trasmissione di pareri tra commissioni è stata formalizzata nel 2003, con la codificazione della prassi 
preesistente. 
11 Tuttavia, la commissione può rigettare una richiesta di parere se é presentata durante i lavori relativi ad una 
questione, se ritiene che ritarderebbe l'esame della questione in modo tale da cagionare un grave danno. In tal 
caso, le ragioni del rifiuto sono esplicitate nella relazione.  
12 Il Governo deve ottenere il consenso della commissione affair europei sulla posizione che intende adottare nel 
corso del Consiglio dei Ministri. La posizione della commissione affair europei serve come una sorta di mandato: se 
il Governo non la rispetta, rischia di essere criticato dal Parlamento e, in ultimo, un voto di sfiducia nel Riksdag. 
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anche essere reso oralmente, il giorno stabilito per la riunione della commissione 
competente per il merito.  

Una procedura particolare è prevista per l'approvazione del bilancio: per prassi, il parere di 
sette commissioni (in aggiunta alla commissione bilancio) è obbligatorio. 

Belgio 
La collaborazione fra commissioni presso la Camera dei Deputati è disciplinata nel 
Regolamento della stessa. Vi sono tre possibili ragioni perché una commissione ne consulti 
un'altra nel corso dei propri lavori:  

- per la natura tecnica di una questione; 

- per il volume dei lavori - ciò consente di distribuire i lavori in modo più equo, così da 
evitare che una commissione abbia un carico eccessivo; 

- perché alcune materie richiedono un lavoro preparatorio specifico. 

Quanto ai modi della collaborazione, il Regolamento prevede: 

- la richiesta di un parere da parte di un'altra commissione (su autorizzazione del 
Presidente) (Art. 28 c. 4); 

- la possibilità di creare una sotto-commissione o un gruppo di lavoro entro una 
commissione (Art. 33); 

- la creazione di commissioni competenti esclusivamente per il parere e preposte ad 
alcune questioni orizzontali (pari opportunità, affari europei, etc.) (Artt. 68-70); 

- specifiche forme di cooperazione nel corso della procedura di bilancio (Art. 108). 

Nel Parlamento belga, i pareri non sono mai obbligatori: essi sono di norma pubblicati 
(come allegato) dalla commissione che li ha richiesti, e non sono di regola oggetto di 
dibattito nel corso della Plenaria (salvo nel caso della procedura di bilancio). 

In aggiunta alla previsione di commissioni competenti per il parere, possono essere 
organizzate sedute congiunte di più commissioni che siano chiamate a decidere sulla stessa 
questione; in tal caso, le commissioni producono una relazione congiunta. Un'altra prassi 
utilizzata in modo frequente è quella dello scambio di lettere fra presidenti di commissione.  

Polonia 
Il Regolamento del Sejm prevede una serie di forme di cooperazione tra commissioni. 

In primo luogo, l'Art. 40 consente alla commissione competente per il merito di richiedere il 
parere di altre commissioni su una proposta di risoluzione o una parte della stessa. In tal 
caso, la commissione richiesta adotta un parere che è poi trasmesso alla commissione 
richiedente. 

Secondariamente, per la commissione legislativa sono previste forme speciali di 
partecipazione ai lavori delle altre commissioni. La commissione legislativa è, per prassi, 
composta di giuristi esperti, ed è perciò chiamata ad occuparsi di questioni tecniche 
particolarmente complesse. Qualora tale commissione non sia stata chiamata a collaborare 
formalmente ai lavori su un progetto di legge, essa può comunque designare alcuni dei 
propri membri perché partecipino ai lavori nella commissione competente per il merito. 
Inoltre, se costoro propongono emendamenti che non siano accettati da tale commissione, 
possono riproporli nella commissione legislativa; se quest'ultima decide di accettarli, 
prepara una bozza di risoluzione contenente le proprie proposte di emendamenti. La bozza 
è poi trasmessa alla commissione competente per il merito perché la discuta e voti. Questa 
complessa procedura di cooperazione è disciplinata integralmente dal Regolamento, ma è 
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usata solo molto raramente (in effetti, è stata utilizzata una sola volta nella legislatura 
2007 - 2011). 

Infine, un'altra procedura di cooperazione speciale è prevista dagli Artt. 106 a 108 del 
Regolamento, che disciplinano la procedura di bilancio e sulla programmazione finanziaria 
dello stato. Le bozze del bilancio e delle leggi finanziarie sono sempre trasmesse alla 
commissione finanze pubbliche; tuttavia, le diverse parti delle proposte sono considerate 
anche dalle varie commissioni competenti, che prendono posizione sulle stesse nella forma 
di conclusioni, pareri o proposte di emendamenti (motivate). Le posizioni così adottate sono 
trasmesse alla commissione finanze pubbliche, che decide discrezionalmente come 
prenderle in considerazione.    

Per quanto attiene all'impatto dei pareri sulla decisione finale, il loro peso dipende dal tipo 
di procedura seguita. Infatti, nel primo caso (richiesta di parere) la commissione 
richiedente è libera di seguire o meno il parere, che comunque non fa mai oggetto di 
discussione nella seduta plenaria. Nel caso della procedura che coinvolge la commissione 
legislativa, le proposte di emendamento trasmesse da quest'ultima e rigettate dalla 
commissione competente per il merito sono incluse nella relazione che è discussa dalla 
plenaria: di conseguenza, la decisione finale se accogliere o rigettare tali proposte è presa 
dall'Assemblea. Infine, nel caso della procedura che coinvolge la commissione finanze 
pubbliche, quest'ultima è tenuta a trasmettere alla seduta plenaria non solo la propria 
relazione, ma anche tutti gli emendamenti proposti da altre commissioni che essa abbia 
ritenuto di rigettare. Anche in questo caso, dunque, spetta alla plenaria decidere se 
accettare o rigettare i pareri delle altre commissioni consultate.    

Nella prassi, non vi sono alternative informali alla richiesta formale di pareri. Ovviamente, 
una corrispondenza tra commissioni è sempre possibile. Inoltre, la partecipazione alle 
sedute di una commissione non é limitata ai membri della stessa: ogni Deputato può 
partecipare alle riunioni di qualsiasi commissione. Il Regolamento consente anche di 
designare più commissioni competenti per il merito: tali commissioni possono tenere sedute 
congiunte (Art. 40 del Regolamento) ed, in effetti, di norma seguono questa prassi, dato 
che comunque devono produrre un'unica relazione congiunta (Art. 43).   

Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) 

Secondo il Regolamento della PACE, la decisione se riferire una questione a una 
commissione competente per il merito e una o più commissioni competenti per il parere 
deve essere presa dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e ratificata dall'Assemblea stessa 
(Art. 25). Non vi sono limiti massimi al numero di commissioni competenti per il parere.  

La richiesta di un parere ad una o più commissioni avviene, secondo il regolamento, nei 
seguenti casi: 

- verifica dei poteri di una delegazione nazionale: se le credenziali sono disputate per 
ragioni sostanziali, la questione è riferita alla commissione competente, nonché alla 
commissione sul Regolamento, immunità e Affari Istituzionali, per il parere;  

- decisione su una richiesta da parte del Parlamento di uno Stato terzo di ottenere lo 
status di osservatore presso il PACE: la decisione spetta alla Commissione Affari Politici 
e Democrazia per il merito, ma è riferita anche alle altre commissioni competenti per il 
parere (Art. 60); 

- decisione su una richiesta da parte del Parlamento di uno Stato terzo di ottenere lo 
status di partner per la democrazia presso il PACE: la decisione rientra nelle 
competenze della Commissione Affari Politici e Democrazia per il merito, ma sono 
previsti anche i pareri della Commissione Affari Giuridici e Diritti Umani e della 
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Commissione per l'Uguaglianza e la Non Discriminazione, nonché, se necessari, di altre 
commissioni (Art. 61, c. 7); 

- decisione su una richiesta di uno Stato di entrare a far parte del Consiglio d'Europa: la 
decisione rientra nelle competenze della Commissione Affari Politici e Democrazia, ma, 
dal 1990, per prassi si richiede il parere della Commissione Affari Giuridici e Diritti 
Umani nonché, se l'Ufficio di Presidenza lo ritiene opportuno, di altre commissioni.   

Per quanto attiene alle forme e modalità della cooperazione fra commissioni, il 
Regolamento non le disciplina in modo sistematico ma vi sono numerose regole applicabili. 
La relazione della commissione competente per il merito è posta a disposizione della 
commissione competente per il parere in un tempo utile a consentirle di prenderne visione 
(se possibile, almeno una settimana prima della seduta di tale commissione). Il parere può 
essere fornito per scritto o in forma orale (Art. 49). Inoltre, è prevista anche la possibilità 
per due o più commissioni di tenere sedute congiunte per l'esame di questioni di loro 
competenza; di norma però ciò non può dar luogo all'adozione di una decisione congiunta, 
salvo che la stessa sia presa all'unanimità o attenga a questioni di procedura (Art. 47).    

Il Regolamento disciplina anche l'impatto dei pareri. La commissione competente per il 
parere può proporre emendamenti (Art. 44), che devono essere considerati prima dalla 
commissione competente per il merito e successivamente dalla Plenaria, che decide 
votando separatamente su ciascuno di essi (Art. 33). Durante la seduta plenaria, il relatore 
per il parere può prendere la parola per un massimo di quattro minuti per presentare il 
parere, immediatamente dopo la presentazione della relazione della commissione 
competente per il merito.  

Nella PACE sono previste anche forme di cooperazione ulteriori. In particolare, il relatore 
per il parere può essere invitato a parlare in seno alla commissione competente per il 
merito, e può partecipare ai lavori della stessa quando questa tenga un'audizione o una 
delegazione. Reciprocamente, il relatore per il merito può essere invitato a parlare nella 
commissione competente per il parere, per uno scambio di opinioni o per presentare la 
propria relazione. Tuttavia, ciò non avviene in modo automatico: le forme di cooperazione 
adottate sono decise caso per caso. Infine, è anche possibile uno scambio di lettere fra i 
presidenti delle diverse commissioni.  
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3. CONCLUSIONI 
 

Sulla base delle prassi nazionali di cooperazione parlamentare qui esaminate, il 
Parlamento Europeo potrebbe considerare un possibile ampliamento dell'ambito della 
cooperazione tra commissioni parlamentari. Certo, una simile decisione presenta non 
solo vantaggi, ma anche svantaggi; in particolare, prassi che sono utilizzate in modo 
proficuo in alcuni parlamenti nazionali potrebbero rivelarsi foriere di ritardi ed 
inefficienze, se adottate a livello europeo.13  
 
Tuttavia, il Parlamento Europeo potrebbe trarre vantaggio dall'adozione di alcune delle 
prassi di cooperazione parlamentare che esistono in numerosi parlamenti nazionali e che 
potrebbero efficacemente rafforzare la cooperazione tra commissioni parlamentari. In 
primo luogo, per rafforzare la cooperazione fra commissioni parlamentari, si potrebbe 
seguire l'esempio della Danimarca, dove le commissioni spesso invitano le altre 
commissioni competenti a partecipare alle proprie riunioni per alcuni dei punti all'ordine 
del giorno. Inoltre, gli annessi presentati e le questioni poste in una commissione sono 
trasmessi alle altre commissioni competenti, in modo da aumentare la trasparenza.   
 
Secondariamente, il Parlamento Europeo potrebbe ulteriormente ispirarsi alla prassi del 
Parlamento Danese secondo cui le commissioni con un mandato ampio possono decidere di 
seguire la legislazione che è discussa in un'altra commissione con un'attenzione particolare 
alla propria area di competenza. Questa forma di cooperazione tra commissioni 
specializzate consente alle commissioni di beneficiare delle conoscenze specifiche disponibili 
nelle diverse commissioni. (Si veda l'Annesso 1).  
 
In terzo luogo, anche alcune delle prassi del Parlamento Svedese potrebbero migliorare la 
cooperazione tra commissioni parlamentari nel PE. In particolare, nel Parlamento svedese, 
se almeno cinque membri di una commissione ne fanno richiesta, la commissione deve 
richiedere un parere: ciò vale sia quando la richiesta è presentata nel corso dell'esame di 
una questione, sia quando essa riguarda attività dell'Unione Europea. Inoltre, al fine di 
assicurare che la richiesta non sia utilizzata a fini meramente dilatori, la commissione può 
rigettarla se ritarderebbe eccessivamente l'esame della questione.  
 
Infine, il Regolamento del Parlamento Europeo contiene disposizioni per la cooperazione fra 
commissioni simili a quelle di vari parlamenti nazionali, ma le prassi adottate in questi 
ultimi dimostrano che l'esistenza di regole formali non è un requisito imprescindibile per 
assicurare una cooperazione efficiente. In effetti, le prassi informali possono essere 
altrettanto o perfino più efficienti nel promuovere la cooperazione tra commissioni 
parlamentari, allo stesso tempo consentendo una certa flessibilità.  
 

                                                 
13 Ad esempio, la scelta di trasmettere ogni progetto di legge a commissioni competenti per il parere, come 
avviene in Lettonia, potrebbe rivelarsi svantaggiosa se adottata a livello europeo, rischiando di ritardare il 
processo decisionale e perciò di ridurre l'efficienza. Anche la creazione di un elevato numero di commissioni 
obbligatoriamente competenti per il parere, come avviene nel Senato italiano, presenta rischi analoghi per 
l'efficienza e la tempestività dei lavori parlamentari.  
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ALLEGATO: Disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo  
 

1. In quali casi una 
questione è trasmessa alla 
commissione competente 
per il parere? 
 

Quali sono le modalità di 
cooperazione tra la 
commissione competente 
per il merito e quella/e 
competente/i per il 
parere? Quali sono le 
procedure standard? Ci 
sono eccezioni e, se sì, 
come e perché?  

Quale impatto sulla 
procedura nella 
commissione competente 
per il merito e nella 
plenaria hanno i pareri? 
Come sono inclusi nei voti? 

Esistono alternative informali ad un parere 
completo? P.es. inoltro di una lettera tra 
commissioni, partecipazione alle riunioni della 
commissione competente per materia, scambi 
bilaterali tra parlamentari, etc. 

- 37: Verifica della base 
giuridica (JURI) 
- 37 bis: Delega del potere 
legislativo 
- 38: Verifica della 
compatibilità finanziaria 
(BUDG) 
- 38 bis: Esame del rispetto 
del principio di sussidiarietà 
- 86 (2): Codificazione 
- 202 (2), 203: Esame delle 
petizioni 
- Allegato VI, Art. 1(3), 3(1): 
concessione del discarico 
 

- 49: Pareri delle 
commissioni;  

- 50: Procedura con le 
commissioni associate 

- 51: Procedura con riunioni 
congiunte delle commissioni 

- 188, comma 3: 
Attribuzioni delle 
commissioni 

Secondo l'art. 188(3), salvo 
in casi motivati, una 
questione non deve essere 
trasmessa a più di tre 
commissioni competenti per 
il parere.  

 

Gli emendamenti proposti dalle 
commissioni competenti per il 
parere sono inclusi nella lista 
di voto della commissione. 
Solo la commissione 
responsabile può proporre 
emendamenti in plenaria (in 
aggiunta ai gruppi politici e 
gruppi di un certo numero di 
parlamentari europei).  
Il relatore per il parere di 
norma prende la parola 
durante la plenaria.  
 

- 46, comma 4: Procedura semplificata. 

Per prassi, il/i relatore/i per il parere sono spesso 
invitati nella commissione competente per materia per 
spiegare la posizione della loro commissione e parlano 
prima degli oratori per i gruppi politici.  Vice-versa, il 
relatore per il merito é invitato per uno scambio di 
opinioni nella commissione competente per il parere 
(in parte, come riflesso degli Artt. 49(6) e 193(2) del 
Regolamento). 

Gli emendamenti della commissione competente per il 
parere sono di norma inclusi nei compromessi proposti 
dal relatore, o presentati separatamente (specie in 
caso di relazioni di iniziativa). In caso di urgenza, i 
relatori per il parere talvolta propongono i propri 
emendamenti direttamente nella relazione per il voto 
nella commissione competente per il merito, senza 
preparare un parere formale. Le prassi variano nelle 
diverse commissioni, specie nel quadro della 
procedura di approvazione. Anche la prassi dell'inoltro 
di lettere dalla commissione competente per il parere 
a quella competente per materia è talvolta seguita.  

Ovviamente, tra il voto in commissione e quello in 
plenaria vi possono essere contatti informali tra 
personaggi chiave, in particolare nei gruppi politici.   



Unità tematica C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 
_____________________________________________________________________________ 
 

14 

 

RIFERIMENTI 
 

 Auel K. & Benz A. (2005), The Politics of Adaptation: The Europeanisation of 
National Parliamentary Systems, The Journal of Legislative Studies, Vol.11, No.3/4, 
Autumn/Winter 2005, pp.372–393 
 

 Auel K. (2006): The Europeanisation of the German Bundestag: Institutional change 
and informal adaptation, German Politics, 15:3, 249-268 
 

 Dimitrova, A. & Mastenbroek, E. (2005), Involving Parliament in EU affairs: The 
usefulness of the Danish model for the new Member states, Working Paper, Leiden: 
Leiden University 
 

 Hegeland H. & Neuhold C. (2002), Parliamentary participation in EU affairs in 
Austria, Finland and Sweden: Newcomers with different approaches, European 
Integration online Papers (EIoP) Vol. 6 (2002) N° 10 
 

 Hix S. (2005), The Political System of the European Union, Palgrave Macmillian, 
second edition 
 

 Jacobsson K. & Vifell A. (2003) Integration by Deliberation? On the Role of 
Committees in the Open Method of Coordination, Prepared for the workshop on The 
Forging of Deliberative Supranationalism in the EU’, Florence, 7-8 February 2003 
 

 Laursen F. (2001), The Danish Folketing and its European Affairs Committee: strong 
players in the national policy cycle, p. 99-116, in Maurer, Andreas and Wessels, 
Wolfgang, eds. (2001) National Parliaments on their Ways to Europe. Losers or 
Latecomers? Nomos Verlag, p. 521.  
 

 Laursen, F. (2003), Denmark: In Pursuit of Influence and Legitimacy. In Wessels, 
W., Maurer, A. and Mittag, J. (eds) Fifteen into One? The European Union and its 
Member States (Manchester: Manchester University Press). 
 

 Mamadouh, V. & Raunio, T. (2003), The Committee System: Powers, Appointments 
and Report Allocation. JCMS: Journal of Common Market Studies, 41: 333–351 
 

 Olson David M. & Crowther William E. (1998), Committees in New and Established 
Democratic Parliaments: Indicators of Institutionalization, Parliamentary Documents 
Center for Central Europe, University of North Carolina at Greensboro 
 

 Raunio T. & Wiberg M. (2000): Building elite consensus: Parliamentary 
accountability in Finland, The Journal of Legislative Studies, 6:1, 59-80 
 

 Smith, Gordon (1980) quoted in Strøm K. (1998): Parliamentary committees in 
european democracies, The Journal of Legislative Studies, 4:1, 21-59 
 

 Westlake M. (1974) quoted in Hix S. (2005), The Political System of the European 
Union, Palgrave Macmillian, second edition 

 



 




