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1. La questione da interpretare

Con lettera del 4 marzo 2011, Vital Moreira, presidente della commissione per il commercio 
internazionale, ha chiesto un'interpretazione dell'articolo 51 del regolamento, procedura con 
riunioni congiunte delle commissioni, in relazione all'esame e alla conclusione di accordi nel 
settore del commercio internazionale. Tra le altre cose, egli espone quanto segue:

"Si potrebbe argomentare che le condizioni cui fa riferimento l'articolo 51 siano 
quelle applicate all'articolo 50:

● la questione rientra a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due 
o più commissioni,
oppure

● diversi aspetti della questione rientrano nell'ambito di competenza di due o più 
commissioni.

In tali casi, la commissione per il commercio internazionale potrebbe richiedere 
l'applicazione dell'articolo 51 per quasi tutti gli accordi internazionali contenenti più 
aspetti che rientrano nell'ambito delle sue competenze."

"...la commissione per il commercio internazionale auspicherebbe chiedere 
l'applicazione dell'attuale articolo 51 per taluni accordi internazionali di particolare 
rilevanza che si trovano al momento nella loro fase conclusiva. Prima di avanzare tali 
richieste, tuttavia, sarei estremamente grato se la vostra commissione potesse fornirmi 
un'interpretazione dei rispettivi articoli."

Inoltre, Vital Moreira spiega che, con il trattato di Lisbona, la conclusione di tutti gli accordi 
commerciali, siano essi accordi commerciali "puri" a norma dell'articolo 207 del TFUE o 
parte di accordi internazionali ai sensi dell'articolo 217 e/o 218 del TFUE, è subordinata 
all'approvazione del Parlamento. Gli accordi attualmente in esame sono, segnatamente, gli 
accordi di associazione con i paesi della Comunità andina, del Mercosur e dell'America 
centrale.

L'interrogativo sollevato dalla commissione per il commercio internazionale può essere quindi 
sintetizzato come segue:

l'articolo 51, procedura con riunioni congiunte delle commissioni, può essere applicato alla 
procedura che porta a una raccomandazione di approvare o respingere la conclusione di un 
accordo internazionale ai sensi degli articoli 90, paragrafo 6, e 81, paragrafo 1, del 
regolamento?

2. Ragionamento

L'interrogativo sollevato va distinto dalla domanda se sia possibile applicare l'articolo 50, 
procedura con le commissioni associate, nel caso di una raccomandazione del tipo 
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summenzionato. A tale quesito, la nostra commissione aveva già risposto il 13 febbraio 2009, 
fornendo la seguente interpretazione:

"L'associazione delle commissioni a norma dell'articolo 47 [oggi 50], ai fini 
dell'esame di un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 83 [oggi 90], non può 
applicarsi alla procedura di approvazione di cui all'articolo 75 [oggi 81]."1

L'interpretazione non fu contestata ed è inserita oggi nell'articolo 50.

La principale considerazione alla base di questa interpretazione, come espressa nella lettera 
inviata al presidente, era la seguente:

"Le particolari modalità procedurali inerenti alla cooperazione rafforzata tra 
commissioni a norma dell'articolo 47 possono essere appropriate nel caso di relazioni 
elaborate ai sensi dell'articolo 83, paragrafi 2 e 5, nella fase preparatoria che 
precede la firma di un accordo internazionale. Tuttavia, nella fase conclusiva della 
procedura, in cui la commissione competente può soltanto approvare o respingere 
l'accordo proposto, la nozione di cui all'articolo 47, non è pertinente. Tale nozione 
sottintende uno specifico modello di ripartizione dei ruoli fondato sul presupposto che 
sia possibile distinguere tra le commissioni diversi ambiti di competenza 
relativamente a una stessa questione, e che la commissione competente possa 
riprendere, in sede di relazione, alcuni aspetti di competenza della commissione 
associata. Ciò non avviene in una procedura di approvazione."

Questa caratteristica della procedura con le commissioni associate, segnatamente la possibilità 
per la commissione competente di riprendere alcuni aspetti di competenza della commissione 
associata, non esiste nella procedura con riunioni congiunte delle commissioni, in cui le due 
commissioni sono coinvolte su un piano di assoluta parità nell'elaborazione di un'unica 
relazione. Il fatto che l'articolo 81 faccia riferimento a una "raccomandazione" anziché a una 
"relazione" è irrilevante, poiché dal punto di vista funzionale, relazione e raccomandazione 
sono equivalenti. Non vi è pertanto alcun motivo per non applicare l'articolo 51 in una 
procedura concernente l'approvazione o la reiezione di un accordo internazionale, fintantoché 
le condizioni elencate in questa disposizione siano soddisfatte.

L'articolo 51 è attualmente in corso di revisione. Nella sua forma attuale, il progetto di 
relazione apporta di fatto una lieve modifica alle condizioni di applicazione dell'articolo 51, 
che tuttavia non ha alcuna rilevanza ai fini dell'interrogativo sollevato.

3. Risultato

All'interrogativo formulato in precedenza si potrebbe rispondere come segue:

                                               
1 Alla votazione erano presenti i seguenti membri: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero González, 
Richard Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, György 
Schöpflin, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (presidente in carica), 
Andrzej Wielowieyski.
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l'articolo 51, procedura con riunioni congiunte delle commissioni, può essere applicato alla 
procedura che porta a una raccomandazione di approvare o respingere la conclusione di un 
accordo internazionale ai sensi degli articoli 90, paragrafo 6, e 81, paragrafo 1, del 
regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni elencate nella presente disposizione.

È del tutto possibile che le tipologie di accordo menzionate dal presidente della commissione 
per il commercio internazionale soddisfino tali condizioni; non è invece possibile, nell'ambito 
di un'interpretazione, rispondere alla domanda se i singoli casi rispettino o meno le condizioni 
previste nell'articolo 51.


