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I presidenti di commissione hanno trasmesso, tramite  Klaus-Heiner Lehne, in conformità 
all’articolo 211, paragrafo 1, una richiesta di interpretazione dell’articolo 192 per quanto 
attiene alla posizione dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori.

1. Origine e genesi dell’articolo 192

L’articolo 1921 è stato introdotto alla fine della precedente legislatura, in occasione della 
revisione generale del regolamento, a maggio 2009 (relazione Corbett2). Si tratta di una 
prima formalizzazione della pratica fino ad ora informale di convocare riunioni dei 
coordinatori di commissione. L’articolo 192, paragrafo 1, recita: "I gruppi politici possono 
designare uno dei loro membri come coordinatore" e non cita esplicitamente la 
partecipazione dei deputati non iscritti.

Le attuali disposizioni relative ai deputati non iscritti rispecchiano una volontà politica 
espressa in occasione del dibattito sulla relazione Corbett. Infatti, il progetto di relazione 
Corbett prevedeva in origine che anche i deputati non iscritti potessero designare un 
coordinatore che avrebbe ricevuto l’invito a partecipare alla riunione. Questa disposizione è 
stata tuttavia emendata e soppressa in occasione dell’approvazione della relazione in 
commissione AFCO. L’Aula ha approvato la relazione Corbett a larga maggioranza, con 
522 voti a favore.  

L’applicazione dell’articolo 192 è stata altresì oggetto di un dibattito alla Conferenza dei 
presidenti di commissione3 ad inizio legislatura. In occasione della suddetta riunione, fu 
raggiunto un consenso sulla comune interpretazione secondo la quale i non iscritti non 
possono partecipare alle riunioni dal momento che non dispongono di un coordinatore.

2. Problematica e analisi

Dal momento che la partecipazione dei deputati non iscritti non è menzionata 
esplicitamente, l’applicazione dell’articolo 192 varia nelle diverse commissioni e solleva 
una problema di parità di trattamento tra deputati non iscritti. È opportuno notare che 
l’applicazione dell’articolo 192 ha avuto un effetto diretto sulla partecipazione dei deputati 
non iscritti alle riunioni dei coordinatori, che è stata ridotta rispetto alla precedente 
legislatura. 

Conformemente alla giurisprudenza4, il principio di non discriminazione impedisce che 
situazioni analoghe siano trattate in modo diverso o che situazioni diverse siano trattate 
nello stesso modo, a meno che simili diversità di trattamento siano obiettivamente 
giustificate. 

È opportuno aggiungere che esiste una serie di differenze di trattamento tra i deputati non 
                                               
1  Cfr. testo di cui all’allegato 2.
2  Relazione Corbett TA -0359-2009, approvata il 6 maggio 2009
3 Cfr. allegato 3: estratto del processo verbale del 15.9.2009 - PV\769940IT.doc,  punto10.2.
4 Cfr., in particolare, la sentenza della Corte del 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche (Racc. pag. I-2681, 
punto 25).
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iscritti e i deputati membri di un gruppo politico derivante dalle disposizioni interne del 
Parlamento (segnatamente gli articoli 24, 106, 68, 170 del regolamento). Tali disposizioni 
non possono pregiudicare ingiustificatamente le condizioni di esercizio del mandato 
parlamentare dei deputati non iscritti, in ragione della loro non appartenenza a un gruppo 
politico. Spetta innanzitutto al Parlamento esaminare, nel quadro di tali procedure interne, 
se le suddette differenze di trattamento siano tutte necessarie in considerazione della 
realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti dal Parlamento, in particolare l’espressione 
di volontà politiche comuni e il raggiungimento del compromesso.1 Tali disposizioni sono 
state confermate in occasione della revisione del regolamento nel 2009.

Per quanto concerne la posizione dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori, 
l’indagine effettuata dalla segreteria dell’AFCO a giugno 2011 ha evidenziato che su 20 
commissioni parlamentari, solo 3 ammettono la partecipazione dei deputati non iscritti in 
qualità di osservatori, seguendo il modello della Conferenza dei presidenti che autorizza la 
partecipazione di uno dei deputati non iscritti, senza diritto di voto (articolo 24 del 
regolamento). Anche se la maggioranza delle commissioni non ammette i deputati non 
iscritti alle riunioni dei coordinatori, si garantisce generalmente la trasmissione di 
informazioni per non privare i deputati non iscritti dei loro diritti parlamentari. Una 
maggioranza (13) delle commissioni ha scelto di invitare la segreteria dei deputati non 
iscritti alle riunioni dei coordinatori e di coinvolgere, così facendo, i deputati non iscritti nel 
circuito informativo. Per quanto riguarda le 7 commissioni che non invitano la segreteria, i 
deputati non iscritti ricevono l’ordine del giorno e sono informati dell’esito delle riunioni, 
ad eccezione di 2 commissioni che non inviano l’ordine del giorno ai deputati non iscritti. 

Quanto all’articolo 192, paragrafo 2, che prevede la possibilità di "delegare ai coordinatori 
il potere di adottare talune decisioni, ad eccezione di quelle relative all’approvazione di 
relazioni, pareri o emendamenti", la suddetta indagine ha permesso di rilevare che soltanto 2 
commissioni hanno elaborato un mandato per la presa di decisioni da parte dei coordinatori. 
Per quanto riguarda le 18 commissioni che non hanno formalmente proceduto alla delega di 
poteri, la metà di esse assicura un’approvazione ex-post delle decisioni approvate mentre 
l’altra metà riceve le decisioni dei coordinatori unicamente per informazione. La procedura 
di queste 9 commissioni pone una questione di legittimità successivamente all’introduzione 
dell’articolo 192 che attribuisce alle riunioni dei coordinatori la prerogativa di preparare le 
decisioni che la commissione dovrà adottare ma non di adottare decisioni in sua vece, in 
assenza di specifica delega.

In occasione dell’indagine, è scaturito tra l’altro che la possibilità di delegare poteri ai 
coordinatori è una regola generalmente sconosciuta, mentre nella pratica in tutte le 
commissioni esiste un sistema di delega di potere. 

Per quanto riguarda la partecipazione dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori, 
la genesi dell’articolo illustra chiaramente l’intenzione del Parlamento di limitare la 
partecipazione ai gruppi politici, con possibilità di invitare i vicepresidenti a titolo 
consultivo (cfr. articolo 192, paragrafo 2). La questione della partecipazione dei deputati 
non iscritti alle riunioni è in ogni caso legata direttamente alla questione del potere 

                                               
1 Cfr. sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2001, nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99 
(segnatamente i paragrafi 156, 157, 165, 202)
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decisionale dei coordinatori.

Per quanto riguarda il potere decisionale, l'articolo 192, paragrafo 2, prevede unicamente 
due modalità per la presa di decisioni: 1/ decisione da parte della commissione in quanto 
tale, 2/ delega ai coordinatori (ad eccezione dell’approvazione di relazioni, pareri o 
emendamenti). Il testo attribuisce chiaramente alle riunioni dei coordinatori un ruolo 
preparatorio senza potere decisionale vero e proprio, ad eccezione dei casi in cui la 
commissione intenda delegare ai coordinatori il proprio potere decisionale. Per essere 
perfettamente conforme con l’articolo 192, tale delega dovrebbe essere concessa 
formalmente ex-ante e citata, o allegata, al processo verbale della riunione di commissione. 
In tal caso, dato che i deputati non iscritti partecipano all’approvazione del mandato, essi 
delegano in tal modo anche il proprio potere decisionale. In assenza di un mandato ex-
ante, le decisioni dei coordinatori dovrebbero essere prese sottoforma di raccomandazioni 
e sottoposte all’approvazione ex-post di tutti i membri della commissione, fra cui i deputati 
non iscritti. In presenza di un mandato o di un’approvazione ex-post delle decisioni, la 
questione della legittimità delle decisioni adottate senza la partecipazione dei deputati non 
iscritti alle riunioni dei coordinatori non avrebbe più motivo di essere sollevata.

3. Progetto d’interpretazione

I deputati non iscritti non costituiscono un gruppo politico ai sensi dell’articolo 30 e non 
possono dunque nominare dei coordinatori, che sono i soli membri ammessi a partecipare 
di diritto alle riunioni dei coordinatori. 
Le riunioni dei coordinatori hanno come scopo quello di preparare le decisioni di una 
commissione e non possono sostituirsi alle riunioni di quest’ultima, salvo esplicita delega. 
Pertanto, le decisioni adottate alle riunioni dei coordinatori devono essere oggetto di una 
delega ex-ante. In mancanza di tale delega, i coordinatori potranno approvare soltanto 
delle raccomandazioni per le quali sarà necessaria un’approvazione formale ex-post da 
parte della commissione.
In ogni caso, il diritto di accedere alle informazioni da parte dei deputati non iscritti deve 
essere garantito, in ottemperanza al principio di non discriminazione, mediante la 
trasmissione di informazioni e la presenza di un membro della segreteria dei deputati non 
iscritti alle riunioni dei coordinatori.
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ALLEGATO 1

Progetto di lettera al Presidente del Parlamento Jerzy Buzek

Signor Presidente,

I presidenti di commissione hanno trasmesso, mediante Klaus-Heiner Lehne, in conformità 
all’articolo 211, paragrafo 1, una richiesta di interpretazione dell’articolo 192 per quanto 
attiene alla posizione dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori.

L’articolo 192 è stato introdotto alla fine della precedente legislatura, in occasione della 
revisione generale del regolamento interno, a maggio 2009 (relazione Corbett1). Si tratta di 
una prima formalizzazione della pratica fino ad ora informale di convocare riunioni dei 
coordinatori di commissione. L’articolo 192, paragrafo 1, recita : "I gruppi politici possono 
designare uno dei loro membri come coordinatore" e non cita esplicitamente la 
partecipazione dei deputati non iscritti alle riunioni.

Le attuali disposizioni relative ai deputati non iscritti rispecchiano una volontà politica 
espressa in occasione del dibattito sulla relazione Corbett. Infatti, il progetto di relazione 
Corbett prevedeva in origine che anche i deputati non iscritti potessero designare un 
coordinatore che avrebbe ricevuto l’invito a partecipare alla riunione. Questa disposizione è 
stata tuttavia emendata e soppressa in occasione dell’approvazione della relazione in 
commissione AFCO. L’Aula ha approvato la relazione Corbett a larga maggioranza, con 
522 voti a favore.

L’applicazione dell’articolo 192 è stata altresì oggetto di un dibattito alla Conferenza dei 
presidenti di commissione2 ad inizio legislatura. In occasione della suddetta riunione, fu 
raggiunto un consenso sulla comune interpretazione secondo la quale i non iscritti non 
possono partecipare alle riunioni dal momento che non dispongono di un coordinatore.

Ciononostante, l’applicazione dell’articolo 192 varia nella pratica nelle diverse commissioni 
e pone un problema di parità di trattamento. Sembra dunque opportuno definire 
un’interpretazione formale al fine di armonizzare l’uso dell’articolo 192. 

Per quanto riguarda la partecipazione dei deputati non iscritti alle riunioni, la genesi 
dell’articolo illustra chiaramente l’intenzione del Parlamento di limitare la partecipazione ai 
gruppi politici, con possibilità di invitare i vicepresidenti a titolo consultivo (cfr. articolo 
192, paragrafo 2). La questione della partecipazione dei deputati non iscritti alle riunioni è 
in ogni caso legata direttamente alla questione del potere decisionale dei coordinatori.

                                               
1  Relazione Corbett TA -0359-2009, approvata il 6 maggio 2009
2 Cfr. processo verbale del 15.9.2009 - PV\769940IT.doc, punto10.2.
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Per quanto riguarda il potere decisionale, l’articolo 192, paragrafo 2, prevede unicamente 
due modalità per la presa di decisioni: 1/ decisione da parte della commissione in quanto 
tale, 2/ delega ai coordinatori (ad eccezione dell’approvazione di relazioni, pareri o 
emendamenti). Il testo attribuisce chiaramente alle riunioni dei coordinatori un ruolo 
preparatorio senza potere decisionale vero e proprio, ad eccezione dei casi in cui la 
commissione intenda delegare ai coordinatori il proprio potere decisionale. Per essere 
perfettamente conforme con l’articolo 192, tale delega dovrebbe essere concessa 
formalmente ex-ante e citata, o allegata, al processo verbale della riunione di commissione. 
In tal caso, dato che i deputati non iscritti partecipano all’approvazione del mandato, essi 
delegano in tal modo anche il proprio potere decisionale. In assenza di un mandato ex-
ante, le decisioni dei coordinatori dovrebbero essere prese sottoforma di raccomandazioni 
e sottoposte all’approvazione ex-post di tutti i membri della commissione, fra cui i non 
iscritti. In presenza di un mandato o di un’approvazione ex-post delle decisioni, la 
questione della legittimità delle decisioni adottate senza la partecipazione dei deputati non 
iscritti alle riunioni dei coordinatori non avrebbe più motivo di essere sollevata.  

Per concludere, la commissione AFCO alla sua riunione del ... ha approvato con ... voti a 
favore la seguente interpretazione dell’articolo 192 del regolamento: 

"I deputati non iscritti non costituiscono un gruppo politico ai sensi dell’articolo 30 e non 
possono dunque nominare dei coordinatori, i quali sono i soli membri che possono 
partecipare di diritto alle riunioni dei coordinatori.
Le riunioni dei coordinatori hanno come scopo quello di preparare le decisioni di una 
commissione e non possono sostituirsi alle riunioni di quest’ultima, salvo esplicita delega. 
Pertanto, le decisioni adottate alle riunioni dei coordinatori devono essere oggetto di una 
delega ex-ante. In mancanza di tale delega, i coordinatori potranno approvare soltanto 
delle raccomandazioni per le quali sarà necessaria un’approvazione formale ex-post da 
parte della commissione. 
In ogni caso, occorre garantire il diritto di accesso all’informazione dei deputati non iscritti 
nel rispetto del principio di non discriminazione, mediante la trasmissione di informazioni e 
la presenza di un membro della segreteria dei deputati non iscritti alle riunioni dei 
coordinatori."

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Carlo Casini
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Allegato 2
Estratto del regolamento, art. 192

Regolamento del Parlamento europeo
7a legislatura – marzo 2011 Versione stampabile 1402k

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-
EP+20110323+TOC+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-
EP+20110323+INDEX+DOC+XML+V0//IT&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-
EP+20110323+INFO+DOC+XML+V0//IT&language=IT

TITOLO VII: COMMISSIONI E DELEGAZIONI

CAPITOLO 1: COMMISSIONI - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

Articolo 192: Coordinatori di commissione e relatori ombra

1. I gruppi politici possono designare uno dei loro membri come coordinatore. 

2. I coordinatori di commissione sono convocati, se necessario, dal presidente della commissione per preparare 
le decisioni che quest’ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei 
relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare talune decisioni, ad eccezione di quelle 
relative all’approvazione di relazioni, pareri o emendamenti. I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare 
alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo. I coordinatori si impegnano a trovare un consenso. 
Quando non sia possibile ottenerlo, essi possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza 
chiaramente rappresentativa di un’ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle 
rispettive dimensioni dei vari gruppi. 

3. I gruppi politici possono nominare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire i progressi della relazione 
in questione e trovare compromessi in seno alla commissione, a nome del gruppo. I loro nominativi sono 
comunicati al presidente della commissione. La commissione, su proposta dei coordinatori, può in particolare 
decidere di coinvolgere i relatori ombra nella ricerca di un accordo con il Consiglio nelle procedure legislative 
ordinarie. 

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2011
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Allegato 3
Estratto del processo verbale 

Strasburgo, 15 settembre 2009

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE

Riunione del 15 settembre 2009, Strasburgo

Processo verbale

10.2 Riunione dei coordinatori di commissione, deputati non iscritti

Il PRESIDENTE rinvia all’articolo 192, in base al quale i gruppi politici possono designare 
uno dei loro membri come coordinatore. È pertanto evidente che i deputati non iscritti non 
possono assumere la funzione di coordinatore e di conseguenza non possono partecipare a tali 
riunioni. Un emendamento inteso a consentire ai deputati non iscritti di designare un 
coordinatore è stato esplicitamente respinto in sede di commissione AFCO. 

Tale situazione non dovrebbe tuttavia privare i deputati non iscritti dei loro diritti parlamentari 
in quanto deputati al Parlamento europeo. Le commissioni dovrebbero garantire, ciascuna 
secondo le proprie procedure, che i deputati non iscritti siano consultati sui temi pertinenti 
prima della riunione dei coordinatori. Ad esempio, il presidente della commissione o la 
segreteria potrebbero chiedere ai deputati non iscritti quali siano i loro possibili interessi. Di 
norma, i coordinatori procedono allora a presentare le loro proposte alla commissione. 
Ciascun membro della commissione può suggerire modifiche a tali proposte. La commissione 
ha l’ultima parola per quanto concerne le proposte dei coordinatori e le può modificare se lo 
ritiene necessario. Secondo il PRESIDENTE, occorrerebbe una modifica del regolamento per 
accordare ai deputati non iscritti il diritto di partecipare alle riunioni dei coordinatori. 

Rafał Kazimierz  TRZASKOWSKI, vicepresidente della commissione AFCO, conferma 
l’interpretazione del presidente secondo cui i deputati non iscritti non hanno il diritto di 
designare un coordinatore. Suggerisce di adottare come norma minima comune che i deputati
non iscritti vengano informati dopo la riunione dei coordinatori.

Doris PACK, presidente della commissione CULT, sottolinea la necessità di uno stesso 
approccio in tutte le commissioni secondo gli orientamenti proposti dal presidente. 

Il PRESIDENTE prende atto del consenso esistente tra i presidenti di commissione.

In secondo luogo, per quanto concerne l’altra questione del numero di coordinatori per gruppo 
politico, il PRESIDENTE cita l’articolo 192 in base al quale vi può essere un solo 
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coordinatore per gruppo politico. Accade tuttavia che un gruppo politico abbia un 
vicecoordinatore che partecipa alla riunione, sovente per motivi pratici. Il PRESIDENTE 
propone pertanto che un gruppo politico possa essere rappresentato da un solo coordinatore. Il 
vicecoordinatore, ancorché presente, non può rappresentare il gruppo politico in riunione in 
presenza del coordinatore titolare. 

Jo LEINEN, presidente della commissione ENVI, suggerisce che la commissione AFCO 
fornisca un’interpretazione al riguardo.

Malcolm HARBOUR, presidente della commissione IMCO, concorda con l’approccio 
pragmatico del presidente quanto alla possibile partecipazione di un vicecoordinatore. Il 
vicecoordinatore potrebbe così acquisire esperienza e sostituire il coordinatore titolare in caso 
di assenza, consentendo al gruppo dei coordinatori di svolgere correttamente le proprie 
attività.

Sharon BOWLES, presidente della commissione ECON, chiede di adottare un approccio 
coerente con la linea già seguita sulla partecipazione dei deputati non iscritti.

Il PRESIDENTE ribadisce che il diritto di designare un coordinatore è intrinsecamente legato 
all’esistenza di un gruppo politico. 

Pervenche BERÈS, presidente della commissione EMPL, è dell’idea che per ogni gruppo 
politico dovrebbe esservi una sola persona autorizzata a parlare, onde assicurare la parità di 
trattamento tra i gruppi politici.

Brian SIMPSON, presidente della commissione TRAN, riconosce che i deputati non iscritti, 
non appartenendo ad un gruppo politico, non possono designare un coordinatore. In merito 
alla partecipazione di un vicecoordinatore, propone che il vicecoordinatore possa partecipare 
solo in caso di assenza del coordinatore titolare. 

Il PRESIDENTE constata che non vi è accordo sulla questione della partecipazione di un 
vicecoordinatore di un gruppo politico e suggerisce di chiedere eventualmente alla 
commissione per gli affari costituzionali di fornire un’interpretazione del regolamento o di 
proporre un’opportuna modifica. 

Infine, per quanto riguarda la presenza dei vicepresidenti di commissione alle riunioni dei 
coordinatori, il PRESIDENTE rinvia all’articolo 192 che, pur non riconoscendo loro il diritto 
di partecipare, cita esplicitamente la possibilità che siano invitati dal presidente a partecipare a 
titolo consultivo. 


