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Il presidente della commissione per gli affari esteri (AFET) ha trasmesso, ai sensi 
dell'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento, una richiesta di esame dell'articolo 117 
relativo alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta. Si tratta delle interrogazioni che 
ciascun deputato può rivolgere al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza.

1. Origine della richiesta di esame

Alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta deve essere data risposta entro un termine 
massimo di sei settimane (tre settimane nel caso delle interrogazioni prioritarie). Qualora 
tale termine non sia rispettato, l'interrogante può richiedere che l'interrogazione sia iscritta 
all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente per 
l'argomento dell'interrogazione. Visti i crescenti problemi riscontrati di recente, in 
particolare per quanto riguarda l'esame delle interrogazioni rivolte al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione (ritardi nella trasmissione delle 
interrogazioni), la commissione AFET teme che i presidenti di commissione possano 
vedersi costretti a iscrivere all'ordine del giorno tutte le interrogazioni presentate, 
indipendentemente dal loro grado di priorità o dal loro contenuto. Un fatto simile 
rischierebbe di ridurre in maniera considerevole il tempo disponibile per l'esame degli altri 
punti all'ordine del giorno, e di alterare lo svolgimento dei lavori delle commissioni. 

Articolo 117, paragrafo 3: "Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta nel 
termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno 
della riunione successiva della commissione competente. L'articolo 1161 si applica mutatis 
mutandis."

2. Problematica e analisi

La richiesta di esame verte sulla prerogativa del presidente della commissione parlamentare 
di decidere in merito all'ordine del giorno della riunione. Le opzioni che si presentano sono 
due: interpretazione del regolamento interno (opzione 1) o modifica del regolamento interno 
(opzione 2).

Opzione 1: interpretazione del regolamento interno

La commissione AFCO ritiene che l'interpretazione del regolamento sia sufficiente per 
chiarire la situazione. Il presidente della commissione parlamentare può, infatti, decidere in 
merito al progetto di ordine del giorno secondo l'interpretazione dell'articolo 193, paragrafo 
1, del regolamento, a norma del quale le commissioni si riuniscono su convocazione del 
loro presidente o per iniziativa del Presidente del Parlamento. Dato che ha facoltà di indire 
la riunione, il presidente potrà altresì stabilirne l'oggetto e, pertanto, il progetto di ordine del 
giorno. Un'interpretazione siffatta è in linea con il principio di un'organizzazione ottimale 

                                               
1 L'articolo 116 riguarda il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione in occasione della 
tornata.
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dei lavori. 

Inoltre, l'ordine del giorno definitivo è approvato dalla commissione all'inizio della riunione 
e, per analogia con l'articolo 177 del regolamento concernente l'aggiornamento della 
discussione e della votazione, un deputato può proporre che la discussione di un punto 
all'ordine del giorno sia rinviata. Pertanto, qualora non dovesse essere ritenuto opportuno 
iscrivere all'ordine del giorno una determinata interrogazione con richiesta di risposta 
scritta, la commissione nel suo insieme potrà altresì decidere di rinviarne la discussione. 

L'interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, potrebbe assumere la seguente 
formulazione:

"Data la facoltà del presidente di convocare una riunione della commissione parlamentare, 
come sancito all'articolo 193, paragrafo 1 del regolamento, e in virtù del principio 
dell'organizzazione ottimale dei lavori, spetta al presidente stesso decidere in merito al 
progetto di ordine del giorno della riunione che ha convocato. Per tale motivo, l'iscrizione 
all'ordine del giorno di un'interrogazione con richiesta di risposta scritta deve essere 
effettuata di concerto con il presidente della commissione competente." 

Opzione 2: modifica del regolamento interno

La commissione AFCO ritiene che l'articolo 117, paragrafo 3, possa dare adito a dubbi in 
merito alla facoltà dei presidenti di commissione di definire l'ordine del giorno e che sia 
pertanto necessario chiarire la situazione con una modifica del regolamento interno. Tale 
modifica potrebbe, se del caso, assumere la formulazione seguente:

Articolo 117, paragrafo 3, nuovo: "Qualora a un'interrogazione non possa essere data 
risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante e di 
concerto con il presidente della commissione, al progetto di ordine del giorno della 
riunione successiva della commissione competente. L'articolo 1161 si applica mutatis 
mutandis." 

È opportuno ricordare che la procedura di modifica del regolamento può essere approvata, a 
norma dell'articolo 212, solo a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

3. Conclusioni

La commissione AFCO è invitata a pronunciarsi su una delle due opzioni presentate: 
 l'opzione 1 – interpretazione del regolamento – presenta il vantaggio di offrire una 

soluzione semplice e rapida; 
 l'opzione 2 – modifica del regolamento – è più onerosa in termini procedurali, ma 

permetterebbe di sancire esplicitamente la prerogativa del presidente della commissione 
di definire il progetto di ordine del giorno.

                                               
1 L'articolo 116 riguarda il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione in occasione della 
tornata.


