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Lettera in data …. 2012 di Carlo Casini, presidente della commissione per gli affari costituzionali, a 
Martin Schulz, Presidente del Parlamento europeo

Traduzione

Oggetto: Interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del regolamento

Signor Presidente,

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, paragrafo3, 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.

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. La commissione AFET chiede di modificare il regolamento poiché teme che i 
presidenti delle commissioni siano obbligati a iscrivere automaticamente all’OdG tutte le 
interrogazioni richieste, indipendentemente dalla loro urgenza 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."

La commissione AFCO ha valutato due opzioni: l’interpretazione o modifica del regolamento 
interno. I deputati hanno finalmente convenuto che un’interpretazione del regolamento 
permetterebbe di chiarire a sufficienza la situazione.

Infatti, il presidente di una commissione parlamentare è abilitato a decidere circa il progetto 
dell’OdG sulla base dell’interpretazione dell’articolo 193, paragrafo 1, del regolamento che 
stabilisce che "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.

È bene sottolineare che la prerogativa del presidente di stabilire il progetto di OdG non può 
rimettere in questione l’obbligo previsto dall’articolo 117, paragrafo 3, di iscrivere una 
interrogazione scritta al progetto di OdG. Il presidente ha dunque l’obbligo di iscrivere una tale 
interrogazione all’elenco dei punti che figurano nel progetto di OdG. Tuttavia, ciò non limita 

                                               
1 L’articolo 116 riguarda il tempo delle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione in occasione della tornata.
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affatto il potere discrezionale del presidente di proporre, tenendo conto delle priorità politiche, 
l’ordine dei lavori della riunione e le modalità della procedura (ad esempio la procedura senza 
discussione, eventualmente l’adozione di una decisione sul seguito da dare). 

Si noti altresì che la proposta dell’OdG stabilita del presidente è naturalmente sottoposta 
all’approvazione della commissione all’inizio della riunione. Per analogia con l’articolo 177 del 
regolamento, riguardante l’aggiornamento di una discussione o di una votazione, un deputato può 
chiedere anche un aggiornamento della discussione su un punto iscritto all’OdG (obbligo di 
notificare tale intenzione con 24 ore di anticipo). Una siffatta richiesta va altresì sottoposta 
all’approvazione della commissione. 

Per concludere, la commissione AFCO ha approvato1 con … voti favorevoli, … contrari e … 
astensioni, la seguente interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del regolamento: 

"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. Tale prerogativa non rimette in questione l’obbligo, di cui 
all’articolo 117, paragrafo 3, di iscrivere un’interrogazione scritta, su richiesta del suo autore, al 
progetto di ordine del giorno della prossima riunione della commissione. Tuttavia, il presidente 
dispone del potere discrezionale di proporre, tenendo conto delle priorità politiche, l’ordine dei 
lavori della riunione e le modalità della procedura (ad esempio, una procedura senza discussione 
con, eventualmente, l’approvazione di una decisione sul seguito da dare, o ancora, se del caso, 
una raccomandazione di rinviare il punto a una riunione successiva)".

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

Carlo Casini

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione gli onn.:


