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Lettera in data 24 settembre 2012 di Klaus-Heiner Lehne, presidente della Conferenza dei 
presidenti di commissione, a Carlo Casini, presidente della commissione per gli affari 
costituzionali

Traduzione

Bruxelles, 9 dicembre 2011

Signor presidente,

durante la riunione del 16 novembre 2011, la Conferenza dei presidenti di commissione ha 
esaminato l'applicazione della procedura di approvazione in seno al Parlamento e ha preso atto, in 
particolare, dell'ampia varietà di prassi in vigore presso le commissioni parlamentari. Tale varietà 
concerne prevalentemente l'ammissibilità e il campo di applicazione dei considerando e degli 
emendamenti, soprattutto se volti a fornire una migliore argomentazione a supporto delle decisioni 
del Parlamento.

La Conferenza dei presidenti di commissione mi ha pertanto incaricato di invitare la commissione 
per gli affari costituzionali a rivedere gli articoli pertinenti del regolamento del Parlamento europeo 
al fine di chiarire le procedure di approvazione e di aumentarne la trasparenza e, possibilmente, 
l'efficacia. 

La commissione da Lei presieduta potrebbe esaminare, in particolare, i quesiti esposti in appresso.

1. In virtù del regolamento, esiste un principio generale in base al quale respingere una richiesta 
di approvazione di un atto equivale ad approvare la decisione opposta? Oppure il rifiuto 
richiede – come norma generale – l'approvazione di un testo in cui, di fatto, viene respinto 
l'atto proposto? In caso di risposta affermativa, il regolamento dovrebbe consentire la 
presentazione di emendamenti sia alla raccomandazione della commissione all'Aula, sia alla 
decisione stessa dell'Aula. 

2. Sebbene l'approvazione del Parlamento (o il suo rifiuto di concedere l'approvazione) non 
costituisca un atto definitivo ai sensi dell'articolo 296 del TFUE, ragione per cui il 
Parlamento è obbligato a motivare le proprie decisioni, il regolamento dovrebbe nondimeno 
autorizzare i considerando esplicativi? 
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3. Gli attuali articoli relativi alla procedura di approvazione (segnatamente gli articoli 74 octies, 
81 e 90) prevedono prassi diverse, in sede di esame in Aula e in commissione, per quanto 
riguarda l'ammissibilità degli emendamenti? In particolare, a prescindere dalla sede in cui è 
applicato, l'articolo 81, paragrafo 1, nella sua formulazione attuale, esclude la possibilità di 
presentare emendamenti sia all'atto proposto (proposta legislativa, accordo internazionale, 
ecc.) che al testo contenente la decisione del Parlamento di concedere o di rifiutare la sua 
approvazione? O si riferisce invece al solo atto proposto?

4. È auspicabile introdurre un articolo relativo al contenuto della raccomandazione indirizzata 
all'Aula di cui all'articolo 81, paragrafo 1?  In caso affermativo, tale nuovo articolo dovrebbe 
tenere conto del fatto che la procedura di approvazione si applica a diversi tipi di atti 
(proposte legislative, accordi internazionali, ecc.).

La Conferenza dei presidenti di commissione sarebbe lieta di invitarLa, in una data a Lei congeniale, 
a riferire in merito al seguito dato dalla commissione per gli affari costituzionali alle questioni sopra 
menzionate.

(Formula di saluto e firma)


