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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica dell'articolo 116 e dell'allegato II del regolamento del Parlamento 
europeo
(2013/2083(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente in data 13 febbraio 2013,

– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2013),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2. ricorda che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3. decide che il sistema di voto stabilito dalle modifiche per la determinazione dei deputati 
abilitati a formulare un'interrogazione sia sottoposto a valutazione dopo un periodo di 
prova di .... dalla sua entrata in vigore;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 116

Testo in vigore Emendamento

1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla 
Commissione si svolge in ciascuna tornata
nei momenti stabiliti dal Parlamento su 
proposta della Conferenza dei presidenti.

1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla 
Commissione si svolge in ciascuna tornata
per una durata di novanta minuti su una 
specifica tematica orizzontale decisa dalla
Conferenza dei presidenti in linea di 
principio un mese prima della tornata.

2. In ogni tornata un deputato può 
presentare una sola interrogazione alla 
Commissione.

2. I commissari invitati a partecipare dalla 
Conferenza dei presidenti sono 
responsabili di un portafoglio attinente 
alla specifica tematica orizzontale. Il loro 
numero è limitato a due per tornata, con 
la possibilità di aggiungerne un terzo a 
seconda della specifica tematica 
orizzontale scelta per il tempo delle 
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interrogazioni.
3. Le interrogazioni sono essere 
presentate per iscritto al Presidente che 
decide della loro ricevibilità e dell'ordine 
in cui devono essere trattate. La decisione 
è immediatamente notificata 
all'interrogante.

3. I deputati che rivolgono 
un'interrogazione a uno dei commissari 
sono scelti mediante un sistema di voto 
nel modo seguente:

- 30 minuti prima dell'inizio del tempo 
delle interrogazioni vengono collocate due 
urne al tavolo della Presidenza; 
- i  deputati che intendono rivolgere 
un'interrogazione scrivono il proprio 
nome su un modulo che inseriscono in 
una delle urne;
- il Presidente dà avvio al tempo delle 
interrogazioni e chiude le urne;
- il Presidente estrae un modulo alla volta 
e invita il deputato il cui nome compare in 
detto modulo a rivolgere la sua 
interrogazione al commissario 
competente. Il deputato ha un minuto di 
tempo per formulare l'interrogazione e il 
commissario due minuti per rispondere. 
In via eccezionale, il Presidente può 
accettare un'interrogazione 
complementare della durata di 30 secondi 
da qualsiasi deputato presente se questi 
ritiene che la risposta fornita dal 
commissario lo meriti. Il commissario ha 
due minuti per la risposta complementare.

4. La procedura per lo svolgimento del 
tempo riservato alle interrogazioni è 
disciplinata da direttive stabilite in un 
allegato del regolamento17.
5. Conformemente alle direttive definite 
dalla Conferenza dei presidenti possono 
essere previsti tempi specifici riservati alle 
interrogazioni destinate al Consiglio, al 
Presidente della Commissione, al 
Vicepresidente della Commissione/Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e al 
Presidente dell'Eurogruppo.

4. Conformemente alle direttive definite 
dalla Conferenza dei presidenti possono 
essere previsti tempi specifici riservati alle 
interrogazioni destinate al Consiglio, al 
Presidente della Commissione, al 
Vicepresidente della Commissione/Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e al 
Presidente dell'Eurogruppo.

_______________
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17 Cfr. allegato II.

Or. en

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato II

Testo in vigore Emendamento

[…] soppresso

Or. en
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MOTIVAZIONE

1) Contesto

Nel giugno 2011 la Conferenza dei presidenti ha rivisto la formula del tempo delle 
interrogazioni alla Commissione, al fine di migliorarne qualità e vivacità. La nuova formula 
doveva funzionare per un periodo sperimentale dal settembre 2011 ed essere oggetto di una 
valutazione prima di rendere definitive eventuali modifiche.

Nella riunione del 17 gennaio 2013, la Conferenza dei presidenti ha esaminato una relazione 
di valutazione del periodo sperimentale elaborata e presentata dall'on. McMillan-Scott, 
vicepresidente responsabile, e ha deciso di confermare la formula rivista del tempo delle 
interrogazioni, che dovrebbe continuare ad avvenire su base mensile, per una durata di 
novanta minuti.

La Conferenza dei presidenti ha inoltre specificato che:

- il numero dei commissari partecipanti deve, in linea generale, essere limitato a due per 
tornata, con la possibilità di inserirne un terzo a seconda dell'argomento;

- la Conferenza dei presidenti deve in linea di principio decidere l'argomento specifico di 
discussione un mese prima della tornata in questione, al fine di garantire la presenza dei 
commissari competenti; occorre, tuttavia, mantenere una certa flessibilità al riguardo, al 
fine di facilitare la programmazione dell'ordine del giorno.

La Conferenza dei presidenti ha deciso, infine, che il normale sistema di richiamo 
dell'attenzione sia sostituito da un sistema di voto e di valutare tale sistema in una fase 
successiva.

Con lettera del 13 febbraio 2013, il Presidente ha informato il presidente della commissione 
per gli affari costituzionali di questa decisione e ha deferito l'esame della questione a norma 
dell'articolo 211, al fine di un'eventuale modifica dell'articolo 116 e dell'allegato II.

2) Modifica del regolamento

La modifica dell'articolo 116 e dell'allegato II proposta dal presente progetto di relazione è 
coerente con la decisione della Conferenza dei presidenti.

Le caratteristiche principali della modifica sono le seguenti:

- la scelta dei deputati chiamati a formulare la loro interrogazione attraverso il metodo di 
richiamo dell'attenzione è sostituita da un sistema di voto che garantisce assoluta oggettività;

- le interrogazioni non sono presentate per iscritto in anticipo e non si effettua alcuna verifica 
preventiva della loro ricevibilità;
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- l'allegato II, che stabilisce in modo particolareggiato gli orientamenti per la verifica della 
ricevibilità delle interrogazioni, delle interrogazioni complementari e dei termini diventa 
superfluo.


