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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica dell'articolo 51 del regolamento del Parlamento europeo
(2010/2061(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera, in data 11 marzo 2010, del presidente della Conferenza dei presidenti di 
commissione e la lettera, in data 25 marzo 2010, del presidente della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2011),

1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2. ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

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

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 51

Testo in vigore Emendamento

Procedura con riunioni congiunte delle 
commissioni

Commissioni congiunte

Ove siano soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 49, paragrafo 1, e all'articolo 
50, la Conferenza dei presidenti, purché 
convinta che si tratti di una questione di 
grande rilevanza, può decidere di 
applicare una procedura con riunioni 
congiunte delle commissioni e con 
votazione congiunta. In tal caso i relatori 
interessati elaborano un unico progetto di 
relazione, che è esaminato e votato dalle 
commissioni interessate nel corso di 
riunioni congiunte tenute sotto la 
presidenza congiunta dei presidenti delle 
commissioni interessate. Queste ultime 
possono costituire gruppi di lavoro 
intercommissione per preparare le riunioni 
e le votazioni congiunte.

La Conferenza dei Presidenti può decidere, 
ove le è sottoposto un problema di 
competenza sulla base dell'articolo 188, 
paragrafo 2, su domanda di più 
commissioni o di sua propria iniziativa, 
che sia applicata la procedura con 
commissioni congiunte, purché:  
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- la materia, in virtù dell'allegato VII, 
rientri in modo inscindibile nelle 
competenze di più commissioni e 
- sia convinta che si tratti di una 
questione di grande rilevanza.
2. In tal caso i rispettivi relatori elaborano 
un unico progetto di relazione, che è 
esaminato e votato dalle commissioni 
interessate nel corso di riunioni congiunte 
tenute sotto la presidenza congiunta dei 
presidenti delle commissioni interessate. 

I diritti afferenti allo status di 
commissione competente possono essere 
esercitati solo in azione congiunta dalle 
commissioni interessate. Queste ultime 
possono costituire gruppi di lavoro 
intercommissione per preparare le riunioni 
e le votazioni.

3. Ove la questione sia sottoposta alla 
procedura legislativa ordinaria ai sensi 
dell'articolo 294 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, la 
procedura con commissioni congiunte si 
applica in tutte le fasi di tale procedura.
4. Su proposta congiunta delle 
commissioni interessate o su 
raccomandazione del presidente della 
Conferenza dei presidenti di commissione, 
la Conferenza dei presidenti determina la 
commissione responsabile per l'esame di 
progetti di atti delegati ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. fr


