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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica dell'articolo 51 del regolamento del Parlamento europeo relativo alle 
procedure con riunioni congiunte di commissioni
(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 

La Conferenza dei presidenti può decidere, 
ove le sia sottoposto un problema di 
competenza sulla base dell'articolo 188, 
paragrafo 2, che sia applicata la 
procedura con commissioni congiunte, 
purché: 
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e le votazioni congiunte.

- la materia rientri in modo inscindibile,
in virtù dell'allegato VII, 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 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. Quando il Parlamento è consultato su 
un progetto di atto delegato o di norma di 
esecuzione basata su un atto cui si applica 
la procedura con commissioni congiunte, 
il Presidente, su raccomandazione del 
presidente della Conferenza dei presidenti 
di commissione, determina senza indugio 
e alla luce dei criteri stabiliti al paragrafo 
1 la commissione responsabile o le 
commissioni responsabili congiuntamente 
per l'esame di tale progetto.

Or. fr
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MOTIVAZIONE

I. FATTI CHE HANNO DATO ORIGINE ALLA RELAZIONE

Durante la precedente legislatura, la Conferenza dei presidenti ha istituito un gruppo di 
lavoro sulla riforma parlamentare incaricato di rivedere il funzionamento del Parlamento e 
di suggerire possibili miglioramenti. Nel quadro del capitolo dedicato alla cooperazione tra 
commissioni, il gruppo di lavoro ha proposto non solo di rafforzare la posizione della 
commissione associata nella procedura con le commissioni associate (ex articolo 47 ora 
articolo 50 del regolamento), ma anche di sviluppare una nuova forma di cooperazione tra 
commissioni, definita nel nuovo articolo 51.

Il ragionamento sotteso alla proposta era che, in casi particolari, quando “una questione 
legislativa che riveste una grande importanza non ricade chiaramente nella competenza di 
una singola commissione, ma è piuttosto divisa equamente tra due o più commissioni […] la 
soluzione a un conflitto di competenze dovrebbe basarsi sui principi di parità e cooperazione.
Le commissioni coinvolte dovrebbero riunirsi congiuntamente in modo che tutti i membri di 
tali commissioni possano scambiarsi delle opinioni in anticipo e che le maggioranze e le 
minoranze in seno alle commissioni siano più chiare. I membri delle commissioni interessate 
dovrebbero quindi votare congiuntamente sugli emendamenti presentati alla proposta 
legislativa. Di conseguenza, in plenaria verrebbe presentata una sola relazione più 
equilibrata”.

Il 19 marzo 2009, la Conferenza dei presidenti ha approvato "l’elaborazione di un’ulteriore 
opzione nel regolamento che consentirebbe alla Conferenza dei presidenti di avviare, nel 
caso di una questione di competenza ripartita in pressoché uguale misura tra due o più 
commissioni, una procedura che preveda riunioni e votazioni comuni in casi molto specifici”.

Il 6 maggio 2009, il Parlamento ha proceduto alla revisione del proprio regolamento e ha 
definito all'articolo 51 una nuova "procedura con riunioni congiunte delle commissioni"1:

"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".

All'inizio del 2010, la Conferenza dei presidenti di commissione ha preso in esame un 
progetto di "orientamenti per la cooperazione tra commissioni, conformemente all'articolo 51 
del regolamento". L’on. Leinen, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica 
e la sicurezza alimentare (ENVI), e l’on. Bowles, a nome della commissione per i problemi 
economici e monetari (ECON), hanno avanzato alcune osservazioni e proposte di modifica a 
tale testo.
                                               
1 Relazione A6-273/2009 della commissione per gli affari costituzionali, relatore Richard Corbett 
(P6_TA(2009)0359, 6 maggio 2009).
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Il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, on. Lehne, ha consultato, in 
seguito a tale corrispondenza, la commissione per gli affari costituzionali sottoponendole tre 
quesiti in merito all'applicazione dell'articolo 51, che si possono così sintetizzare:

1) Nel caso della procedura legislativa ordinaria, la procedura prevista dall'articolo 51 trova 
applicazione lungo tutta la procedura oppure soltanto in prima lettura?

2) Dei diritti afferenti allo status di "commissione competente per il merito", tra cui il diritto 
di presentare emendamenti o una proposta di reiezione in seduta plenaria, si possono 
avvalere unicamente le commissioni interessate che agiscono congiuntamente?

3) Le commissioni devono decidere congiuntamente riguardo alle modalità con cui il 
Parlamento si avvale dei suoi diritti relativamente a progetti di atti delegati o misure di 
attuazione basati essi stessi su un atto legislativo che a sua volta sia stato adottato 
secondo la procedura prevista dall'articolo 51?

L’on. Lehne ha inoltre suggerito di allegare al regolamento, in virtù dell'articolo 215, lettera 
d), orientamenti intesi ad agevolare l'applicazione di questa procedura innovativa.

L’on. Leinen ha inoltre consultato la commissione per gli affari costituzionali sulla questione, 
suggerendo di chiarire la situazione attraverso una revisione del regolamento. Egli sottolinea, 
in particolare, l'impossibilità pratica di coniugare due o più commissioni nella seconda lettura 
di una procedura di codecisione o in "comitatologia". Tutta una serie di articoli del 
regolamento (43, paragrafo 1, 63, paragrafo 1, 87 e 88, paragrafi 2 e 3, e in particolare 188) 
fanno menzione di una sola commissione, il che dimostrerebbe che in una situazione del 
genere non vi è posto per una seconda commissione.

II. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROPOSTA

Il vostro relatore è del parere che nel caso presente non sia sufficiente un’interpretazione del 
regolamento o degli orientamenti intesi a facilitare una sua attuazione. Si tratta di 
un’importante questione procedurale che è da dirimere attraverso un voto in Aula alla 
maggioranza applicabile in materia di regolamento, vale a dire la maggioranza dei membri. 
Ciò in quanto la lettera della norma consente un'interpretazione in un senso come nell'altro.

La nuova versione dell’articolo 51 proposta mira essenzialmente a tre cose:

1) rendere la disposizione più leggibile e quindi più adatta all’uso;

2) ridefinire le condizioni per l’applicazione della norma;

3) determinarne la sostanza normativa.

Per raggiungere il primo scopo, le condizioni di applicazione non sono più state espresse 
sotto forma di rinvio ad altre norme. Le due condizioni sono presentate in modo chiaro e 
immediatamente comprensibile.
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La realizzazione del secondo obiettivo, cioè la ridefinizione delle condizioni di applicazione, 
ha comportato una certa modifica della sostanza: se finora bastava che - attraverso il rinvio 
all’articolo 50 - la materia in questione ricadeva "in pressoché uguale misura nella 
competenza di due o più commissioni o vari aspetti della materia erano di competenza di due 
o più commissioni” adesso è necessario che "la materia... rientri in modo inscindibile nella 
competenza di più commissioni...".
Tale modifica mira a sottolineare l’eccezionalità della procedura con commissioni congiunte e 
trova gustificazione tra l’altro nell’onere amministrativo e tecnico che tale procedura implica.

Il terzo fine, quello di determinare la sostanza normativa dell’articolo 51, cioè determinare 
quali sono le conseguenze pratiche della sua applicazione ai fini dello svolgimento della 
procedura legislativa, è quello più difficile. Qui si tratta in particolare di sapere fino a che 
punto la procedura dev’essere "congiunta" lungo tutta la procedura o se solo in prima lettura?
Anche se argomenti di ordine pratico possono essere invocati per la seconda osservazione, il 
vostro relatore sostiene la prima. Se lo scopo della nuova procedura consiste, com’è 
comunemente accettato, nel creare la possibilità per le commissioni interessate di procedere a 
uno scambio di argomenti in una fase precoce e di "preparare il terreno" in casi di maggiore 
importanza per la plenaria, tale logica vale nella procedura legislativa ordinaria per tutti gli 
stadi fino all'adozione dell’atto. Le commissioni congiunte diventano quindi per tale 
procedura "commissione competente per il merito" ai sensi del regolamento.

L'esame dei progetti di atti delegati o di norme di attuazione nel caso delle commissioni 
congiunte tocca alcuni aspetti specifici. Innanzitutto si può sostenere che l’esame di siffatti 
atti costituisca una "nuova procedura" (il regolamento d’altronde lo conferma: i rispettivi 
articoli si trovano al capitolo 11 "altre procedure" e non nei capitoli riservati alla procedura 
legislativa). In seguito si dovrà tener conto del fatto che gli atti derivati non rivestono 
normalmente una "medesima maggiore importanza" dell’atto di base. Infine, il progetto di 
atto delegato o di norma di attuazione può, a seconda del suo contenuto, essere normalmente 
attribuito più facilmente a una commissione o a un’altra rispetto a un atto di base in quanto il 
progetto di atto delegato o di norma di applicazione è più specifico. Si può dunque concludere 
che l’attribuzione di un dato fascicolo a due o più commissioni, ai sensi dell’articolo 51 non 
copre eventuali atti delegati o norme di esecuzione.

In tal caso possono naturalmente esservi divergenze di opinioni e la proposta di articolo nel 
progetto di relazione prevede una soluzione procedurale che tiene conto dei vincoli temporali.


