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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica degli articoli 20 e 27 e l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2, e 
dell'articolo 50 del regolamento del Parlamento europeo
(2012/2012(REG))

Il Parlamento europeo,

– viste le lettere del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione del 17 marzo 
e del 27 settembre 2011,

– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2012),

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

2. ricorda che tali modifiche entrano 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.
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Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Per garantire il buon svolgimento 
delle procedure parlamentari, il 
Presidente può, su proposta del presidente 
della Conferenza dei presidenti di 
commissione presentata nel rispetto delle 
condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 
2, terzo comma, adottare ogni misura 
appropriata, compresa, se del caso, la 
modifica o l'annullamento di una 
decisone sulla procedura presa da una 
commissione parlamentare o dal suo 
presidente. La decisione del Presidente è 
inappellabile.

Or. fr

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. La Conferenza dei presidenti di 
commissione può presentare alla 
Conferenza dei presidenti proposte in 
merito ai lavori delle commissioni e alla 
fissazione dell'ordine del giorno delle 
tornate.

2. La Conferenza dei presidenti di 
commissione garantisce il buon 
coordinamento dei lavori delle 
commissioni parlamentari. Essa presenta 
raccomandazioni alla Conferenza dei 
presidenti in merito ai lavori delle 
commissioni e alla fissazione dell'ordine 
del giorno delle tornate.

Se il presidente di una commissione 
parlamentare rileva una divergenza di 
valutazione quanto alla cooperazione tra 
commissioni e al rispetto dei loro diritti e 
doveri rispettivi, la questione è sottoposta 
alla Conferenza dei presidenti di 
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commissione.
Qualora egli constati che una 
commissione parlamentare ha gravemente 
ignorato le disposizioni del regolamento o 
le regole di cooperazione leale tra 
commissioni in modo tale da generare un 
serio rischio per il buon svolgimento delle 
procedure parlamentari, il presidente 
della Conferenza dei presidenti di 
commissione può, intesi i presidenti delle 
commissioni interessate, proporre al 
Presidente di adottare ogni misura 
appropriata conformemente all'articolo 
20, paragrafo 3 bis.

Or. fr

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 48 – paragrafo 2 – interpretazione (nuova)

Testo in vigore Emendamento

Nel caso di una procedura con 
commissione associata, le prerogative del 
relatore sono, per quanto riguarda gli 
aspetti relativi alla competenza esclusiva 
della commissione associata, esercitate 
dal relatore per parere di quest'ultima. 
Nel caso di una procedura con riunioni 
congiunte di commissione, i relatori 
possono presentare emendamenti solo di 
comune accordo.

Or. fr

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 50 – trattino 4 – interpretazione (nuova)
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Testo in vigore Emendamento

La prerogativa di presentare 
emendamenti direttamente in Aula a 
norma del quarto trattino rappresenta una 
disposizione speciale il cui fine è quello di 
permettere l'arbitraggio da parte dell'Aula 
sua questioni rimaste irrisolte tra la 
commissione competente per il merito e la 
commissione associata, nelle condizioni 
previste dal medesimo trattino. Le altre 
disposizioni del regolamento che limitano 
i diritti di presentare emendamenti non si 
applicano ai diritti di una commissione 
associata derivanti dal predetto trattino.

Or. fr
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MOTIVAZIONE

Con lettera del 17 marzo 2011 il Presidente della Conferenza dei presidenti di commissione 
chiede alla nostra commissione di chiarire se le disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 2, 
concernenti le regole di presentazione di emendamenti alle relazioni di iniziativa in Aula sono 
di natura tale da impedire una ad una commissione associata di presentare emendamenti in 
Aula sulla base del quarto trattino dell'articolo 50.

In una lettera del 27 settembre 2011, il Presidente della Conferenza dei presidenti di 
commissione segnala altresì le preoccupazioni espresse nel quadro dell'applicazione 
dell'articolo 50 in merito al rispetto effettivo degli impegni presi tra commissione competente 
per il merito e commissione/i associata/e sulle parti di testo che ricadono nella competenza 
esclusiva o congiunta. Egli ci chiede di considerare la possibilità di definire un meccanismo 
mirante a garantire il rispetto degli impegni reciprocamente assunti. 

Quadro della situazione

L'articolo 50 determina le modalità di cooperazione tra commissioni associate e, nella sua 
formulazione attuale, la seconda frase del quarto trattino di detto articolo prevede che "Nel 
caso in cui degli emendamenti riguardanti questioni che rientrano nella competenza 
congiunta della commissione competente per il merito e di una commissione associata sono 
respinti dalla prima commissione, la seconda li può presentare direttamente in Aula; Questa 
disposizione contraddice tuttavia l'articolo 48 (2) il quale, per le relazioni di iniziativa, limita 
la possibilità di presentare emendamenti al relatore della commissione competente per il 
merito e soltanto per tenere conto di nuove informazioni; o ad un decimo dei membri del 
Parlamento almeno.

Poiché l'articolo 48 (2) è servito da base per dichiarare inammissibili in Aula emendamenti 
presentati da una commissione associata, la domanda del Presidente della Conferenza dei 
presidenti di commissione verte su una chiarificazione del rapporto tra l'articolo 50 e l'articolo 
48 (2).

Obiettivi perseguiti

L'articolo 48 è stato introdotto al fine di accelerare l'esame e l'adozione delle relazioni di 
iniziativa in Aula. È pertanto opportuno chiedersi in che misura tale obiettivo non si opponga 
all'apertura di un diritto di presentare emendamenti per il relatore di una commissione 
associata. Aprire con troppa liberalità il diritto di presentare emendamenti equivarrebbe in 
effetti ad aprire la scatola di Pandora e annichilirebbe la volontà espressa in sede di adozione 
dell'articolo in questione.

D'altro lato, l'articolo 50 si fonda sul principio di cooperazione leale tra commissioni associate 
nel quadro di una procedura che, fatti salvi gli aspetti che rientrano nella competenza 
esclusiva della commissione associata, lascia in generale l'ultima parola alla commissione 
competente per il merito. Senza possibilità di agire e/o ricorrere in caso di mancato rispetto 
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delle regole stabilite di comune accordo, non può escludersi il rischio che una commissione 
competente per il merito abusi della sua posizione. La clausola di salvaguardia, che è la 
seconda frase dell'articolo 50, quarto trattino, che permette ad una commissione associata di 
presentare direttamente emendamenti in Aula, entra pertanto in contraddizione con le 
disposizioni dell'articolo 48 (2).  

L'obiettivo ricercato consiste dunque, da un lato, nel chiarire il rapporto tra questi due articoli 
evitando, nella misura del possibile, di appesantire più del dovuto la procedura di esame e di 
adozione delle relazioni di iniziativa in Aula e nel garantire, dall'altro, il rispetto del principio 
di cooperazione leale tra commissioni associate nel quadro della procedura dell'articolo 50.

Si pone pertanto la questione:

a) se sia opportuno accordare al relatore di una commissione associata il diritto di presentare 
emendamenti alle relazioni di iniziativa,

b) se tale diritto debba essere identico a quello del relatore della commissione competente per 
il merito o se sia opportuno limitarlo ai soli aspetti che rientrano nella competenza esclusiva 
della commissione associata,

c) se sia opportuno subordinare il diritto di presentare direttamente emendamenti in Aula 
(articolo 50, quarto trattino) alle restrizioni dell'articolo 48 (2) o se occorra considerare il 
primo piuttosto alla stregua di una disposizione speciale intesa a garantire le prerogative delle 
commissioni associate in tutte le fasi della deliberazione parlamentare,

d) se ci si debba interrogare sull'utilità di approfittare di tale domanda per tenere conto anche 
del caso delle commissioni congiunte.

L'interpretazione dei due articoli in questione, quale proposta nel progetto di relazione, prende 
le mosse dall'ipotesi che:

- il relatore di una commissione associata debba avere, per quanto riguarda gli elementi 
riconosciuti di sua competenza esclusiva, le stesse prerogative del relatore della commissione 
competente per il merito;

- la necessità di preservare e garantire le prerogative delle commissioni associate sia la 
giustificazione per non restringere in alcun caso il campo di applicazione dell'articolo 50, 
quarto trattino; 

- i due relatori dovrebbero agire di concerto nel caso di una relazione in procedura 
congiunta.

Ampliare la problematica?

Se le domande formulate dal Presidente della Conferenza dei presidenti di commissione 
vertono sull'instaurazione di un meccanismo mirante a risolvere eventuali conflitti tra 
commissioni associate nel quadro delle relazioni di iniziativa, ci si può legittimamente 
chiedere se non sarebbe opportuno cogliere l'occasione di tali domande per istituire un 
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dispositivo più ampio, che abiliterebbe la Conferenza dei presidenti di commissione ad 
adoperarsi per la risoluzione di tutti i tipi di conflitto tra commissioni parlamentari, sia che 
rientrino nel quadro dell'applicazione dell'articolo 50 o in qualsiasi altro caso di specie.

Occorre pertanto interrogarsi sull'utilità di istituire un organo di ricorso incaricato di 
esaminare la richiesta di una commissione competente per parere o associata in grado di 
fornire prove sufficienti a dimostrare che una commissione competente per il merito ha 
ignorato intenzionalmente e gravemente le regole della cooperazione leale tra commissioni. 

Nel caso i cui si opti per questa soluzione, sarà opportuno completare gli articoli 20 e 27 del 
regolamento al fine di conferire esplicitamente al Presidente del Parlamento, a seguito di una 
procedura con la partecipazione della Conferenza dei presidenti di commissione, il potere di 
risolvere in via definitiva, mediante misure appropriate (fino all'annullamento di una 
decisione sulla procedura), ogni conflitto di procedura che potrebbe insorgere tra commissioni 
parlamentari, indipendentemente dai casi particolari che possono emergere nel quadro 
dell'applicazione degli articoli 50 e 48 (2).


