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SETTIMA LEGISLATURA (2009-2014)

GENNAIO 2012

RIUNIONI COSTITUTIVE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

ARTICOLI DEL REGOLAMENTO ATTINENTI ALLE RIUNIONI COSTITUTIVE 
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Articolo 12
Presidente provvisorio

1. Nella seduta di cui all'articolo 134, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata 
all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente uscente o, in sua assenza, 
un vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha 
esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di Presidente fino alla 
proclamazione dell'elezione del Presidente.

2. Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di 
Presidente a norma del paragrafo 1 non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia 
estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.

Il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 
esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi 
altra questione attinente alla verifica dei poteri sollevata durante la sua presidenza è deferita 
alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

Articolo 13
Candidature e disposizioni generali

1. Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori sono eletti a scrutinio segreto, 
conformemente al disposto dell'articolo 169. Le candidature devono essere presentate con il 
consenso degli interessati. Esse possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o 
da almeno quaranta deputati. Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il 
numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione.

Se un solo vicepresidente deve essere sostituito, e in caso ci sia solo un candidato, questi può 
essere eletto per acclamazione. Il Presidente dispone del potere discrezionale di decidere che 
si proceda all'elezione per acclamazione o a scrutinio segreto. Il candidato eletto prende, 
nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente che sostituisce.
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2. Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei Questori, congiuntamente 
considerati, è opportuno complessivamente tener conto di un'equa rappresentanza degli Stati 
membri e degli orientamenti politici.

Articolo 14 
Elezione del Presidente - Allocuzione inaugurale

1. Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature devono essere 
presentate, prima di ogni scrutinio, al deputato che svolge temporaneamente la funzione di 
Presidente a norma dell'articolo 12, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, 
nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere 
candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il 
maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

2. Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la 
funzione di Presidente a norma dell'articolo 12 gli cede il seggio presidenziale. Solo il 
Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

Articolo 164
Diritto di voto

Il diritto di voto è personale.

I deputati esprimono il loro voto individualmente e personalmente.

Ogni infrazione del presente articolo è considerata come grave turbativa della seduta, ai 
sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, e comporta le conseguenze giuridiche di cui è fatta 
menzione in detto articolo.

Articolo 168
Votazione elettronica

1. Il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione 
elettronico per tutte le votazioni previste agli articoli 165, 167 e 169.

Se il ricorso al sistema elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione ha luogo a 
norma degli articoli 165, 167, paragrafo 2, e 169.

Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni 
dell'Ufficio di presidenza.

2. In caso di votazione mediante sistema elettronico, è registrato soltanto il risultato 
numerico della votazione.

Se, tuttavia, è stata richiesta una votazione per appello nominale ai sensi dell'articolo 167, 
paragrafo 1, è registrato il risultato nominativo della votazione, il quale è pubblicato sul 
processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati 
secondo il rispettivo gruppo politico.
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3. La votazione per appello nominale si svolge conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 167, paragrafo 2, qualora la maggioranza dei deputati presenti lo richieda; per 
verificare se detta condizione è soddisfatta si può fare ricorso al sistema di cui al paragrafo 1.

Articolo 169
Votazione a scrutinio segreto

1. Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 186, 
paragrafo 1, e dell'articolo 191, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a 
scrutinio segreto.

Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di deputati di cui è 
stata presentata la candidatura.

2. La votazione può aver luogo a scrutinio segreto nel caso in cui almeno un quinto dei 
deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere 
presentata prima dell'inizio della votazione.

Nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento presenti la 
richiesta di tenere una votazione a scrutinio segreto prima dell'inizio della votazione, il 
Parlamento è tenuto a procedere a tale votazione.

3. Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta 
di votazione per appello nominale.

4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori 
estratti a sorte tra i deputati, salvo in caso di votazione elettronica.

Per le votazioni di cui al paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.

I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati 
sul processo verbale della seduta nel corso della quale ha avuto luogo la votazione stessa.

Articolo 186
Composizione delle commissioni

1. L'elezione dei membri delle commissioni e delle commissioni di inchiesta ha luogo su 
designazione da parte dei gruppi e dei deputati non iscritti. La Conferenza dei presidenti 
presenta proposte al Parlamento. La composizione delle commissioni riflette per quanto 
possibile la composizione del Parlamento.

Il deputato che passi a un altro gruppo politico mantiene per la durata restante della carica 
di due anni e mezzo i seggi occupati nelle commissioni parlamentari. Tuttavia, se a seguito 
del passaggio di un deputato a un altro gruppo l'equa rappresentanza degli orientamenti 
politici nell'ambito di una commissione risulta alterata, la Conferenza dei presidenti deve 
presentare nuove proposte per la composizione di tale commissione, conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 1, seconda frase, fatti salvi i diritti del deputato in questione.

La ripartizione proporzionale tra i gruppi politici dei seggi in seno ad una commissione non 
deve discostarsi dal numero intero più appropriato. Se un gruppo decide di non occupare 
seggi in seno a una commissione, i seggi in questione restano vacanti e le dimensioni della 
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commissione sono ridotte del numero corrispondente. Non è ammesso lo scambio di seggi tra 
i gruppi politici.

2. Ogni emendamento alle proposte della Conferenza dei presidenti deve essere 
presentato, per essere ricevibile, da almeno quaranta deputati. Il Parlamento si pronuncia su 
tali emendamenti mediante scrutinio segreto.

3. Sono considerati eletti i deputati figuranti nelle proposte della Conferenza dei 
presidenti nella forma eventualmente modificata sulla base del paragrafo 2.

4. Qualora un gruppo politico ometta di presentare candidati per una commissione di 
inchiesta, conformemente al paragrafo 1, entro la scadenza fissata dalla Conferenza dei 
presidenti, quest'ultima sottopone alla ratifica dell'Assemblea soltanto i nomi notificatile entro 
tale scadenza.

5. La sostituzione dei membri delle commissioni, allorché si siano resi vacanti dei seggi, 
può essere decisa provvisoriamente dalla Conferenza dei presidenti, d'accordo con i deputati 
da designare e tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

6. Tali modifiche sono sottoposte alla ratifica del Parlamento nella seduta successiva.

Articolo 187 
Membri supplenti

1. I gruppi politici e i deputati non iscritti possono designare per ciascuna commissione 
un numero di supplenti permanenti pari al numero dei membri titolari che rappresentano i 
gruppi (e i deputati non iscritti) in seno alla commissione. Il Presidente del Parlamento ne 
deve essere informato. I supplenti permanenti hanno diritto a partecipare alle riunioni della 
commissione, a prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, a partecipare 
alla votazione.

2. Il membro titolare di una commissione può, in caso di assenza e qualora non siano 
stati nominati supplenti permanenti o qualora questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi 
sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico con diritto di voto. Il 
nome di questo sostituto deve essere comunicato al presidente della commissione interessata 
prima dell'inizio della votazione.

Il paragrafo 2 si applica  mutatis mutandis ai deputati non iscritti.

La comunicazione preventiva prevista al paragrafo 2, ultima frase, deve essere effettuata 
prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui 
punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.

 * * *

Il disposto del presente articolo si articola intorno a due elementi chiaramente fissati da detto 
testo:

– un gruppo politico non può avere in una commissione un numero di membri 
sostituti permanenti superiore a quello dei membri titolari;
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– soltanto i gruppi politici hanno la facoltà di designare membri sostituti 
permanenti, alla sola condizione di informarne il Presidente.

In conclusione:

– la qualità di sostituto permanente dipende unicamente dall'appartenenza a un 
gruppo determinato;

– quando viene modificato il numero di membri titolari di cui un gruppo politico 
dispone in una commissione, il numero massimo di membri sostituti 
permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica;

– quando un membro cambia di gruppo politico, non può conservare il mandato 
di sostituto permanente assegnatogli dal suo gruppo d'origine;

– in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto di un 
collega appartenente a un altro gruppo politico.

Articolo 190
Sottocommissioni

1. Su autorizzazione preventiva dalla Conferenza dei presidenti, ogni commissione 
permanente o speciale può nominare nel proprio ambito, nell'interesse dei suoi lavori, una o 
più sottocommissioni, determinandone la composizione ai sensi dell'articolo 186 e la 
competenza. Le sottocommissioni riferiscono alla commissione che le ha costituite.

2. La procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni.

3. I sostituti sono ammessi alle riunioni delle sottocommissioni alle stesse condizioni 
stabilite per le riunioni delle commissioni.

4. L'applicazione del disposto del presente articolo deve garantire il nesso di dipendenza 
tra una sottocommissione e la commissione all'interno della quale essa è stata costituita. A tal 
fine, tutti i membri titolari di una sottocommissione sono scelti tra i membri della 
commissione principale.

Articolo 191 
Uffici di presidenza delle commissioni

1. Nella prima riunione di una commissione successiva all'elezione dei suoi membri in 
conformità dell'articolo 186 la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, i 
vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero 
di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei 
presidenti.

Questa disposizione non impedisce, anzi consente, al presidente della commissione principale 
di associare i presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'ufficio di presidenza o di 
permettere loro di presiedere il dibattito concernente questioni trattate nello specifico dalla 
sottocommissione, qualora tale modo di procedere sia sottoposto all'attenzione dell'ufficio di 
presidenza nel suo complesso e supportato consensualmente da esso.
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2. Quando il numero dei candidati corrisponde al numero dei seggi da assegnare, 
l'elezione può avvenire per acclamazione.

In caso contrario o su richiesta di almeno un sesto dei membri della commissione, l'elezione si 
svolge a scrutinio segreto.

In caso di candidatura unica l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, 
compresi i voti favorevoli e contrari.

In caso di più candidature al primo turno, l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei 
suffragi espressi, come stabilito al comma precedente. Al secondo turno, è eletto il candidato 
che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

In caso sia necessario procedere a un secondo scrutinio, possono essere presentate nuove 
candidature.

Articolo 195 
Voto in sede di commissione

1. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.

2. Una commissione può validamente votare se un quarto dei membri che la 
compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo 
richieda prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti 
raggiunge la maggioranza assoluta dei membri della commissione.

3. Il voto in sede di commissione è espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei 
membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. In tal caso la 
votazione si svolge in conformità dell'articolo 167, paragrafo 2.

4. Il presidente della commissione prende parte ai dibattiti e alle votazioni, ma senza 
voto preponderante.

5. Alla luce degli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla 
votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più 
gran numero di emendamenti possibile. In tal caso è fissata una nuova scadenza per gli 
emendamenti a questo progetto.

Articolo 196 
Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione

Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli 
articoli 12, 13, 14, 17, 18, da 36 a 44, 148, 149, paragrafo 2 e paragrafo 10, 152, 154, da 156 a 
159, 161, 163, paragrafo 1, 164, 165, 168, 169, da 171 a 174, 177 e 178.
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Allegato I al regolamento:
Il 1° dicembre 2011 sono state approvate in Aula le modifiche del regolamento relative 
ad un codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi 
finanziari e conflitti di interessi (P7_TA-PROV(2011)0540), sebbene il testo consolidato 
non sia ancora stato definito. Tuttavia, la risoluzione entrerà in vigore nel gennaio 2012.


