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  PE 422.604/BUR 

PROCEDURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 

DELL'AUTORIZZAZIONE AD ELABORARE 

RELAZIONI DI INIZIATIVA 
 

DECISIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI 

 

DEL 12 DICEMBRE 20021 

 

 

 

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI, 

 

 

visti gli articoli 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, l'articolo 216, paragrafo 2, e l'articolo 220, 

paragrafo 1, del regolamento; 

 

 

DECIDE 

 

 

Articolo 1 

Disposizioni generali 

 

Ambito di applicazione 

 

1. La presente decisione si applica alle seguenti categorie di relazioni di iniziativa:  

 

a) relazioni di iniziativa di carattere legislativo, elaborate a norma dell'articolo 225 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 46 del regolamento; 

 

b) relazioni strategiche, elaborate sulla base di iniziative strategiche e prioritarie non 

legislative figuranti nel programma di lavoro della Commissione; 
 

c) relazioni di iniziativa di carattere non legislativo, non elaborate sulla base di un 

documento di un'altra istituzione o organo dell'Unione europea né sulla base di un 

documento trasmesso al Parlamento per conoscenza, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3; 
 

                                                 
1 La presente decisione è stata modificata con decisione della Conferenza dei presidenti del 26 giugno 2003 ed è 

stata consolidata il 3 maggio 2004. Essa è stata nuovamente modificata con decisione approvata in Aula il 15 

giugno 2006 e il 13 novembre 2007 e con decisioni della Conferenza dei presidenti del 14 febbraio 2008, del 15 

dicembre 2011, del 6 marzo 2014 e del 7 aprile 2016, con corrigendum del 15 luglio 2016 e con decisione della 

Conferenza dei presidenti del 3 aprile 2019. 
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d) relazioni annuali di attività e di monitoraggio elencate all'Allegato 12;3  

 

e) relazioni di attuazione sul recepimento nel diritto nazionale, l’attuazione e l’applicazione 

dei trattati e di altre normative dell'Unione, di strumenti normativi non vincolanti e di 

accordi internazionali in vigore o soggetti ad applicazione provvisoria4. 

 

 

Contingente 

 

2. Durante la prima metà di una legislatura, ogni commissione parlamentare può elaborare 

simultaneamente fino a sei relazioni di iniziativa. Per le commissioni con sottocommissioni 

il contingente è aumentato di tre relazioni per sottocommissione. Tali relazioni aggiuntive 

sono elaborate dalla sottocommissione. 

 

Durante la seconda metà di una legislatura, ogni commissione parlamentare può elaborare 

simultaneamente fino a tre relazioni di iniziativa. Per le commissioni con sottocommissioni 

il contingente è aumentato di due relazioni per sottocommissione. Tali relazioni aggiuntive 

sono elaborate dalla sottocommissione. 

 

Sono escluse da detti contingenti: 

 

 le relazioni di iniziativa di carattere legislativo; 

 

 le relazioni di attuazione (ogni commissione può elaborare una relazione di 

questo tipo in qualsiasi momento). 

 

Periodo minimo prima dell'approvazione 

 

3. La commissione parlamentare che chiede l'autorizzazione non può approvare la relazione 

in questione nei tre mesi successivi alla data dell'autorizzazione o, in caso di notifica, nei 

tre mesi successivi alla data della riunione della Conferenza dei presidenti di 

commissione in cui la relazione è stata notificata. 

 

 

Articolo 2 

Condizioni di autorizzazione 

 

1. La relazione proposta non deve vertere su argomenti che attengano principalmente ad 

attività di analisi e di ricerca che possono essere trattate con altri mezzi, come gli studi. 

 

2. La relazione proposta non deve vertere su argomenti che abbiano già formato oggetto di 

                                                 
2 Le commissioni parlamentari che intendono elaborare relazioni annuali di attività e di monitoraggio a norma 

dell'articolo 132, paragrafo 1 del regolamento o a norma di altre disposizioni giuridiche (come previsto 

all'Allegato 2) lo comunicano preventivamente alla Conferenza dei presidenti di commissione indicando in 

particolare la relativa base giuridica derivante dai trattati e da altre disposizioni giuridiche, compreso il 

regolamento del Parlamento. La Conferenza dei presidenti di commissione le notifica quindi alla Conferenza dei 

presidenti. Tali relazioni sono autorizzate d'ufficio e non sono soggette al contingente di cui all'articolo 1, 

paragrafo 2. 
3
  Nella sua decisione del 7 aprile 2011 la Conferenza dei presidenti ha stabilito che le relazioni di iniziativa 

elaborate sulla base di relazioni annuali di attività e di monitoraggio elencate agli allegati 1 e 2 della presente 

decisione devono essere considerate relazioni strategiche ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 5, , del regolamento. 
4 Cfr. Allegato 3 della decisione. 
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una relazione approvata in Aula nei dodici mesi precedenti, a meno che fatti nuovi ed 

eccezionali non lo giustifichino. 

 

3. Alle relazioni da elaborare sulla scorta di un documento trasmesso per conoscenza al 

Parlamento si applicano le seguenti condizioni: 

 

 il documento di base deve essere un documento ufficiale emanato da una istituzione o 

da un organo dell'Unione europea e 

 

(a) essere stato trasmesso ufficialmente al Parlamento per consultazione o 

conoscenza, ovvero 

(b) essere stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nell'ambito 

delle consultazioni con le parti interessate, ovvero 

(c)  essere stato ufficialmente presentato al Consiglio europeo; 

 

 il documento deve essere stato trasmesso in tutte le lingue ufficiali dell'Unione 

europea; e 

 

 la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro e non oltre i quattro mesi 

successivi all'inoltro del documento in questione al Parlamento o alla sua 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

 

 

Articolo 3 

Procedura 

 

Autorizzazione d'ufficio 

 

1. L'autorizzazione è concessa d'ufficio previa notifica della richiesta alla Conferenza dei 

presidenti di commissione per 

 

 le relazioni di attuazione;  

 

 le relazioni di attività e di monitoraggio di cui all'Allegato 1. 

 

Ruolo della Conferenza dei presidenti di commissione 

 

2. Le domande di autorizzazione debitamente motivate sono trasmesse alla Conferenza dei 

presidenti di commissione che verifica il rispetto dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 nonché 

del contingente di cui all'articolo 1. Tali domande contengono l'indicazione del tipo e il titolo 

esatto della relazione nonché gli eventuali documenti di base. 

 

3. Le autorizzazioni relative all'elaborazione di relazioni strategiche sono approvate dalla 

Conferenza dei presidenti di commissione previa risoluzione di eventuali conflitti di 

competenze. La Conferenza dei presidenti può, su richiesta specifica di un gruppo politico, 

revocare l'autorizzazione entro quattro settimane di attività parlamentare.  

 

4. La Conferenza dei presidenti di commissione trasmette alla Conferenza dei presidenti, per 

autorizzazione, le domande di elaborare relazioni di iniziativa di carattere legislativo e non, 

domande che sono state valutate come conformi ai criteri e ai contingenti previsti. La 

Conferenza dei presidenti di commissione notifica al contempo alla Conferenza dei 

presidenti le eventuali relazioni annuali di attività e di monitoraggio elencate agli Allegati 1 
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e 2, le relazioni di attuazione e le relazioni strategiche che sono state autorizzate. 

 

Autorizzazione da parte della Conferenza dei presidenti e risoluzione dei conflitti di competenze 

 

5. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione sulle domande di autorizzazione a elaborare 

relazioni di iniziativa di carattere legislativo e non, entro un termine di quattro settimane di 

attività parlamentare dal deferimento da parte della Conferenza dei presidenti di commissione, 

salvo proroga eccezionale decisa dalla Conferenza dei presidenti. 

 

6. Se una commissione si vede contestare la competenza a elaborare una relazione, la Conferenza 

dei presidenti decide, entro il termine di sei settimane di attività parlamentare, in base a una 

raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione o, qualora tale 

raccomandazione manchi, del presidente di quest'ultima. Se entro detto termine la Conferenza 

dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione è considerata approvata.  

 

 

Articolo 4 

Applicazione dell'articolo 54 del regolamento – procedura con le commissioni associate 

 

1. Le domande di applicazione dell'articolo 54 del regolamento sono presentate entro e non oltre 

il lunedì precedente la riunione mensile della Conferenza dei presidenti di commissione nel 

corso della quale sono esaminate le domande di autorizzazione inerenti a relazioni di 

iniziativa. 

 

2. La Conferenza dei presidenti di commissione esamina le domande di elaborazione di relazioni 

di iniziativa e d'applicazione dell'articolo 54 nel corso della sua riunione mensile.  

 

3. Se la domanda di applicazione dell'articolo 54 non è oggetto di accordo tra le commissioni 

interessate, la Conferenza dei presidenti decide entro il termine di sei settimane d'attività 

parlamentare in base a una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione 

o, qualora tale raccomandazione manchi, del presidente di quest'ultima. Se entro detto termine 

la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione è considerata 

approvata. 

 

 

Articolo 5 

Disposizioni finali 

 

1. In fine di legislatura le domande di elaborare relazioni di iniziativa devono essere presentate 

entro e non oltre il mese di luglio dell'anno precedente le elezioni. Nessuna domanda può 

essere autorizzata dopo tale data, salvo quelle eccezionali debitamente motivate. 

 

2. La Conferenza dei presidenti di commissione sottopone ogni due anni e mezzo alla 

Conferenza dei presidenti una relazione sullo stato di elaborazione delle relazioni di iniziativa. 

 

3. La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2002. Essa abroga e sostituisce le seguenti 

decisioni: 

 

– decisione della Conferenza dei presidenti del 9 dicembre 1999 sulla procedura di 

autorizzazione delle relazioni d'iniziativa a norma dell'articolo 52 del regolamento e 

decisioni della Conferenza dei presidenti del 15 febbraio e 17 maggio 2001 che 

aggiornano l'allegato a tale decisione; 
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– decisione della Conferenza dei presidenti del 15 giugno 2000 sulla procedura di 

autorizzazione per l'elaborazione di relazioni su documenti trasmessi per informazione al 

Parlamento europeo da altre istituzioni o organi dell'Unione europea. 
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Allegato 1 

 

 

Relazioni annuali di attività e di monitoraggio soggette ad autorizzazione d'ufficio e al 

contingente che limita il numero di relazioni che possono essere elaborate simultaneamente 

(a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 3 della decisione) 

 

 

 

 

COMMISSIONE TITOLO 

Commissione per gli affari esteri  relazione annuale del Consiglio [numero ordinale] 

ai sensi della misura operativa 8 del Codice di 

condotta dell'Unione europea per le esportazioni 

di armi 

Commissione per lo sviluppo Attività dell'Assemblea parlamentare paritetica 

ACP-UE – relazione annuale [anno]  

Commissione per i 

bilancio/Commissione per i problemi 

economici e monetari – ogni 2 anni, 

con l'associazione dell’altra rispettiva 

commissione a norma dell'articolo 54 

Attività finanziarie della Banca europea per gli 

investimenti – relazione annuale [anno] 

Commissione per il commercio 

internazionale 

Controllo delle attività finanziarie della Banca 

europea per gli investimenti – relazione annuale 

[anno] 

Commissione per i problemi 

economici e monetari 

Banca centrale europea – relazione annuale [anno] 

Commissione per i problemi 

economici e monetari 

Politica della concorrenza – relazione annuale 

[anno] 

Commissione per il mercato interno e 

la protezione dei consumatori 

Governance del mercato unico all'interno del 

Semestre europeo – relazione annuale [anno] 

Commissione per il mercato interno e 

la protezione dei consumatori 

Tutela dei consumatori – relazione annuale [anno] 

Commissione per il mercato interno e 

la protezione dei consumatori 

Servizi e merci nel mercato unico – relazione 

annuale [anno] 

Commissione per lo sviluppo 

regionale 

[Numero ordinale] relazione sulla coesione 

economica e sociale 

Commissione giuridica Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione 

europea – [Numero ordinale] relazione annuale 

[anno] 

Commissione giuridica Adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità 

normative dell’Unione europea – [Numero 

ordinale] relazione "Legiferare meglio" relativa 

all'anno [anno] 

Commissione per le libertà pubbliche, 

la giustizia e gli affari interni  

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione 

europea – relazione annuale [anno] 

Commissione per i diritti della donna e 

l'uguaglianza di genere 

Parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 

relazione annuale [anno] 

Commissione per i diritti della donna e 

l'uguaglianza di genere 

L'integrazione della dimensione di genere al 

Parlamento europeo – relazione annuale [anno] 
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Allegato 2 

 

 

Relazioni annuali di attività e di monitoraggio soggette ad autorizzazione d'ufficio e facenti 

specifico riferimento al regolamento (non soggette al contingente che limita il numero di 

relazioni che possono essere elaborate simultaneamente) 

 

 

 

  

COMMISSIONE TITOLO 

Commissione per gli affari esteri Paesi candidati – Relazione annuale sui progressi 

compiuti [anno] 

Commissione per gli affari esteri Attuazione della politica estera e di sicurezza 

comune – relazione annuale [anno] 

Commissione per gli affari esteri 

(Sottocommissione per la sicurezza e 

la difesa) 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa 

comune – relazione annuale [anno] 

Commissione per gli affari esteri 

(Sottocommissione per i diritti 

dell'uomo) 

Diritti umani e democrazia nel mondo e politica 

dell'Unione europea in materia – relazione annuale 

[anno] 

Commissione per il commercio 

internazionale 

Attuazione della politica commerciale comune – 

relazione annuale [anno] 

Commissione per il controllo dei 

bilanci 

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea 

– lotta contro la frode – relazione annuale [anno] 

Commissione per i problemi 

economici e monetari 

Unione bancaria – relazione annuale [anno] 

Commissione per i problemi 

economici e monetari 

Relazione fiscale – relazione annuale [anno] 

Commissione per l'industria, la ricerca 

e l'energia 

Stato dell'Unione dell'energia – relazione annuale 

[anno] 

Commissione per le libertà pubbliche, 

la giustizia e gli affari interni 

Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 

– relazione annuale [anno] 

Commissione per gli affari 

costituzionali 

Partiti politici europei – relazione annuale [anno] 

Commissione per le petizioni Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 

[anno] 

Commissione per le petizioni 

 

Attività del Mediatore europeo – relazione annuale 

[anno] 
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Allegato 3 

 

 

Relazioni di attuazione 

 

 

1. Le relazioni di attuazione hanno lo scopo di informare il Parlamento in merito all’attuazione 

di un atto legislativo dell'Unione o di un altro strumento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 

lettera e), in modo da consentire alla plenaria di trarre le conclusioni e di formulare 

raccomandazioni per le azioni concrete da intraprendere. Esse sono costituite da due parti: 

 
– una motivazione, in cui il relatore descrive i fatti e illustra quanto a sua conoscenza in 

merito allo stato dell’attuazione, 
 
– una proposta di risoluzione che indica le principali conclusioni e raccomandazioni 

concrete per le azioni da intraprendere. 
 

Ai sensi dell'articolo 52,bis paragrafo 2, la motivazione è redatta sotto la responsabilità del 

relatore e non è quindi posta in votazione. Ove risulti la mancanza di un consenso o di una 

larga maggioranza sul contenuto e sul campo di applicazione della motivazione, la 

presidenza può consultare la commissione. 

 
2. Quando si pianifica una relazione di attuazione, la commissione tiene debitamente conto 

della disponibilità di dati affidabili per quanto riguarda lo stato di attuazione della pertinente 

legislazione. 

 

3. La commissione organizza l'assegnazione delle relazioni di attuazione in un modo che non 

pregiudichi l'assegnazione di altre relazioni legislative e non legislative. 

 

4. Una relazione di attuazione viene votata in commissione entro e non oltre 12 mesi dalla sua 

notifica alla Conferenza dei presidenti di commissione. Tale termine può essere prorogato 

dai coordinatori su richiesta motivata del relatore. 

 

5. Il relatore è assistito da un gruppo amministrativo responsabile del progetto, coordinato da 

un amministratore di commissione. Il relatore coinvolge i relatori ombra in tutte le fasi della 

relazione. 

 

6. Il relatore dispone di tutti i mezzi necessari in termini di consulenza, sia all'interno che 

all'esterno del Parlamento, e in particolare: 

 
– ha il diritto di richiedere l'organizzazione di almeno un’audizione di commissione e di 

proporre il gruppo ai coordinatori, che prenderanno la decisione finale; 
 
– riceve supporto analitico dalle competenti unita tematiche del Parlamento e dall’unità 

Valutazione d'impatto ex post della Direzione generale dei Servizi di ricerca 

parlamentare (in particolare, valutazioni dell'attuazione europea); 

 
– ha il diritto di chiedere ogni eventuale necessario viaggio di informazione a norma 

dell'articolo 25, paragrafo 9; 

 
– riceve un'autorizzazione o un mandato per entrare in contatto, a nome della 

commissione, con i parlamenti nazionali, la Corte dei conti, il Comitato economico e 
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sociale europeo e il Comitato delle regioni, e con tutti gli altri organi competenti, al 
fine di ricevere informazioni concrete; 

 
– riceve una lettera di credenziali da parte del Presidente che la/lo autorizza a chiedere 

alla Commissione di divulgare tutte le informazioni relative all'attuazione della 

legislazione dell'Unione o di altri strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e). 

 
Tutti questi elementi sono definiti e organizzati dal relatore in un "progetto" e sottoposti 

all’approvazione dei coordinatori o della commissione. 
 
7.  Il relatore informa regolarmente la commissione circa lo stato di avanzamento delle sue 

attività di informazione. 
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