
 

 

DECISIONE DELLA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

del 20 gennaio 2022 

sulle misure eccezionali intese a consentire al Parlamento di svolgere le sue funzioni e di 

esercitare le sue prerogative quali previste dai trattati  

 

 
 
LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, 
 
visti gli articoli 237 bis, 237 quater e 237 quinquies del regolamento del Parlamento europeo, 
 
vista l'approvazione da parte della Conferenza dei presidenti nella riunione del 
20 gennaio 2022, 
 
 
considerando quanto segue: 
 
(1)  Dall'entrata in vigore della decisione della Presidente del 13 gennaio 2022 sulle misure 

eccezionali intese a consentire al Parlamento di svolgere le sue funzioni e di esercitare 
le sue prerogative ("decisione della Presidente del 13 gennaio 2022"), la situazione 
epidemiologica continua a destare un livello di preoccupazione molto elevato. In tutti 
gli Stati membri continua la trasmissione comunitaria della variante Omicron ed è 
previsto un aumento sostanziale dei tassi complessivi di segnalazione dei casi, a causa 
della sua maggiore trasmissibilità. Di conseguenza, ci si attende che i casi di infezione, 
le ospedalizzazioni e li ricoveri in terapia intensiva continueranno ad aumentare nelle 
prossime settimane. 

 
(2) In risposta al nuovo aumento dei casi, numerosi Stati membri hanno adottato misure 

per incrementare il tasso di vaccinazione nazionale ai fini di una maggiore protezione 
dalla COVID-19 e stanno somministrando una dose aggiuntiva di vaccino, il cosiddetto 
"booster", per rafforzare la protezione esistente dalla COVID-19. Gli Stati membri 
continuano inoltre a potenziare le misure volte a limitare una maggiore diffusione della 
COVID-19 e, al tempo stesso, valutano opzioni per ridurre, a determinate condizioni, i 
periodi di quarantena o di isolamento per le persone vaccinate. 

 
(3) Sulla base di dati affidabili, provenienti in particolare dal Centro europeo per la 

prevenzione e il controllo delle malattie e confermati dall'Unità Preparazione medica e 
gestione delle crisi del Parlamento, per motivi di sicurezza e di protezione è pericoloso 
per il Parlamento riunirsi conformemente alle procedure abituali quali stabilite dal suo 
regolamento e al calendario che ha adottato. Pertanto, le minacce e le sfide aggiuntive 



derivanti dal coronavirus e dalla preoccupante variante Omicron continuano a costituire 
circostanze eccezionali e – dinanzi a una situazione epidemiologica generale 
estremamente preoccupante, con previsioni di ulteriore aumento dei tassi di 
segnalazione di casi e di altri indicatori – imprevedibili, che sfuggono al controllo del 
Parlamento. 

 
(4) È pertanto necessario adottare misure eccezionali appropriate che consentano al 

Parlamento di continuare a svolgere le sue funzioni e a esercitare le sue prerogative. 
 
(5) In linea con il parere dell'unità Preparazione medica e gestione delle crisi del 

Parlamento, durante le tornate e le riunioni delle commissioni, delle delegazioni 
interparlamentari e degli altri organi dovrebbe permanere l'obbligo di garantire un 
distanziamento fisico di 1,5 metri fra i partecipanti, in modo da ridurre al minimo i 
rischi per la loro salute. 

 
(6)  Inoltre, il regime di partecipazione a distanza dovrebbe continuare ad applicarsi alle 

tornate e alle riunioni delle commissioni, delle delegazioni interparlamentari e degli 
altri organi, garantendo che i deputati possano esercitare alcuni dei loro diritti 
parlamentari per via elettronica.  

 
(7) Alcuni diritti e alcune prassi non possono essere esercitati in modo appropriato senza 

la presenza fisica dei deputati e dovrebbero pertanto essere adattati per la durata della 
presente decisione. 

 
(8) La procedura di votazione a distanza ha notevoli ripercussioni sull'ordine dei lavori 

delle tornate, in quanto impone limitazioni addizionali alla successione secondo la quale 
i punti sono discussi e posti in votazione, riducendo il tempo disponibile per le 
discussioni. Pertanto, per il momento è opportuno non iscrivere all'ordine del giorno 
della tornata le discussioni sulle interpellanze principali, le discussioni su tematiche di 
attualità e gli interventi di un minuto, consentire lo svolgimento di discussioni 
congiunte anche su questioni che non sono della stessa natura o non sono collegate fra 
loro, proseguire con le discussioni durante le votazioni e sostituire le dichiarazioni di 
voto orali con dichiarazioni di voto scritte. 

 
(9) Visto che, all'inizio delle tornate, i voti a favore o contro le proposte di modifica del 

progetto definitivo di ordine del giorno non possono essere espressi in tempo utile 
nell'ambito della partecipazione a distanza, tali proposte di modifica possono essere 
presentate solo con l'accordo unanime dei gruppi politici. 

 
(10) Nell'ambito del regime di partecipazione a distanza, alcune procedure in Aula 

richiedono più tempo per essere correttamente organizzate e notificate a tutti i deputati. 
Pertanto, è necessario fissare un termine per le richieste di fare una dichiarazione in 
relazione a una procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione, le richieste 
di applicazione della procedura d'urgenza, le richieste di verifica del numero legale, le 
richieste di votazione a scrutinio segreto, le richieste d'intervento per richiamo al 
regolamento e le mozioni di procedura. 



 
(11) La partecipazione a distanza non consente alla Presidente di dare la parola ai deputati 

in qualsiasi momento né di vedere tutti i deputati contemporaneamente. Di 
conseguenza, non sarebbe possibile applicare la procedura degli interventi su richiesta 
("catch the eye") e la procedura delle domande "cartellino blu", concedendo il tempo di 
parola che non è stato ripartito, determinare la soglia media e la soglia alta nel modo 
abituale o autorizzare la presentazione di emendamenti orali e di modifiche orali. 

 
(12) Poiché nell'ambito del regime di partecipazione a distanza i deputati non votano tutti 

nelle singole votazioni allo stesso momento, ma ciascun deputato può compilare una 
scheda di voto contenente più votazioni entro un periodo di tempo predeterminato, 
l'ordine di votazione di cui agli articoli 182 e 183 deve essere inteso come riferito al 
metodo per stabilire il risultato delle votazioni. 

 
(13) Le votazioni in seduta plenaria si dovrebbero svolgere per appello nominale, fatta 

eccezione per le votazioni a scrutinio segreto, al fine di consentire a ciascun deputato 
di verificare se il suo voto a distanza è stato correttamente conteggiato. 

 
(14) Poiché il regime di partecipazione a distanza ha considerevoli ripercussioni sullo 

svolgimento cronologico delle tornate, in particolare per quanto riguarda la 
comunicazione dei risultati delle votazioni, occorre adattare i termini per la 
pubblicazione e l'approvazione del processo verbale delle sedute. 

 
(15) Le missioni delle commissioni e delle delegazioni interparlamentari, le missioni di 

osservazione elettorale, le attività di sostegno alla democrazia e gli incontri 
interparlamentari dovrebbero poter essere autorizzati sulla base di una valutazione del 
rischio individuale e in linea con le norme nazionali, unionali e internazionali 
applicabili. Tali attività dovrebbero inoltre poter essere organizzate a distanza. 

 
(16) Molti dei fattori da cui dipende lo sviluppo futuro della pandemia rimangono 

imprevedibili, tra cui la possibile comparsa di una nuova variante del coronavirus e la 
gravità della malattia che potrebbe causare. Nel contempo, per garantire la continuità 
operativa, è necessario aumentare il livello di certezza del quadro giuridico applicabile, 
in base al quale saranno svolte le attività parlamentari nelle prossime settimane. È 
quindi opportuno che le misure stabilite nella decisione della Presidente del 
13 gennaio 2022 rimangano in vigore fino al 13 marzo 2022. Tuttavia, la presente 
decisione può essere prorogata o modificata in qualsiasi momento e dovrebbe essere 
revocata non appena siano venute meno le circostanze eccezionali che hanno 
determinato la sua adozione.  

 
(17) L'articolo 237 bis dovrebbe essere applicato come soluzione di ultima istanza. Le 

misure eccezionali previste dalla presente decisione sono strettamente necessarie e non 
esistono misure meno restrittive o ugualmente idonee per consentire al Parlamento di 
continuare a svolgere le sue funzioni e di esercitare le sue prerogative quali previste dai 
trattati garantendo nel contempo la protezione, 

 



 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 
 
 

Capo I – Tornate e sedute del Parlamento 
 

Articolo 1 
 
1.  Le tornate si tengono in base al regime di partecipazione a distanza di cui all'articolo 

237 quater.  
 
2.  I deputati esercitano i loro diritti di voto in conformità delle disposizioni del capitolo 1 

della decisione dell'Ufficio di presidenza dell'8 febbraio 2021 sulle disposizioni relative 
alle votazioni nell'ambito del regime di partecipazione a distanza. 

 
3.  I diritti e le prassi che non possono essere esercitati in modo appropriato senza la 

presenza fisica dei deputati sono adattati come previsto nell'allegato. 
 
 

Articolo 2 
 
1. I deputati esercitano il loro diritto di intervenire in seduta plenaria dall'emiciclo o da 

apposite sale di riunione presso gli uffici di collegamento del Parlamento negli Stati 
membri. Una sala separata può essere messa a disposizione nel luogo in cui si svolge la 
tornata. Nell'emiciclo i deputati possono intervenire anche dalla tribuna degli oratori. 

 
2. Nell'emiciclo la Presidente provvede affinché sia rispettato il distanziamento fisico di 

1,5 metri tra i partecipanti e affinché il numero dei deputati fisicamente presenti 
consenta di rispettare le prescrizioni in materia di distanziamento fisico. 

 
 

Capo II – Commissioni e delegazioni interparlamentari 
 

Articolo 3 
 
1.  Le commissioni e le delegazioni interparlamentari organizzano le loro riunioni, 

compresi le audizioni e i seminari, in base al regime di partecipazione a distanza di cui 
all'articolo 237 quater. 

 
2.  Nelle commissioni e nelle delegazioni interparlamentari i deputati esercitano i loro 

diritti di voto in conformità delle disposizioni del capitolo 2 della decisione dell'Ufficio 
di presidenza dell'8 febbraio 2021 sulle disposizioni relative alle votazioni nell'ambito 
del regime di partecipazione a distanza. 

 
3. I diritti e le prassi che non possono essere esercitati in modo appropriato senza la 

presenza fisica dei deputati sono adattati come previsto dagli orientamenti sulla 



procedura di votazione a distanza nelle commissioni adottati dalla Conferenza dei 
presidenti di commissione.  

 
4.  Nelle sale di riunione il presidente della riunione provvede affinché sia rispettato il 

distanziamento fisico di 1,5 metri fra i partecipanti. 
 
 

Articolo 4 
 

Fatte salve le norme generali in materia di autorizzazione, le missioni delle commissioni e delle 
delegazioni interparlamentari, le missioni di osservazione elettorale, le attività di sostegno alla 
democrazia e gli incontri interparlamentari possono essere autorizzati caso per caso, sulla base 
di una valutazione del rischio individuale e in linea con le norme nazionali, unionali e 
internazionali applicabili. 
 
 

Capo III – Altri organi 
 

Articolo 5 
 
1.  Le riunioni degli altri organi possono essere organizzate in base al regime di 

partecipazione a distanza di cui all'articolo 237 quater. 
 
2. Nelle sale di riunione il presidente della riunione provvede affinché sia rispettato il 

distanziamento fisico di 1,5 metri fra i partecipanti.  
 

 
Capo IV – Disposizioni finali 

 
 

Articolo 6 
 
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali misure supplementari di prevenzione e 
protezione per l'attenuazione del rischio adottate dalla Presidente, dall'Ufficio di presidenza del 
Parlamento europeo o da altre autorità competenti del Parlamento. 

 
 

Articolo 7 
  
1. La presente decisione entra in vigore il 24 gennaio 2022 con la sua pubblicazione sul 

sito web del Parlamento. 
 
2.  La presente decisione scade il 13 marzo 2022, salvo proroga, modifica o revoca prima 

di tale data. 
 
 



 
Strasburgo, 20 gennaio 2022 
 
 
 
 
Roberta METSOLA 
  



Allegato – Tornata e sedute 
 
I diritti e le prassi che non possono essere esercitati in modo appropriato senza la presenza 
fisica dei deputati sono adattati nel modo seguente: 
 
1.  Interpellanze principali – Articolo 139, paragrafi 4 e 5, del regolamento 

Salvo decisione contraria da parte della Conferenza dei presidenti, non vengono iscritte 
all'ordine del giorno della tornata interpellanze principali di cui all'articolo 139 del 
regolamento. 

 
2.  Ordine del giorno della tornata – Articolo 158, paragrafo 1, del regolamento 

Le proposte di modifica al progetto definitivo di ordine del giorno possono essere 
presentate solo con l'accordo unanime dei gruppi politici. 

 
3.  Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione – Articolo 159, paragrafo 4, 

del regolamento 
Il relatore o il presidente della commissione competente può presentare per iscritto alla 
Presidente, almeno un'ora prima dell'inizio del turno di votazioni, la richiesta di fare una 
dichiarazione in conformità dell'articolo 159, paragrafo 4. La Presidente stabilisce l'ora 
in cui viene fatta tale dichiarazione. 
 

4. Breve presentazione – Articolo 160 del regolamento 
 Nel quadro di una breve presentazione non si applica la procedura secondo la quale la 

Presidente può dare la parola ai deputati che chiedano di intervenire. 
 

5. Discussione su tematiche di attualità – Articolo 162 del regolamento 
 Salvo decisione contraria da parte della Conferenza dei presidenti, non si tiene alcuna 

discussione su tematiche di attualità in conformità dell'articolo 162 del regolamento. 
 

6. Procedura d'urgenza – Articolo 163, paragrafo 2, del regolamento 
Una richiesta di discussione con procedura d'urgenza è comunicata in Aula al più tardi 
all'apertura della seduta successiva alla sua presentazione alla Presidente. La votazione 
sulla richiesta ha luogo il giorno della sua comunicazione o durante il primo turno di 
votazioni della seduta successiva a quella in cui la richiesta è stata comunicata.   
 



7. Discussione congiunta – Articolo 164 del regolamento  
 Si può tenere una discussione congiunta anche su questioni che non sono della stessa 

natura o non sono collegate fra loro. 
 

8. Interpretazione simultanea – Articolo 167, paragrafo 2, del regolamento  
 L'interpretazione è assicurata nella misura più ampia possibile (articolo 237 quater, 

paragrafo 2, quinto trattino). 
 

9. Tempo di parola non ripartito – Articolo 171, paragrafo 6, del regolamento 
 Non si applica la procedura secondo la quale la Presidente può invitare i deputati a 

intervenire durante il tempo riservato alla discussione che non è stato preventivamente 
ripartito in modo specifico. 

 
10. Procedura del cartellino blu – Articolo 171, paragrafo 8, del regolamento  

 Non si applica la procedura secondo la quale la Presidente può concedere la parola ai 
deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere una 
domanda a un altro deputato. 

 

11. Interventi di un minuto – Articolo 172 del regolamento 
 Salvo decisione contraria da parte della Conferenza dei presidenti, gli interventi di un 

minuto per richiamare l'attenzione del Parlamento su una questione avente rilevanza 
politica non hanno luogo. 

 
12. Numero legale – Articolo 178 del regolamento 

 Una richiesta di verifica del numero legale deve essere presentata per iscritto alla 
Presidente almeno un'ora prima dell'inizio del turno di votazioni. La verifica del numero 
legale è effettuata mediante il sistema alternativo di votazione elettronica. 

 

13. Soglie – Articolo 179, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento 
 Se nel corso di una seduta è invocato un articolo che prevede una soglia media o alta, il 

sostegno di un gruppo politico è calcolato come rappresentativo di tutti i deputati 
appartenenti al gruppo in questione. 

 
14. Emendamenti orali e modifiche orali – Articolo 180, paragrafo 6, del regolamento 

 Gli emendamenti orali e le modifiche orali non possono essere posti in votazione.  
 



15. Ordine di votazione – Articoli 182 e 183 del regolamento  
 Le disposizioni di cui agli articoli 182 e 183 che stabiliscono l'ordine di votazione non 

vanno intese come riferite all'ordine cronologico delle votazioni bensì al metodo per 
stabilire il risultato delle votazioni. 

 
16. Discussioni durante le votazioni – Articolo 182, paragrafo 4, e articolo 187, paragrafo 2, 

secondo comma, del regolamento 
 Si possono tenere discussioni tra l'apertura e la chiusura delle votazioni a distanza. 

 
17. Votazione per appello nominale – Articolo 190 del regolamento  

 Le votazioni si svolgono per appello nominale, anche se non è stata presentata alcuna 
richiesta in tal senso, fatta eccezione per le votazioni a scrutinio segreto. 

 
18. Votazione a scrutinio segreto – Articolo 191, paragrafo 2, del regolamento 

 Una richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata per iscritto alla 
Presidente almeno 24 ore prima del turno di votazioni in questione.  

 
19. Dichiarazioni di voto – Articolo 194 del regolamento 

 Non sono previste dichiarazioni di voto orali. Le dichiarazioni di voto scritte non possono 
superare le 400 parole. 

 
20. Richiamo al regolamento – Articolo 195 del regolamento  

 Le richieste d'intervento per richiamo al regolamento devono essere presentate per 
iscritto alla Presidente almeno un'ora prima dell'inizio della seduta o del punto all'ordine 
del giorno in questione. 

 

21. Mozioni di procedura – Articoli da 197 a 201 del regolamento  
 Le mozioni di procedura in conformità degli articoli 197, 198, 199, 200 o 201 sono 

ammissibili solamente se sono notificate con almeno 24 ore di anticipo alla Presidente. 
La Presidente informa immediatamente i deputati della mozione mediante pubblicazione 
sul sito web del Parlamento o con l'ausilio dei migliori mezzi alternativi disponibili. La 
mozione è posta in votazione nel turno di votazioni pertinente. 

 



22. Processo verbale – Articolo 202 del regolamento 
 Il processo verbale di ogni seduta è messo a disposizione al più tardi un'ora prima 

dell'inizio della prima seduta della tornata successiva. Il processo verbale è sottoposto 
all'approvazione del Parlamento all'inizio della prima seduta successiva alla sua messa a 
disposizione. 


