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Contesto

Con lettera dell’8 giugno 2007 (309662), il Presidente Pöttering, a norma dell’articolo 201, 
paragrafo 1, ha chiesto alla commissione per gli affari costituzionali di valutare se l’articolo 
116 del regolamento debba essere interpretato in modo da limitare alle attività “politiche” 
dell’Unione europea i possibili contenuti delle dichiarazioni scritte (alla stregua delle proposte 
di risoluzione previste dall’articolo 113), o se esse possano vertere anche su questioni 
amministrative o sull’organizzazione interna del Parlamento.
Il Presidente chiarisce che, a suo modo di vedere, ai sensi dell’articolo 116, i contenuti delle 
dichiarazioni scritte dovrebbero riguardare esclusivamente le attività “politiche”; 
ciononostante, in seguito ad un intervento in Aula dell’on. Corbett, ha deciso di deferire 
l’esame della questione alla commissione per gli affari costituzionali.
L’articolo 201 prevede che la commissione competente decida, in primo luogo, se sia 
sufficiente un’interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, o se sia necessario 
proporre una modifica del regolamento. 

La questione

Alla commissione competente si potrebbe chiedere se reputi necessario operare una 
distinzione tra questioni politiche e questioni amministrative, per quanto attiene alle 
dichiarazioni scritte. In caso di risposta affermativa, occorrerebbe successivamente chiedere ai 
membri della commissione in che modo si possa definire con chiarezza ciò che è “politico” e 
ciò che è “amministrativo”.

Di primo acchito, sembra possibile distinguere con chiarezza le due categorie. Tuttavia, alcuni 
esempi possono dimostrare che, in circostanze particolari, distinguere tra “attività politiche” e 
“questioni amministrative” o “organizzazione interna del Parlamento” può diventare alquanto 
difficile.

Ad esempio, se il Parlamento decidesse di emendare l’articolo 29 del regolamento, stabilendo 
che per costituire un gruppo politico occorrono almeno cento deputati, la decisione avrebbe 
sicuramente conseguenze politiche, sebbene dal punto di vista formale possa sembrare una 
questione riguardante l’organizzazione interna del Parlamento. 

Oppure, se i Questori decidessero di vietare l’uso del velo o del burqa nei locali del 
Parlamento, il provvedimento apparirebbe una decisione a carattere amministrativo, ma 
comporterebbe pesanti conseguenze politiche.

Allo stesso modo, ipotizzando che esista un gruppo politico dei fumatori europei, un divieto 
totale di fumo al PE, ivi compreso alle riunioni interne del gruppo in questione, sarebbe in tal 
caso una decisione politica?

Proposta per una possibile interpretazione

Per i motivi summenzionati, sarebbe difficile sostenere un’interpretazione che limiti gli 
argomenti che possono essere affrontati sottoforma di dichiarazione scritta. 
Tuttavia, un’interpretazione potrebbe chiarirne la portata, precisando che il testo di una 
dichiarazione scritta deve rispettare formalmente le caratteristiche di una dichiarazione e, in 
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particolare, non deve contenere decisioni su questioni per la cui adozione il regolamento 
stabilisce procedure e competenze specifiche.

Calendario

Qualora in commissione si raggiunga un consenso sulla suddetta interpretazione, essa 
potrebbe essere approvata immediatamente o nel corso della prossima riunione. In caso 
contrario, la questione dovrà essere riesaminata ad una delle prossime riunioni. 
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