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I. Introduzione

L´On. Saryusz-Wolski, presidente della commissione per gli affari esteri, basandosi su quanto 
disposto all'art. 201 del Regolamento del Parlamento Europeo, ha inoltrato una richiesta al 
presidente della commissione AFCO, l'On. Leinen, riguardante l'interpretazione, o l'eventuale 
modifica, dell'art. 182 del suddetto regolamento. 

Sottolineando il particolare statuto della commissione AFET, unica commissione ad essere 
assistita da due sottocommissioni (Diritti dell'uomo, DROI, e Sicurezza e difesa, SEDE), l'On. 
Saryusz-Wolski ha motivato la propria richiesta con il desiderio di conferire maggiore 
visibilità alle due sottocommissioni attraverso il riconoscimento della carica di vice-
presidente della commissione AFET ai loro presidenti. Tale accorgimento permetterebbe, ad 
esempio, ai presidenti delle due sottocommissioni di presiedere i lavori della commissione 
AFET in relazione alle problematiche di loro competenza.

In precedenza, la Conferenza dei presidenti (riunione del 12.07.2007) aveva già discusso della 
possibilità di attribuire uno statuto autonomo alle due sottocommissioni, giungendo tuttavia 
ad una conclusione negativa, che ha lasciato inalterato lo statuto delle due sottocommissioni 
all'interno della commissione AFET al fine di garantire un approccio coerente e integrato 
nella gestione della Politica Estera europea.

Attualmente, il Regolamento del Parlamento Europeo non contiene nessuna regola specifica 
relativa al ruolo e allo statuto dei presidenti delle sottocommissioni all'interno della 
commissione cui queste ultime fanno capo. Pertanto, la commissione AFET ha richiesto che 
la commissione AFCO esamini l'art. 182 con l'intento di verificare se sia possibile fornirne 
un'interpretazione tale da permettere ai presidenti delle sottocommissioni di vedersi 
riconoscere ex-officio la carica di vicepresidenti della commissione che le ha costituite, o se in 
caso contrario, sia opportuno emendare il Regolamento, al fine di modificare l'attuale 
formulazione dell'art. 182 come riportato di seguito:

Testo attuale Emendamenti proposti
Articolo 182 :  Uffici di presidenza delle 
commissioni
1.    Nella prima riunione tenuta dalla 
commissione dopo che ha avuto luogo 
l'elezione dei membri delle commissioni in 
conformità dell'articolo 177, la 
commissione elegge un presidente e, in 
scrutini separati, uno, due o tre 
vicepresidenti, che insieme costituiscono 
l'ufficio di presidenza della commissione. 
Fatte salve le disposizioni del primo 
comma, per il periodo da gennaio 2007 a 
luglio 2009, ogni ufficio di presidenza 
delle commissioni comprende quattro 
vicepresidenti

Articolo 182 :  Uffici di presidenza delle 
commissioni
1.    Nella prima riunione tenuta dalla 
commissione dopo che ha avuto luogo 
l'elezione dei membri delle commissioni in 
conformità dell'articolo 177, la commissione 
elegge un presidente e, in scrutini separati, 
uno, due o tre vicepresidenti, che insieme 
costituiscono l'ufficio di presidenza della 
commissione. 
Fatte salve le disposizioni del primo comma, 
per il periodo da gennaio 2007 a luglio 2009, 
ogni ufficio di presidenza delle commissioni 
comprende quattro vicepresidenti. 
I Presidenti delle sottocommissioni sono da 



DT\731028IT.doc 3/4 PE409.417v01-00

IT

considerarsi ex officio vicepresidenti della 
commissione all'interno della quale le 
sottocommissioni sono state costituite.

II. Le possibili risposte da parte della commissione AFCO.

Da un punto di vista giuridico, l'obiettivo formulato dalla commissione AFET non sembra 
possa essere pienamente raggiunto attraverso l'ipotesi interpretativa dato il carattere esaustivo 
delle disposizioni di cui all'art. 182. Infatti, in relazione all'attuale legislatura, si prevede
espressamente che ogni ufficio di presidenza comprenda quattro vicepresidenti, mentre un 
massimo di tre vicepresidenti viene fissato per le legislature successive. 

Una volta esclusa la via interpretativa è bene valutare quali altre opzioni si profilano al fine di 
venire incontro alle esigenze manifestate dalla commissione AFET.

1. Una prima opzione è quella di procedere alla modifica delle disposizioni del 
Regolamento. Nonostante il presidente della commissione AFET ipotizzasse la 
modifica dell'art. 182, apparirebbe più opportuno emendare l'art. 181, specificamente 
dedicato alle sottocommissioni, attraverso l'aggiunta di un comma conclusivo in cui si 
precisa il ruolo dei presidenti delle sottocommissioni all'interno della commissione-
madre, attribuendo loro la carica di vicepresidenti.

2. La seconda opzione prospettabile è più prudente. Essa permetterebbe, infatti, di venire 
parzialmente incontro alle richieste formulate dalla commissione AFET, senza però 
procedere alla modifica del Regolamento. Tale ipotesi risolutiva si basa sulla semplice 
constatazione dell'assenza di previsioni regolamentari che impediscono espressamente 
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. 
Sembrerebbe quindi ammissibile che nella prassi il presidente di una commissione 
"madre" faccia ricorso ai poteri che gli sono già implicitamente riconosciuti al fine di 
conferire alle attività e al ruolo svolti dai presidenti delle sottocommissioni maggiore 
visibilità. Evidentemente, nell'esercizio di tali poteri impliciti, le decisioni del 
presidente dovrebbero essere sottoposte all'attenzione dell'ufficio di presidenza nel suo 
complesso e supportate consensualmente da esso.

III. Il dibattito tenutosi in seno alla commissione.

In occasione del dibattito preliminare tenutosi in commissione lo scorso 26 maggio, il relatore 
ha presentato le due opzioni summenzionate con l'intento di comprendere nei confronti di 
quale tra esse la commissione fosse più propensa. Nonostante le intenzioni iniziali, gran parte 
del dibattito si è incentrato sulla questione - di portata assai più generale- dello statuto delle 
sottocommissioni SEDE e DROI. Alcuni membri hanno, infatti, colto l'occasione per 
sollecitare la trasformazione delle due sottocommissioni in commissioni a pieno titolo. 
Tuttavia, come ricordato dal presidente Leinen, la commissione AFCO non dispone di alcuna 
competenza in materia.  Spetterebbe, infatti, alla Conferenza dei presidenti assumere una tale 
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decisione, per poi sottoporla al voto del Parlamento riunito in seduta plenaria. 

Per quanto riguarda, invece, più specificatamente l'oggetto della richiesta inoltrata da parte
della commissione AFET, il relatore si limita a sottolineare come dalla discussione svoltasi 
all'interno della commissione non sia possibile rilevare la presenza un supporto unanime nei 
confronti dell'ipotesi modificativa.   

IV. Conclusioni.

Alla luce di quanto emerso dal dibattito in commissione, il relatore raccomanda l'adozione di 
un approccio piuttosto cauto, che tenga in debito conto dell'assenza di un consenso 
sufficientemente esteso in favore di un'eventuale modifica regolamentare.

Inoltre, data l'importanza degli equilibri politici che le norme in questione, nella loro attuale 
formulazione, permettono di raggiungere e preservare, il procedere ad un'eventuale modifica 
dell'art. 182, o dell'art. 181, non appare auspicabile. In effetti, dietro le specifiche disposizioni 
riguardanti la composizione degli Uffici di Presidenza risiede la volontà implicita di garantire,
nell'insieme delle commissioni, una rappresentazione equa e proporzionale delle maggiori 
forze politiche che compongo il Parlamento. Pertanto, la nomina di uno o più vice-presiedenti 
ex officio rischierebbe di compromettere o, in ogni caso, rendere più complessa la ricerca di 
un tale equilibrio di natura politica all'interno delle singole commissioni parlamentari.

In linea di massima, il relatore ritiene dunque possibile far fronte alle richieste formulate da 
parte della commissione AFET senza dover procedere ad una modifica effettiva del 
Regolamento. Nel silenzio, quest'ultimo, di fatto, garantisce un margine di manovra 
sufficientemente ampio al presidente di ogni commissione nella gestione delle attività interne 
alla commissione stessa.

Si propone quindi che la commissione AFCO sottoponga al Parlamento, in conformità all'art. 
201 paragrafo 3 del Regolamento, la seguente interpretazione dell'art. 182 paragrafo 1:

"L'art. 182 paragrafo 1 non impedisce 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 procedere sia sottoposto all'attenzione dell'ufficio di presidenza nel suo 
complesso e supportato consensualmente da esso".
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