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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle modificazioni da apportare al regolamento del Parlamento europeo per adeguare le 
procedure interne alle esigenze di semplificazione della legislazione comunitaria
(2005/2238(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di modifica del suo regolamento B6-0582/2005,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata: "attuazione 
del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto 
normativo (COM(2005)0535)",

– viste le conclusioni del Consiglio europeo, del 15 e 16 giugno 2006, in particolare il punto 
41,

– vista la sua risoluzione del 16 maggio 2006 su una strategia di semplificazione del 
contesto normativo1,

– vista la sua risoluzione, del 16 maggio 2006, sul risultato dell'esame di proposte legislative 
pendenti dinanzi al legislatore2,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata: "Esame 
strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea" (COM(2006)0689),

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della 
commissione giuridica (A6-0000/2007),

A. considerando che il Parlamento si è impegnato, nella sua predetta risoluzione del 16 
maggio 2006 su una strategia di semplificazione del contesto normativo (punto 21), "a 
riflettere sul miglioramento delle sue procedure e delle sue tecniche legislative interne 
onde accelerare il dossier "semplificazione" nel rispetto delle procedure previste dal diritto 
primario, nella fattispecie il trattato CE",

B. considerando che le tecniche di codificazione e di rifusione rientrano tra gli strumenti più 
importanti della semplificazione della legislazione comunitaria, che si iscrive nel quadro 
della nuova strategia di Lisbona a favore della crescita e dell'occupazione in Europa,

C. considerando che il regolamento prevede una disposizione sulla codificazione che 
dovrebbe essere rivista, ma non prevede alcuna disposizione sulla rifusione,

  
1 Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0205.
2 Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0206.
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D. considerando che il Parlamento auspica, mediante un riesame ed una chiarificazione delle 
sue procedure, di contribuire seriamente agli sforzi di semplificazione e di incoraggiare la 
Commissione a presentare un maggior numero di proposte in tal senso, 

E. considerando l'opportunità che il Consiglio assuma un'iniziativa simile, 

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2. ricorda che tali modifiche in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 80

1. Qualora una proposta della 
Commissione relativa alla codificazione 
ufficiale della legislazione comunitaria sia 
sottoposta al Parlamento, essa viene 
deferita alla commissione competente per 
le questioni giuridiche. Qualora risulti che 
la proposta non modifica materialmente 
la vigente legislazione comunitaria, viene 
seguita la procedura di cui all'articolo 43.

1. Qualora una proposta della 
Commissione relativa alla codificazione 
ufficiale della legislazione comunitaria sia 
sottoposta al Parlamento, essa viene 
deferita alla commissione competente per 
le questioni giuridiche. Questa la esamina 
al fine di accertare che essa si limita ad 
una mera codificazione, senza 
modificazioni sostanziali. Tale esame si 
effettua sulla base del parere del gruppo 
consultivo composto dei servizi giuridici 
del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione, conformemente al 
punto 4 dell'accordo interistituzionale, del 
20 dicembre 1994, relativo al metodo di 
lavoro accelerato ai fini della codificazione 
ufficiale dei testi legislativi1.

2. All'esame e all'elaborazione della 
proposta di codificazione possono 
partecipare il presidente della 
commissione competente per il merito o il 
relatore da questa nominato. 
Eventualmente, la commissione 
competente per il merito può esprimere il 
proprio parere in via preliminare.

2. La commissione competente per le 
questioni giuridiche può chiedere alla 
commissione competente per il merito di 
procedere ad un esame della proposta al 
fine di esprimere il proprio parere
sull'opportunità della codificazione.

  
1 GU C102 del 4.4.1996, pp. 2-3.



PR\636196IT.doc 5/13 PE 380.704v01-00

IT

3. In deroga a quanto stabilito 
dall'articolo 43, paragrafo 3, a una 
proposta di codificazione ufficiale non 
può applicarsi la procedura semplificata 
se vi si oppone la maggioranza dei 
membri che compongono la commissione 
competente per le questioni giuridiche o 
dei membri che compongono la 
commissione competente per il merito.

3. Se conclude che la proposta non 
contiene modificazioni sostanziali della 
legislazione comunitaria, la commissione 
competente per le questioni giuridiche la 
deferisce al Parlamento per approvazione 
attraverso un'unica votazione, essendo 
irricevibili gli emendamenti al testo della 
proposta.

4. Se la commissione competente per le 
questioni giuridiche giudica che la 
codificazione proposta soddisfa 
adeguatamente alla condizione formulata 
nel paragrafo 3 ma, a seguito del parere 
espresso dalla commissione competente 
per il merito, conclude che essa non è 
opportuna, segnatamente per via di 
modificazioni nel frattempo intervenute 
negli atti interessati, essa chiede al 
presidente di invitare la Commissione a 
pronunciarsi, entro un termine dallo 
stesso stabilito, in merito alla possibilità di 
modificare la sua proposta. Qualora la 
Commissione comunichi di non avere 
l'intenzione di modificare la propria 
proposta, oppure non si sia pronunciata 
entro il termine stabilito, la commissione 
competente per le questioni giuridiche 
può proporre il rigetto della proposta.
5. Se conclude che la proposta contiene 
modificazioni sostanziali della 
legislazione comunitaria, la commissione 
competente per le questioni giuridiche 
propone di respingere la proposta.

Motivazione

Con la proposta di revisione dell'articolo del regolamento relativo alla codificazione, il 
Parlamento razionalizza le sue procedure, le rende conformi agli impegni assunti in materia 
nei confronti della Commissione e del Consiglio, incoraggia la Commissione a presentare più 
proposte di codificazione e contribuisce in tal modo agli sforzi di semplificazione del diritto 
comunitario.

La versione attuale dell'articolo presenta una serie di punti deboli.

Il primo paragrafo rimanda alla procedura semplificata dell'articolo 43 nel suo insieme. 
Orbene, il secondo paragrafo di questo articolo prevede "in alternativa" che "venga 
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elaborata", a cura del presidente della commissione competente o del relatore, "una serie di 
emendamenti che riflettano la discussione in commissione". Alla fine dei primi due paragrafi, 
l'articolo 43 rimanda inoltre all'articolo 131, paragrafo 1, comma 2, che prevede, nell'ambito 
della "procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione", la possibilità di 
autorizzare la presentazione di emendamenti in Aula.

Una tale possibilità non è compatibile con l'accordo interistituzionale esistente in materia1,
segnatamente con i punti 6 e 8, dal quale si può concludere che la volontà del Parlamento e 
del Consiglio fosse quella di impegnarsi a non apportare modificazioni di sostanza a una 
proposta di codificazione.

Il Parlamento, forte del suo potere di organizzazione interna, può autolimitarsi impegnandosi 
a non presentare emendamenti nel caso di una proposta di codificazione che non implichi 
modificazioni di sostanza, senza rinunciare a esercitare "i poteri che gli sono attribuiti dal 
presente trattato"2 nell'ambito della procedura legislativa "normale"3. 

Ciò è quanto prevede il paragrafo 3 della versione riveduta, che esprime ormai tale principio 
in maniera tale da escludere ogni malinteso.

Infine, qualora la commissione competente per le questioni giuridiche giunga alla 
conclusione che la proposta di codificazione della Commissione apporti cambiamenti 
sostanziali alla legislazione comunitaria, la soluzione più coerente, nel quadro di una 
strategia di semplificazione, è il rigetto puro e semplice del testo.

Infatti, ove la Commissione non abbia rispettato nella sua proposta le regole della 
codificazione, è ragionevole rinviargliela chiedendole di "rivedere la sua versione" (cioè di 
proporre un testo di codificazione corretto oppure, in alternativa, un testo di rifusione nel 
caso in cui siano indispensabili modificazioni sostanziali).

Emendamento 2
Articolo 80 bis (nuovo)

Articolo 80 bis
Rifusione

1. Qualora sia sottoposta al Parlamento 
una proposta della Commissione relativa 
all'adozione di un atto giuridico che 
integra, in un unico testo, le modificazioni 
sostanziali dallo stesso apportate a uno o 
più atti precedenti e le disposizioni di 
questo o di questi ultimi che restano 

  
1 Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994: Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione 
ufficiale dei testi legislativi, punto 4; GU C102 del 4.4.1996, pp. 2-3.
2 Articoli 189 e 192 del Trattato CE.
3 Articolo 251 del Trattato CE.



PR\636196IT.doc 7/13 PE 380.704v01-00

IT

immutate (proposta di rifusione), tale 
proposta viene deferita alla commissione 
competente per le questioni giuridiche. 
Questa la esamina al fine di accertare che 
la proposta non implica alcuna 
modificazione sostanziale se non quelle 
espressamente indicate come tali. Tale 
esame si effettua sulla base del parere del
gruppo consultivo composto dei servizi 
giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione,
conformemente al punto 9 dell'accordo 
interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai 
fini di un ricorso più strutturato alla tecnica 
della rifusione degli atti normativi1.

2. Se la commissione competente per le 
questioni giuridiche determina che la 
proposta non implica effettivamente 
alcuna modificazione sostanziale se non 
quelle espressamente indicate come tali, 
essa ne informa il Presidente e questi, 
conformemente all'articolo 40, deferisce 
la proposta, per esame, alla commissione 
competente per il merito secondo la 
normale procedura. In tal caso, fatte salve 
le condizioni poste negli articoli 150 e 
151, gli emendamenti alla proposta sono 
ricevibili esclusivamente se riguardano le 
parti della proposta stessa che contengono 
modificazioni sostanziali, mentre non 
sono ricevibili emendamenti alle 
disposizioni che restano immutate.
3. Simili emendamenti possono essere 
ammessi a titolo individuale dal 
presidente della commissione competente 
per il merito o, se del caso, dal Presidente 
in seduta plenaria, qualora giudichi che 
ciò sia necessario per ragioni 
imprescindibili di coerenza del testo o di 
connessione tra gli emendamenti del 
Parlamento alle modificazioni sostanziali 
apportate dalla proposta e le disposizioni 
rimaste immutate.
4. Se la commissione competente per le 
questioni giuridiche conclude che la 

    
1 GU C 77 del 28.3.2002, p. 1.
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proposta contiene altre modificazioni 
sostanziali oltre a quelle espressamente 
indicate come tali nella proposta stessa, 
essa propone di respingere la proposta.

Motivazione
Il nuovo disposto è strutturato sul modello dell'articolo 80 relativo alla codificazione. Il 
compito di esaminare la proposta di rifusione viene ripartito tra la commissione competente 
per le questioni giuridiche e la commissione competente per il merito seguendo la linea di 
divisione del testo tra "codificazione" e "novazione". Tale divisione è formalizzata nella 
proposta della Commissione colorando in grigio le parti modificate e lasciando in bianco le 
parti immutate. La prima commissione entra in gioco al fine di verificare, dal punto di vista 
formale, se la Commissione ha presentato questi due elementi in modo sufficientemente 
chiaro e conformemente ai criteri stabiliti dall'accordo interistituzionale1 e di accertare se le 
disposizioni identificate come immutate dalla Commissione non implichino effettivamente 
modificazioni sostanziali. 

La seconda commissione interviene in seguito per esaminare nel merito le parti del testo 
formanti oggetto di modificazione, vale a dire le disposizioni assolutamente nuove, le 
disposizioni esistenti modificate e le disposizioni soppresse.

Per escludere ogni rischio di confusione o di sovrapposizione tra le due precedenti funzioni, 
il testo proposto prevede che le due commissioni intervengano in successione. Procedendo in 
tal modo, nella seconda fase è possibile tener conto di eventuali miglioramenti alla 
presentazione della proposta apportati nel corso della prima fase.

L'esperienza ha tuttavia dimostrato che, per quanto chiara e coerente nella teoria, la 
distinzione tra la parte codificatrice e la parte novatrice di una proposta di rifusione può 
talvolta generare problemi nella pratica del lavoro delle commissioni e dare luogo a 
discussioni sulla ricevibilità o meno di tale o talaltro emendamento. Da qui l'idea di una 
"scappatoia" per permettere in taluni casi l'esame delle disposizioni immutate. Nella recente 
risoluzione sulla semplificazione del diritto comunitario2, il Parlamento esprime questa idea 
come segue:

"Il Parlamento […] comprende che, se si vuole assicurare l'efficacia alla rifusione, il 
Parlamento europeo ed il Consiglio dovranno, in linea di principio, astenersi dall'emendare 
le parti codificate; […] riconosce tuttavia l'opportunità di una procedura eccezionale volta 
ad emendare la parte codificata, quando sia necessario farlo per ragioni imprescindibili di 
coerenza o di connessione con la parte sottoposta a modifiche."3

La "procedura eccezionale" prevista dal paragrafo 3 consiste nell'autorizzare il presidente 
della commissione o, se del caso, il Presidente della seduta plenaria, ad ammettere 
emendamenti a titolo individuale, cosa che corrisponde al loro ruolo classico di "giudice 

  
1 Punti 6 e 7 dell'accordo "Rifusione".
2 Risoluzione del 16.5.2006 su "una strategia per la semplificazione del contesto normativo", basata sulla 
relazione A6-80/2006 della commissione giuridica (relazione Gargani).
3 Paragrafo 16.
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della ricevibilità degli emendamenti".

Infine, così come previsto dall'articolo 80, la soluzione preconizzata per il caso in cui la 
commissione competente per le questioni giuridiche concluda che la Commissione non ha 
rispettato nella sua proposta le regole della rifusione è il rigetto puro e semplice del testo. 
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MOTIVAZIONE

In seguito a una proposta di modificazione dell'articolo 80 del regolamento (Codificazione) 
avanzata dal Richard Corbett1, la nostra commissione è stata autorizzata a redigere una 
relazione sulle eventuali modificazioni del regolamento tese ad adeguare le procedure interne 
del Parlamento alle esigenze di semplificazione della legislazione comunitaria2.

Tale progetto si iscrive nel quadro della replica del Parlamento all'ultima iniziativa della 
Commissione in materia di semplificazione.3

Il Parlamento si è impegnato "a riflettere sul miglioramento delle sue procedure e delle sue 
tecniche legislative interne onde accelerare il dossier 'semplificazione' nel rispetto delle 
procedure previste dal diritto primario, nella fattispecie il trattato CE"4.

È necessario rivedere il disposto del regolamento concernente la codificazione, l'articolo 80, 
istituendo una procedura specifica e diversa dalle attuali procedure semplificate o accelerate, 
al fine di rispondere alle esigenze proprie della codificazione e di recepire nel regolamento 
taluni obblighi assunti dal Parlamento in base ad accordi interistituzionali.

È bene inoltre introdurre nel regolamento la tecnica della rifusione, prevedendo una procedura 
anch'essa specifica e fondata sulla procedura di "codificazione".

È curioso constatare che successivamente alla sua formalizzazione sotto forma di accordo tra 
la Commissione, il Parlamento e il Consiglio nel 20015, la rifusione non è stata mai introdotta 
nel regolamento. Probabilmente ciò non è stato mai considerato necessario o addirittura utile. 
Di conseguenza, le modalità di esercizio della tecnica di rifusione quali stabilite dall'accordo 
non figurano nel regolamento pur costituendo, dal punto di vista materiale, una delle "altre 
procedure" ai sensi del suo capitolo 11.

L'introduzione di una disposizione appositamente dedicata alla rifusione colma dunque tale 
lacuna e tende, al pari della revisione dell'articolo 80 sulla codificazione, a chiarire le 
procedure del Parlamento e, "last but not least", a incoraggiare la Commissione ad elaborare 
un maggior numero di proposte di rifusione, contribuendo in tal modo agli sforzi di 
semplificazione del diritto comunitario.

Dobbiamo dare una risposta, a livello del regolamento, alla domanda che talvolta si pone in 
sede di esame delle proposte di rifusione, vale a dire, in quale misura la parte codificatrice di 

  
1 B6-0582/2005 del 26.10.2005.
2 Processo verbale della seduta plenaria del 15.12.2005.
3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni del 25.10.2005, "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Una strategia per la 
semplificazione del contesto normativo", COM(2005)535 def..
4 Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia per la semplificazione del contesto normativo, del 
16.5.2006, A6-80/2006, punto 21.
5 Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione 
degli atti normativi, GU C 77, del 28.3.2002, pag. 1.
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una proposta è suscettibile di essere modificata dagli emendamenti. La vostra relatrice ha 
proposto in un primo tempo, sotto forma di documento di lavoro, cinque opzioni tese a 
risolvere tale problema. La soluzione adottata al paragrafo 4 del nuovo articolo gli appare 
come la più rispondente alla necessità di una certa flessibilità in situazioni eccezionali e alla 
volontà di non complicare eccessivamente le procedure facendo salvo il rispetto delle 
attribuzioni tradizionali del presidente della commissione e del Presidente in seduta plenaria. 
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PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 
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