
PR\653982IT.doc 1/5 PE 384.620v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per gli affari costituzionali

PROVVISORIO
2006/2192(REG)

13.3.2007

PROGETTO DI RELAZIONE
sulla modifica dell'articolo 201 del regolamento del Parlamento europeo
relativo all'applicazione o all'interpretazione del regolamento
(2006/2192(REG))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Richard Corbett



PE 384.620v01-00 2/5 PR\653982IT.doc

IT

PR_REG

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO...........................................3

MOTIVAZIONE ....................................................................................................................4

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 
(B6-0166/2006) ......................................................................................................................5



PR\653982IT.doc 3/5 PE 384.620v01-00

IT

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica dell'articolo 201 del regolamento del Parlamento europeo relativo 
all'applicazione o all'interpretazione del regolamento
(2006/2192(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0166/2006),

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2007),

1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2. ricorda che tale modifica entra 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 201, paragrafo 1

1. Qualora sorgano dubbi in merito 
all'applicazione o all'interpretazione del 
presente regolamento, il Presidente può, 
senza pregiudizio delle decisioni prese 
precedentemente in materia, deferire 
l'esame della questione alla commissione 
competente. 

1. Qualora sorgano dubbi in merito 
all'applicazione o all'interpretazione del 
presente regolamento, il Presidente può 
deferire l'esame della questione alla 
commissione competente. 

Il Presidente può deferire la questione 
alla commissione competente anche a 
seguito di una richiesta di decisione in 
merito a un richiamo al regolamento 
(articolo 166).

Anche i presidenti di commissione 
possono farlo qualora sorgano dubbi nel 
corso dell'attività della commissione 
relativi a tale attività.



Traduzione esterna
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MOTIVAZIONE

Il 9 marzo 2006, il presidente della commissione giuridica Giuseppe Gargani ha presentato 
una proposta di emendamento dell'articolo 201, Applicazione del regolamento, al fine di 
consentire ai presidenti di commissione di deferire, in determinate circostanze, questioni di 
interpretazione del regolamento alla commissione competente per gli articoli del regolamento 
con l'obiettivo di ottenere una guida autorevole per il futuro. Ad oggi, solo il Presidente del 
Parlamento ha tale facoltà.

Come giustamente sottolineato dall'on. Gargani, durante l'esercizio delle loro funzioni i 
presidenti di commissione devono costantemente applicare, e quindi interpretare, il 
regolamento. Questa realtà è in parte riflessa nell'articolo 186 che indica un ampio numero di 
articoli concernenti le sedute plenarie applicabili in commissione. Una delle disposizioni 
dichiarate applicabili, ovvero l'articolo 166, paragrafo 5, dà fin d'ora al presidente di 
commissione la possibilità di deferire una questione sollevata come richiamo al regolamento 
alla commissione competente. Questa possibilità è tuttavia limitata a questioni sorte in 
concomitanza con le sedute di commissione, mentre la necessità di un chiarimento degli 
articoli spesso deriva da altre questioni quali la cooperazione tra commissioni, i rispettivi ruoli 
del Parlamento in fase di esame in Aula e delle commissioni parlamentari, ecc.

La soluzione più idonea al problema sembra essere il conferimento ai presidenti di 
commissione, mediante l'emendamento dell'articolo 201 proposto nella presente relazione, 
una facoltà più generica di richiedere l'interpretazione degli articoli. Tale facoltà sarebbe 
limitata a questioni sorte durante i lavori delle commissioni e ad essi relative. La facoltà 
generale del Presidente ai sensi di tale articolo non verrebbe messa in discussione.

Allo stesso tempo, la formulazione dell'articolo 201 potrebbe essere migliorata in due diversi 
aspetti:

L'attuale secondo comma del paragrafo 1 potrebbe essere eliminato in quanto ripete l'ultima 
frase dell'articolo 166, paragrafo 5, che ha esattamente lo stesso obiettivo e lo stesso effetto.

La frase "senza pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia" non sembra 
necessaria poiché è ovvio che la validità di decisioni prese in precedenza dal Presidente in 
applicazione degli articoli non è condizionata da interpretazioni successive. Questo concetto è 
espresso nel paragrafo 6 dello stesso articolo nei seguenti termini: "Queste interpretazioni 
costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione dei rispettivi articoli" 
(sottolineatura dell'autore).
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PROPOSTA DI MODIFICA
DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO (B6-0166/2006)

presentata a norma dell'articolo 202 del regolamento

da Giuseppe Gargani

Modifica dell'articolo 201

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 201, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I presidenti di commissione possono 
deferire alla commissione competente le 
questioni concernenti l'interpretazione del 
presente regolamento che emergono 
nell'esercizio dei poteri e delle competenze 
attribuiti alle commissioni dal presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

Nell'esercizio delle loro funzioni, i presidenti di commissione e di delegazione sono tenuti ad 
applicare ed interpretare il regolamento. Di conseguenza, essi devono avere la possibilità di
sottoporre all'organo competente, la commissione per gli affari costituzionali, le questioni 
che emergono nell'esercizio dei poteri e delle competenze attribuiti dal regolamento alle 
commissioni e alle delegazioni. Tale provvedimento contribuirebbe a salvaguardare
l'uniformità nell'applicazione del regolamento e a garantire la certezza giuridica nel quadro 
del sistema normativo interno del Parlamento.

Inoltre, un precedente della proposta in esame figura all'articolo 166 del regolamento che, in 
virtù dell'articolo 186, è applicabile alle commissioni. Tale articolo, che riguarda i richiami 
al regolamento, prevede, al paragrafo 5, che il presidente possa "sottoporre la questione alla 
commissione competente".


