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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo concernente l'approvazione da 
parte della Commissione
(2007/2128(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente del 14 dicembre 2006,

– vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2005 sugli orientamenti per l'approvazione della 
Commissione1,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2008),

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

2. ricorda che tali modifiche entrano 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.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 99 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. Le disposizioni di attuazione per 
l'organizzazione di tali audizioni sono 
stabilite in un allegato del regolamento.

Or. en

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 99 – paragrafo 6

                                               
1 GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 137.
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Testo in vigore Emendamento

6. In caso di cambiamento di portafoglio in 
seno alla Commissione, durante il 
mandato, il commissario o i commissari 
interessati sono invitati a comparire dinanzi 
alla commissione responsabile del 
rispettivo settore di competenza.

6. In caso di sostanziale cambiamento di 
portafoglio in seno alla Commissione, 
durante il mandato, come nel caso in cui 
occorre assegnare un posto vacante o 
dell'adesione di un nuovo Stato membro, 
il commissario o i commissari interessati 
sono invitati a comparire dinanzi alla 
commissione responsabile del rispettivo 
settore di competenza. In queste fattispecie 
si applicano i paragrafi 2 e 2bis.

Or. en

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVI ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

ALLEGTO XVI ter
Orientamenti per l'approvazione della 
Commissione
1. La responsabilità democratica della 
Commissione è grandemente rafforzata 
da una procedura di approvazione
parlamentare che è trasparente, equa e 
coerente e nella quale ogni candidato a 
Commissario fornisce al Parlamento tutte 
le informazioni pertinenti,
2. Il Parlamento adotta pertanto i seguenti 
principi, criteri e disposizioni per 
sottoporre l'insieme del collegio della 
Commissione al suo voto di approvazione:
Criteri di valutazione
(a) Il Parlamento valuta i commissari 
designati in base alla loro competenza 
generale, al loro impegno europeo e alle 
garanzie di indipendenza offerte. Valuta 
la conoscenza del portafoglio in questione 
e le capacità di comunicazione.
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(b) Il Parlamento tiene particolarmente 
conto dell'equilibrio di genere. Può 
esprimersi sulla distribuzione dei 
portafogli da parte del Presidente eletto.
(c) Il Parlamento ha facoltà di chiedere 
ogni informazione concernente le 
attitudini dei candidati che sia pertinente 
per la sua decisione e si attende 
un'informazione esaustiva per quanto 
concerne gli interessi finanziari
Audizioni
(d) Ogni commissario designato è invitato 
a comparire di fronte alla o alle 
commissioni parlamentari competenti per 
un'audizione unica della durata di tre ore. 
Le audizioni sono pubbliche.
(e)Le audizioni sono organizzate 
congiuntamente dalla Conferenza dei 
presidenti e dalla Conferenza dei
presidenti di commissione. In caso di 
competenze miste sono prese opportune 
disposizioni per associare le commissioni 
interessate. Possono presentarsi tre casi:
– il portafoglio del Commissario designato 
corrisponde alle competenze di un'unica 
commissione parlamentare; in questo 
caso, il Commissario designato viene 
sentito dinanzi a questa sola 
commissione;
– il portafoglio del Commissario designato 
corrisponde, in proporzioni simili, alle 
competenze di varie commissioni 
parlamentari; in questo caso, il 
Commissario designato è sentito 
congiuntamente da queste commissioni;
– il portafoglio del Commissario designato 
corrisponde in larga parte alle 
competenze di una commissione
parlamentare e, in modo marginale, a 
quelle di un'altra o di varie altre 
commissioni parlamentari; in questo caso, 
il Commissario designato è sentito dalla 
commissione principalmente competente, 
che invita l'altra o le altre commissioni a 
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partecipare all'audizione.
Il Presidente eletto della Commissione è 
pienamente consultato sulle modalità.
(f) Le commissioni parlamentari 
sottopongono domande scritte ai 
commissari designati in tempo utile prima 
delle audizioni. Il numero delle domande 
scritte di fondo è limitato a cinque per 
commissione parlamentare competente.
(g) Le audizioni si svolgono in circostanze 
e condizioni tali da assicurare ai 
commissari designati possibilità identiche 
ed eque di presentarsi e di esporre le loro 
opinioni.
(h) I commissari designati sono invitati a 
formulare una dichiarazione orale di 
apertura di durata non superiore a venti 
minuti. La gestione delle audizioni mira a 
sviluppare un dialogo politico pluralistico 
tra il commissario designato e i deputati 
del Parlamento. Prima della fine 
dell'audizione si dovrebbe consentire ai 
commissari designati di formulare una 
breve dichiarazione conclusiva.
Valutazione
(i) Una registrazione video delle 
audizioni, corredata di indice, viene messa 
a disposizione del pubblico entro 
ventiquattro ore.
(j) Dopo l'audizione le commissioni si 
riuniscono senza indugi per procedere 
alla valutazione dei singoli commissari 
designati. Le riunioni si tengono a porte 
chiuse. Le commissioni sono invitate a
dichiarare se i commissari designati sono 
idonei a far parte del collegio e a svolgere 
le specifiche funzioni per le quali sono 
stati designati. Se una commissione non 
riesce a pervenire a un consenso su tali 
due punti, il suo presidente, come ultima 
soluzione, pone in votazione le due 
decisioni. Le dichiarazioni di valutazione 
sono rese pubbliche e presentate nel corso 
di una riunione comune della Conferenza 
dei presidenti e della Conferenza dei 
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presidenti di commissione, che si tiene a 
porte chiuse. Dopo uno scambio di 
opinioni, la Conferenza dei presidenti e la 
Conferenza dei presidenti di commissione
dichiarano chiuse le audizioni, salvo che 
decidano di chiedere ulteriori 
informazioni.
(k) Il Presidente eletto della Commissione 
presenta in Aula il collegio dei 
commissari al completo. La presentazione 
è seguita da un dibattito, a conclusione 
del quale qualunque gruppo politico o 
almeno quaranta deputati possono 
presentare una proposta di risoluzione. 
Dopo il voto sulla proposta di risoluzione, 
il Parlamento vota sull'opportunità o 
meno di deliberare l'approvazione 
collettiva del Presidente e degli altri 
membri della Commissione. Il Parlamento 
si pronunzia a maggioranza dei voti
espressi e per appello nominale, e può 
aggiornare la votazione alla seduta 
successiva;
3. Le seguenti disposizioni si applicano in 
caso di mutamento, nel corso del 
mandato, della composizione della
Commissione o della distribuzione delle 
competenze:
(a) in caso di vacanza per dimissioni 
volontarie o d'ufficio ovvero di decesso, il 
Parlamento invita senza indugio il 
candidato commissario a partecipare ad 
un'audizione alle stesse condizioni 
definite al paragrafo 1;
(b) in caso di adesione di un nuovo Stato 
membro, il Parlamento invita il 
commissario designato a partecipare a 
un'audizione alle condizioni definite al 
paragrafo 1;
(c) in caso di rimpasto sostanziale delle 
competenze, i commissari interessati sono 
invitati a comparire di fronte alle 
commissioni parlamentari competenti 
prima di assumere il nuovo incarico;
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Or. en

(Questo emendamento riprende in parte la formulazione della risoluzione del Parlamento 
europeo sugli orientamenti per l'approvazione della Commissione – GU C 285 E del 

22.11.2006, pag. 137).
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