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ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ormai sotto gli
occhi di tutti come, in particolare in questi
ultimi anni, con l’accelerazione del pro-
cesso d’integrazione europea, un ruolo ne-
vralgico per il nostro paese sia rappresen-
tato dai rapporti tra diritto comunitario e
diritto interno. Da un lato, infatti, è andato
crescendo, sia quantitativamente, sia qua-
litativamente, il peso della normativa na-
zionale direttamente fondata su direttive
comunitarie. Il rilievo che ha cosı̀ assunto
la fase di trasposizione del diritto comu-
nitario determina, d’altra parte, una sem-
pre maggiore importanza della fase ascen-
dente, la fase cioè dell’elaborazione delle
direttive comunitarie; acquista perciò un
rilievo sempre maggiore l’esigenza di met-
tere a punto strumenti incisivi per garan-
tire l’intervento del Parlamento in tale
fase.

Questo spiega perché, sin dall’inizio
della XIII legislatura si sia avviato alla

Camera un dibattito sulla questione dei
rapporti con le istituzioni comunitarie e
sulla natura dell’allora Commissione spe-
ciale per le politiche comunitarie. Questo
dibattito si è rapidamente concretato nella
proposta di trasformare la Commissione
speciale per le politiche comunitarie in
Commissione permanente e di disciplinare
espressamente i rapporti con i membri del
Parlamento europeo e della Commissione
europea. Le innovazioni regolamentari in-
tervenute all’inizio della XIII legislatura,
con la modifica dell’articolo 22 volta a
conferire alla XIV Commissione status di
Commissione permanente e non più spe-
ciale, hanno avuto proprio lo scopo di dare
una prima risposta a tali problemi raffor-
zando l’unitarietà di indirizzo a livello
parlamentare sulla materia comunitaria.

Tale sviluppo non si è tuttavia limitato
alle modifiche regolamentari adottate al-
l’inizio della legislatura. La necessità di un

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ripensamento complessivo delle forme del-
l’intervento parlamentare nella materia co-
munitaria è stato favorito anche dall’en-
trata in vigore del Trattato di Maastricht e
dalle successive modifiche apportate con il
Trattato di Amsterdam che, rafforzando i
poteri delle istituzioni comunitarie, hanno
posto l’esigenza di un corrispondente raf-
forzamento del ruolo dei Parlamenti na-
zionali, sia per evitare un graduale svuo-
tamento delle loro funzioni legislative e di
indirizzo politico, sia per colmare il deficit
di democraticità che si ritiene proprio delle
istituzioni comunitarie.

In questo processo un ruolo di rilevo
assumono le circolari del Presidente della
Camera. La prima circolare del 16 ottobre
1996, con cui sono stati ridefiniti gli ambiti
di competenza delle Commissioni perma-
nenti, contiene una previsione, di grande
portata innovativa, secondo cui sono sem-
pre considerati rafforzati i pareri della XIV
Commissione, in vista dell’esigenza di as-
sicurare la compatibilità della legislazione
nazionale con la normativa dell’Unione eu-
ropea. La conseguenza di tale previsione è
che i pareri espressi dalla XIV Commis-
sione su tutti i progetti di legge, siano essi
esaminati dalla Commissione competente
per il merito in sede referente, legislativa o
redigente, hanno effetto rinforzato; attra-
verso tale disposizione si attribuisce perciò
alla XIV Commissione il ruolo di Commis-
sione « filtro », al pari delle Commissioni
affari costituzionali, bilancio e lavoro.

La circolare presidenziale del 10 gen-
naio 1997, relativa all’istruttoria legislativa
nelle Commissioni, oltre a confermare il
ruolo della XIV Commissione come Com-
missione « filtro », rafforza gli strumenti di
intervento nella materia comunitaria pre-
vedendo che tra i profili necessari per
un’esauriente istruttoria in sede referente
vi debba essere la valutazione della coe-
renza della disciplina proposta con le nor-
mative dell’Unione europea.

Le indicazioni contenute nella circolare
presidenziale del gennaio 1997 sono state
successivamente recepite nel Regolamento
con le recenti innovazioni regolamentari,
approvate nel settembre 1997 ed entrate in
vigore il 1o gennaio 1998. È stato infatti
modificato l’articolo 79 del Regolamento
prevedendosi espressamente che le Com-
missioni, nell’esame in sede referente di un

progetto di legge, debbano effettuare una
previa valutazione della sua coerenza con
la normativa comunitaria. Inoltre, per con-
sentire un tempestivo e quindi efficace
intervento parlamentare nel corso del pro-
cesso normativo comunitario, è stato in-
trodotto all’articolo 25 un nuovo comma 4,
secondo il quale il programma e il calen-
dario di ciascuna Commissione sono pre-
disposti in modo tale da assicurare il tem-
pestivo esame degli atti e dei progetti di atti
normativi comunitari di cui agli articoli
126-bis e 127.

Alla luce di quanto sin qui osservato, la
presente proposta di modifica al Regola-
mento è volta, nella prima parte, a recepire
espressamente nelle norme regolamentari
quanto sancito dalla circolare presiden-
ziale del 16 ottobre 1996 e confermato
dalla circolare presidenziale del 10 gennaio
1997, e cioè che i pareri espressi dalla XIV
Commissione su tutti i progetti di legge,
siano essi esaminati dalla Commissione
competente per il merito in sede referente,
legislativa o redigente, sono considerati
rinforzati.

Nella seconda parte si propone di
riformulare l’articolo 126 del regolamento
tenendo conto delle trasformazioni inter-
venute nella natura della XIV Commis-
sione che ora è, a tutti gli effetti, una
Commissione permanente. Non ha perciò
senso continuare a prevedere una serie di
indicazioni specifiche e di limiti che ave-
vano significato in una situazione ormai
superata, quando cioè essa aveva natura
di Commissione speciale. Appare evidente
che la natura e i poteri della XIV Com-
missione non possono essere che quelli
previsti in via generale per le altre Com-
missioni permanenti. Nel nuovo testo del-
l’articolo 126 che si propone sono perciò
previste espressamente soltanto quelle at-
tribuzioni ulteriori che, dato il ruolo e lo
specifico ambito di competenza della XIV
Commissione, appare opportuno conti-
nuare a mantenere.

Viene successivamente affrontato un al-
tro tema di grande importanza, sul quale
si è finora registrato un ampio consenso di
tutti i Gruppi, e cioè la semplificazione del
procedimento di esame del disegno di legge
comunitaria e la conseguente istituzione di
una sessione parlamentare comunitaria. La
trasformazione della natura della Commis-

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



sione, che ha già comportato una precisa-
zione delle sue competenze in sede refe-
rente, non può infatti non indurre ad un
ripensamento del sistema di cui all’articolo
126-ter.

Nonostante l’opera di razionalizzazione
della prassi condotta soprattutto nel-
l’esame del disegno di legge comunitaria
1995-1997, non vi è dubbio che il sistema
previsto dall’articolo 126-ter contenga evi-
denti elementi di complessità e macchino-
sità che non appaiono funzionali ad assi-
curare la necessaria tempestività nel-
l’esame del provvedimento – basti consi-
derare che la legge comunitaria 1995-1997
è stata approvata dopo un esame parla-
mentare di circa due anni – e soprattutto
non appaiono idonei a garantire l’esigenza
di un centro decisionale unitario la cui
azione, di fronte alla presenza di spinte
particolaristiche, sia ispirata unicamente al
perseguimento di finalità istituzionali con-
naturate allo strumento della legge comu-
nitaria.

L’esperienza sinora maturata spinge a
procedere nella direzione di una più mar-
cata semplificazione legislativa, superando
il sistema vigente che vede una sorta di
cogestione tra la XIV Commissione e le
Commissioni di settore, e delineando in-
vece un procedimento più semplice che,
cosı̀ come avviene al Senato, affidi alla
Commissione competente in via primaria il
compito di effettuare l’ordinario esame del
disegno di legge in sede referente. Nel
corso dell’istruttoria legislativa, d’altra
parte, la XIV Commissione potrà avere
modo di approfondire i singoli problemi
che emergeranno, tenendo conto delle va-
lutazioni operate dalle Commissioni di set-
tore nell’espressione del parere sul testo.
Ciò, del resto, si inserisce pienamente nel
nuovo modo di procedere all’istruttoria
legislativa cosı̀ come definita dalle circolari
del Presidente della Camera prima ricor-
date e dalle recenti novelle regolamentari.

Un nuovo sistema, consentendo comun-
que un’ampia e diffusa valutazione dei
contenuti del provvedimento, sarebbe tut-
tavia più efficace e trasparente di quello
finora vigente, in quanto la responsabilità
circa le decisioni assunte sul merito del
testo da licenziare all’Assemblea verreb-
bero pienamente ricondotte, cosı̀ come av-
viene per ogni altro progetto di legge, alla

Commissione alla quale lo stesso è asse-
gnato in sede referente, e cioè alla XIV
Commissione. A spingere per una modifica
regolamentare in tal senso conduce inoltre
anche il dibattito svolto in occasione del-
l’esame del disegno di legge comunitaria
1998.

Con la legge comunitaria 1998 si è
inoltre prefigurata l’istituzione di una ses-
sione comunitaria nella quale abbia luogo
l’esame contestuale del disegno di legge
comunitaria e della relazione del Governo
al Parlamento sulla partecipazione dell’Ita-
lia al processo normativo comunitario. Per
questo motivo, l’articolo 10 del provvedi-
mento, modificando la legge 9 marzo 1989,
n. 86, trasforma da semestrale in annuale
la cadenza della sua presentazione, ren-
dendone in tal modo possibile un esame
congiunto con il disegno di legge comuni-
taria. Parallelamente, si è proceduto a ra-
zionalizzare il sistema, assorbendo nella
nuova relazione annuale, con un contenuto
più ampio, anche la precedente relazione
sull’attività dell’Unione, che il Governo
presentava a norma della legge 13 luglio
1965, n. 871. Con le modifiche introdotte
dalla legge comunitaria 1998 si è perciò
unificato il sistema prevedendo un’unica
relazione annuale del Governo al Parla-
mento su tutta l’attività dell’Unione euro-
pea.

A questo punto vi sono tutte le condi-
zioni legislative per istituire – e su questa
proposta tutti i gruppi si sono espressi
favorevolmente – una vera sessione comu-
nitaria in cui si trattino contestualmente
sia i problemi della fase discendente, at-
traverso l’esame del disegno di legge co-
munitaria, sia quelli della fase ascendente,
attraverso l’esame della relazione annuale
del Governo al Parlamento. Tale sessione
appare necessaria per garantire al Parla-
mento, almeno una volta l’anno, uno spa-
zio di intervento attivo nel processo legi-
slativo comunitario. Si tratta pertanto di
prevedere nel Regolamento della Camera,
e auspicabilmente anche in quello del Se-
nato, gli strumenti normativi che garanti-
scano spazi separati ma contestuali per
l’esame delle due fasi, ascendente e discen-
dente, del processo legislativo dell’Unione.

In conclusione, attraverso le modifiche
regolamentari proposte, si vuole proseguire
il processo – già avviato in questa legisla-
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tura con le modifiche del Trattato del-
l’Unione sul ruolo dei Parlamenti nazio-
nali, delle leggi La Pergola e Fabbri, del
Regolamento della Camera – di costruire
un nuovo contesto che garantisca spazi più
ampi per un’efficace e incisiva azione del

Parlamento. Accanto a ciò è necessario che
vi sia la determinazione di tutte le Com-
missioni e del Parlamento nel suo insieme
ad occupare questi spazi per intervenire
attivamente nel processo di gestione e di
costruzione dell’Unione.
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TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA

L’articolo 75 è sostituito dal seguente:

ART. 75. ART. 75.

1. La Commissione affari costituzionali
e la Commissione lavoro, quando ne siano
richieste a norma del comma 1 dell’arti-
colo 73, esprimono parere, rispettivamente,
sugli aspetti di legittimità costituzionale del
progetto di legge e su quelli concernenti il
pubblico impiego. La Commissione affari
costituzionali può altresı̀ essere chiamata
ad esprimere parere sui progetti sotto il
profilo delle competenze normative e della
legislazione generale dello Stato.

1. La Commissione affari costituzionali,
la Commissione lavoro e la Commissione
politiche dell’unione europea, quando ne
siano richieste a norma del comma 1 del-
l’articolo 73, esprimono parere, rispettiva-
mente, sugli aspetti di legittimità costitu-
zionale del progetto di legge, su quelli
concernenti il pubblico impiego e sui pro-
fili di compatibilità con la normativa co-
munitaria. La Commissione affari costitu-
zionali può altresı̀ essere chiamata ad
esprimere parere sui progetti di legge sotto
il profilo delle competenze normative e
della legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione
affari costituzionali e dalla Commissione
lavoro sono stampati e allegati alla rela-
zione scritta per l’Assemblea.

2. I pareri espressi dalla Commissione
affari costituzionali, dalla Commissione la-
voro e dalla Commissione politiche del-
l’Unione europea sono stampati e allegati
alla relazione scritta per l’Assemblea.

ART. 92. ART. 92.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Il Presidente della Camera può pro-
porre all’Assemblea il trasferimento di un
progetto di legge, già assegnato in sede
referente, alla medesima Commissione in
sede legislativa. Tale proposta del Presi-
dente deve essere preceduta dalla richiesta
unanime dei rappresentanti dei Gruppi
nella Commissione o di più dei quattro
quinti dei componenti la Commissione
stessa, dall’assenso del Governo e dai pa-
reri, effettivamente espressi, delle Commis-
sioni affari costituzionali, bilancio e lavoro,
che devono essere consultate a norma del
comma 2 dell’articolo 93, nonché delle
Commissioni il cui parere sia stato richie-
sto ai sensi del comma 1-bis dell’articolo
73.

6. Il Presidente della Camera può pro-
porre all’Assemblea il trasferimento di un
progetto di legge, già assegnato ad una
Commissione in sede referente, alla mede-
sima Commissione in sede legislativa. Tale
proposta del Presidente deve essere prece-
duta dalla richiesta unanime dei rappre-
sentanti dei Gruppi nella Commissione o di
più dei quattro quinti dei componenti la
Commissione stessa, dall’assenso del Go-
verno e dai pareri, effettivamente espressi,
delle Commissioni affari costituzionali, bi-
lancio, lavoro e politiche dell’Unione euro-
pea, che devono essere consultate a norma
del comma 2 dell’articolo 93, nonché delle
Commissioni il cui parere sia stato richiesto
ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 73.
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ART. 93. ART. 93.

I commi 2 e 3 sono sostituiti dai se-
guenti:

2. I progetti implicanti maggiori spese o
diminuzione di entrate, quelli che richie-
dono un esame per gli aspetti di legittimità
costituzionale nonché per gli aspetti con-
cernenti il pubblico impiego sono inviati
contemporaneamente alla Commissione
competente e, per il parere, rispettiva-
mente alla Commissione bilancio, alla
Commissione affari costituzionali e alla
Commissione lavoro.

2. I progetti implicanti maggiori spese
o diminuzione di entrate, quelli che ri-
chiedono un esame per gli aspetti di
legittimità costituzionale, per gli aspetti
concernenti il pubblico impiego nonché
per i profili di compatibilità con la nor-
mativa comunitaria sono inviati contem-
poraneamente alla Commissione compe-
tente e, per il parere, rispettivamente alla
Commissione bilancio, alla Commissione
affari costituzionali, alla Commissione la-
voro e alla Commissione politiche del-
l’Unione europea.

3. Nel caso che la Commissione in
sede legislativa non ritenga di aderire al
parere della Commissione bilancio, della
Commissione affari costituzionali o della
Commissione lavoro e queste vi insistano,
il progetto di legge è rimesso all’Assem-
blea.

3. Nel caso che la Commissione in
sede legislativa non ritenga di aderire al
parere della Commissione bilancio, della
Commissione affari costituzionali, della
Commissione lavoro o della Commissione
politiche dell’Unione europea e queste vi
insistano, il progetto di legge è rimesso
all’Assemblea.

ART. 94. ART. 94.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Gli emendamenti implicanti maggiori
spese o diminuzione di entrate, quelli che
richiedono un esame per gli aspetti di
legittimità costituzionale nonché per gli
aspetti concernenti il pubblico impiego non
possono essere votati se non siano stati
preventivamente inviati per il parere, ri-
spettivamente, alla Commissione bilancio,
alla Commissione affari costituzionali e
alla Commissione lavoro. Nel caso che la
Commissione non ritenga di aderire a uno
di tali pareri e la Commissione consultata
lo confermi, l’intero progetto di legge è
rimesso all’Assemblea.

3. Gli emendamenti implicanti mag-
giori spese o diminuzione di entrate e
quelli che richiedono un esame per gli
aspetti di legittimità costituzionale, per gli
aspetti concernenti il pubblico impiego o
per gli aspetti concernenti profili di com-
patibilità comunitaria non possono essere
votati se non siano stati preventivamente
inviati per il parere, rispettivamente, alla
Commissione bilancio, alla Commissione
affari costituzionali, alla Commissione la-
voro e alla Commissione politiche del-
l’Unione europea. Nel caso che la Com-
missione non ritenga di aderire a uno di
tali pareri e la Commissione consultata lo
confermi, l’intero progetto di legge è
rimesso all’Assemblea.
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ART. 96. ART. 96.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il deferimento del progetto di legge
può altresı̀ essere deliberato dall’Assem-
blea su richiesta unanime dei rappresen-
tanti dei Gruppi nella Commissione o di
più dei quattro quinti dei componenti la
Commissione medesima, accompagnata dai
pareri, effettivamente espressi, delle Com-
missioni affari costituzionali, bilancio e
lavoro, che devono essere consultate a
norma del comma 2 dell’articolo 93.

2. Il deferimento del progetto di legge
può altresı̀ essere deliberato dall’Assem-
blea su richiesta unanime dei rappresen-
tanti dei Gruppi nella Commissione o di
più dei quattro quinti dei componenti la
Commissione medesima, accompagnata dai
pareri, effettivamente espressi, delle Com-
missioni affari costituzionali, bilancio, la-
voro e politiche dell’Unione europea, che
devono essere consultate a norma del
comma 2 dell’articolo 93.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Alla discussione nelle Commissioni in

sede redigente si applicano le norme del-
l’articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo pe-
riodo. Qualora vi sia stato parere negativo
della Commissione affari costituzionali,
della Commissione bilancio o della Com-
missione lavoro, anche su singole parti o
articoli del progetto di legge, e la Commis-
sione di merito non vi si sia uniformata, il
presidente della Commissione che ha dato
parere negativo ne fa illustrazione all’As-
semblea subito dopo il relatore del pro-
getto di legge, e presenta un apposito or-
dine del giorno. Su tale ordine del giorno
l’Assemblea delibera, sentito un oratore a
favore e uno contro per non più di cinque
minuti ciascuno, con votazione nominale
elettronica. In caso di approvazione, la
Commissione di merito riesamina il pro-
getto di legge per uniformarlo al parere
della Commissione affari costituzionali, bi-
lancio o lavoro e il procedimento in As-
semblea ha inizio nella seduta successiva.

4. Alla discussione nelle Commissioni in
sede redigente si applicano le norme del-
l’articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo pe-
riodo. Qualora vi sia stato parere negativo
della Commissione affari costituzionali,
della Commissione bilancio, della Commis-
sione lavoro o della Commissione politiche
dell’Unione europea, anche su singole parti
o articoli del progetto di legge, e la Com-
missione di merito non vi si sia unifor-
mata, il presidente della Commissione che
ha dato parere negativo ne fa illustrazione
all’Assemblea subito dopo il relatore del
progetto di legge, e presenta un apposito
ordine del giorno. Su tale ordine del giorno
l’Assemblea delibera, sentito un oratore a
favore e uno contro per non più di cinque
minuti ciascuno, con votazione nominale
mediante procedimento elettronico. In
caso di approvazione, la Commissione di
merito riesamina il progetto di legge per
uniformarlo al parere delle Commissioni
affari costituzionali, bilancio, lavoro o po-
litiche dell’Unione europea, e il procedi-
mento in Assemblea ha inizio nella seduta
successiva.

L’articolo 126 del regolamento è sosti-
tuito dal seguente:

ART. 126.

1. Si applicano alla Commissione poli-
tiche dell’Unione europea le disposizioni

ART. 126.
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relative alla costituzione, ai poteri e all’at-
tività delle Commissioni permanenti in
sede diversa da quella legislativa o redi-
gente.

2. La Commissione ha competenza ge-
nerale sugli aspetti ordinamentali dell’at-
tività e dei provvedimenti delle Comunità
europee e dell’attuazione degli accordi co-
munitari. In particolare:

a) svolge funzioni di indirizzo e con-
trollo nei confronti del Governo nelle ma-
terie di propria competenza;

1. La Commissione politiche dell’Unione
europea ha competenza generale sugli
aspetti ordinamentali dell’attività e dei
provvedimenti delle Comunità europee e
dell’attuazione degli accordi comunitari.

b) esprime parere sui progetti di legge
e sugli schemi di decreti delegati concer-
nenti l’applicazione dei trattati istitutivi
delle Comunità europee e successive mo-
dificazioni ed integrazioni; sui progetti di
legge e sugli schemi dei decreti relativi
all’attuazione di norme comunitarie e, in
generale, su tutti i progetti di legge limi-
tatamente ai profili di compatibilità con la
normativa comunitaria;

2. La Commissione esprime parere sugli
schemi dei decreti relativi all’attuazione di
norme comunitarie.

c) esamina le relazioni presentate dal
Governo sulle Comunità e redige proprie
relazioni per l’Assemblea;

d) può procedere ad audizioni di Mi-
nistri e di dirigenti e rappresentanti di
organismi e amministrazioni pubbliche in
relazione alle materie di propria compe-
tenza;

e) può promuovere, previa autorizza-
zione del Presidente della Camera, incontri
con delegazioni del Parlamento europeo,
ovvero con suoi singoli membri.

3. La Commissione promuove, previa
autorizzazione del Presidente della Ca-
mera, incontri con delegazioni del Parla-
mento europeo, ovvero con singoli suoi
membri.

3. La Commissione, all’inizio e alla fine
di ciascun semestre di Presidenza della
Comunità europea, incontra una delega-
zione composta dai rappresentanti italiani
al Parlamento europeo che rivestano la
carica di membro degli Uffici di Presidenza
del Parlamento, delle Commissioni e dei
Gruppi parlamentari.

ART. 126-bis. ART. 126-bis.

2. Il Presidente trasmette alla Commis-
sione politiche dell’Unione europea e, per

Il comma 2 è abrogato.
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il parere, alle Commissioni competenti per
materia la relazione semestrale sulla par-
tecipazione dell’Italia al processo norma-
tivo comunitario. Su di essa la Commis-
sione politiche dell’Unione europea può
riferire all’Assemblea, allegando i pareri
espressi dalle Commissioni competenti, ov-
vero approvare risoluzioni a norma del-
l’articolo 117.

L’articolo 126-ter è sostituito dal se-
guente:

ART. 126-ter. ART. 126-ter.

1. L’esame del disegno di legge comu-
nitaria e della relazione annuale sulla par-
tecipazione dell’Italia al processo norma-
tivo dell’Unione europea ha luogo nell’am-
bito di un’apposita sessione parlamentare
comunitaria.

1. Il disegno di legge comunitaria è
assegnato in sede referente alla Commis-
sione politiche dell’Unione europea e, per
l’esame delle parti di rispettiva compe-
tenza, alle Commissioni competenti per
materia.

2. Il disegno di legge comunitaria e la
relazione annuale sulla partecipazione del-
l’Italia al processo normativo dell’Unione
europea sono assegnati, per l’esame gene-
rale, alla Commissione politiche del-
l’Unione europea e, per l’esame delle parti
di rispettiva competenza, alle Commissioni
competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi
all’assegnazione, ciascuna Commissione
esamina le parti del disegno di legge di
propria competenza e conclude con l’ap-
provazione di una relazione e con la no-
mina di un relatore che partecipa, per
riferirvi, alle sedute della Commissione.
Nello stesso termine sono trasmesse le
relazioni di minoranza presentate in Com-
missione. Trascorso tale termine, la Com-
missione politiche dell’Unione europea può
in ogni caso procedere nell’esame del di-
segno di legge.

3. Entro i quindici giorni successivi
all’assegnazione, ciascuna Commissione
esprime il parere sulle parti del disegno di
legge di propria competenza. Trascorso
tale termine, la Commissione politiche del-
l’Unione europea può in ogni caso proce-
dere nell’esame del disegno di legge. Entro
lo stesso termine di quindici giorni, cia-
scuna Commissione esamina le parti della
relazione annuale di propria competenza e
conclude con l’approvazione di un parere.

3. Gli emendamenti approvati dalle
singole Commissioni sono inclusi nella
relazione di cui al comma 2, e si riten-
gono accolti dalla Commissione politiche
dell’Unione europea salvo che questa non
li respinga per motivi di compatibilità
con la normativa comunitaria o per esi-
genze di coordinamento generale.
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4. Nei successivi trenta giorni, la Com-
missione conclude il proprio esame, pre-
disponendo una relazione generale per
l’Assemblea, alla quale sono allegate le
relazioni di maggioranza delle Commis-
sioni di cui al comma 2, che possono essere
illustrate in Assemblea dai rispettivi rela-
tori.

4. Scaduto il termine previsto nel
comma 3, la Commissione politiche del-
l’Unione europea, entro i successivi trenta
giorni, conclude l’esame del disegno di
legge comunitaria, predisponendo una re-
lazione per l’Assemblea, alla quale sono
allegati i pareri espressi dalle Commissioni
di cui al comma 3. Entro lo stesso termine
la Commissione conclude l’esame della re-
lazione annuale, predisponendo una rela-
zione per l’Assemblea alla quale sono al-
legati i pareri espressi dalle Commissioni
di cui al comma 3.

5. La discussione in Assemblea nell’am-
bito della sessione comunitaria si conclude,
entro i successivi quindici giorni, con la
votazione finale sul disegno di legge co-
munitaria e con la votazione di una o più
mozioni di indirizzo al Governo, presen-
tate a conclusione dell’esame della rela-
zione annuale.
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