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Il Parlamento e l'Alto rappresentante: un nuovo
partenariato?
Con i crescenti poteri di supervisione sulla politica estera dell'UE, il Parlamento europeo ha voluto
istituire un rapporto di collaborazione con l'Alto rappresentante/Vicepresidente e il Servizio
europeo per l'azione esterna, al fine di accrescere sia la responsabilità democratica che la
trasparenza della politica estera e di sicurezza.

L'evoluzione del ruolo del Parlamento europeo nel campo della PESC/PSDC
Il Parlamento europeo ha utilizzato i nuovi poteri conferitigli dal trattato di Lisbona al fine di acquisire
maggiore controllo sulla politica estera dell'UE e rafforzare il suo ruolo in questo campo sia attraverso le
norme formali del diritto primario dell'UE sia attraverso accordi (interistituzionali) informali. Inoltre, il
significativo apporto del Parlamento alla costituzione di un Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha
contribuito a plasmare, nell'ambito di questo processo, non solo la sua attività di supervisione sul nuovo
servizio diplomatico, ma anche il suo rapporto con l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione
(HR/VP).
Il trattato conferisce al Parlamento europeo soltanto un ruolo limitato nell'ambito della politica estera e di
sicurezza comune (PESC), mentre non lo menziona in relazione alla politica di sicurezza e di difesa comune
(PSDC). In particolare, il Parlamento non dispone di poteri formali per poter adottare decisioni in materia di
PESC, poiché gli atti legislativi (cioè quelli adottati tramite la procedura legislativa) sono esclusi dall'ambito
della PESC. Tuttavia, con l'evoluzione legata al processo di "parlamentarizzazione" della politica estera
dell'UE, il Parlamento europeo ha acquisito una maggiore influenza nel processo decisionale della
PESC/PSDC, essenzialmente per mezzo di accordi interistituzionali (AII), e ha esteso i suoi poteri di controllo
in tali ambiti, facendo ricorso ai suoi poteri di bilancio per influenzare la conduzione di queste politiche. Il
Parlamento europeo ha il diritto di essere informato e consultato in materia di PESC e di essere
immediatamente e pienamente informato degli accordi internazionali ad essa legati. Esso valuta l'attuazione
della politica estera, in particolare nell'ambito dei dibattiti sulla PESC e nella sua risoluzione annuale sulle
relazioni del Consiglio sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali legate alla PESC; ad esso risponde
l'Alto rappresentante, soggetto, in veste di Vicepresidente della Commissione, al voto d'investitura del
Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha facoltà di modificare il progetto di bilancio della PESC e
adotta, in qualità di colegislatore, gli strumenti finanziari dell'azione esterna dell'UE. Esso sovrintende agli
aspetti civili della PSDC finanziati dal bilancio dell'UE (articolo 41 del TUE), ma non alle spese legate a
operazioni militari finanziate dagli Stati membri. L'accordo interistituzionale del 2013 sulla disciplina di
bilancio contiene le procedure di cooperazione interistituzionale sul finanziamento della PESC.

A giugno 2014 la Corte di giustizia dell'UE (causa C-658/11) ha annullato la decisione del Consiglio sulla PESC
relativa alla conclusione dell'accordo UE-Mauritius sul trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria
da parte dell'operazione navale dell'UE "Atalanta" con la motivazione che l'obbligo di tenere il Parlamento
immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura di conclusione degli accordi
internazionali (articolo 218 del TFUE) non era stato rispettato dal Consiglio.

Il quadro di riferimento per la cooperazione tra il Parlamento europeo e l'Alto
rappresentante/Vicepresidente
Il rapporto tra il Parlamento europeo e l'Alto rappresentante/Vicepresidente è definito dal trattato e da
modalità di cooperazione informali.
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Innanzitutto, l'articolo 36 del TUE stabilisce che il Parlamento europeo deve essere consultato dall'Alto
rappresentante sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e
informato dell'evoluzione delle politiche adottate; l'Alto rappresentante deve tenere nella dovuta
considerazione il parere del Parlamento europeo, che può porre interrogazioni o formulare raccomandazioni
al Consiglio e all'Alto rappresentante. Inoltre, due volte all'anno, il Parlamento europeo tiene un dibattito sui
progressi compiuti nell'attuazione della PESC e della PSDC.
In secondo luogo, la "dichiarazione sulla responsabilità politica" (DPA, 2010), sottoscritta dall'Alto
rappresentante/vicepresidente nel corso dei negoziati sulla creazione del SEAE prevede l'assunzione di
ulteriori impegni da parte dell'Alto rappresentante/Vicepresidente nei confronti del Parlamento europeo. In
particolare, l'Alto rappresentante/Vicepresidente si impegna a rispettare l'articolo 36 del TUE; a tenere il
Parlamento europeo pienamente e prontamente informato in tutte le fasi dei negoziati relativi agli accordi
internazionali nell'ambito della PESC; a rafforzare la pratica delle riunioni di consultazione congiunte sulle
missioni PESC finanziate al di fuori del bilancio dell'UE (che si svolgono almeno cinque volte l'anno) tra alcuni
deputati e il Consiglio, il SEAE e la Commissione; a ottemperare alle disposizioni dell'accordo
interistituzionale del 2002 sull'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili nel
settore della PSDC (cfr. paragrafo successivo) e a consentire ad altri deputati l'accesso ad ulteriori documenti
concernenti la PESC laddove ciò si renda necessario; a permettere scambi di opinione tra deputati e
diplomatici nominati a cariche di alto livello nell'ambito del SEAE, capi delegazione e rappresentanti speciali
dell'UE (RSUE), prima che questi assumano i rispettivi incarichi; nonché a istituire un sistema che garantisca
la sostituzione dell'Alto rappresentante nei casi in cui non possa presentarsi di persona dinanzi al
Parlamento.
L'accordo interistituzionale del 2002 con il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle
informazioni sensibili nel settore della PSDC prevede una disposizione in base alla quale un comitato speciale
composto da cinque deputati designati può accedere, in genere presso la sede del Consiglio, a informazioni
classificate ("Top Secret", "Secret" o "Confidential") su richiesta del presidente della commissione per gli
affari esteri o del Presidente del Parlamento. I documenti non classificati come "Top Secret" possono essere
inviati al Presidente del Parlamento europeo, che dispone di diverse opzioni al fine di mettere le
informazioni ivi contenute a disposizione dei deputati (articolo 3, paragrafo 3); la scelta operata deve
tuttavia essere concordata con il Consiglio. Inoltre, l'Alto rappresentante/Vicepresidente informa
regolarmente il comitato speciale e risponde alle domande poste dai membri dello stesso.
In base alla dichiarazione sulla responsabilità politica, l'Alto rappresentante/Vicepresidente "procederà alla
revisione e, qualora necessario, proporrà l'adeguamento delle disposizioni vigenti" sull'accesso da parte del
Parlamento europeo a informazioni e documenti sensibili concernenti la PCSD. Nel 2012, l'Alto
rappresentante/Vicepresidente ha presentato una proposta a tal fine. Attualmente, sono in corso i negoziati
per la revisione dell'accordo interistituzionale del 2002, volta fra l'altro a una sua estensione al fine di
includere formalmente documenti sensibili nell'ambito della PESC. Parallelamente, a marzo 2014, è stato
concluso un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio sull'accesso a documenti
sensibili concernenti materie al di fuori dell'ambito della PESC.
Infine, l'accordo quadro del 2010 tra Parlamento europeo e Commissione europea influenza le modalità di
cooperazione tra il Parlamento e l'Alto rappresentante in virtù della funzione di Vicepresidente della
Commissione svolta da quest'ultimo. L'accordo prevede, fra l'altro, disposizioni concernenti l'organizzazione
dell'"ora delle interrogazioni" con il presidente della Commissione e i Commissari, compreso l'Alto
rappresentante/Vicepresidente, le modalità di risposta alle posizioni e richieste del Parlamento europeo e gli
accordi internazionali.

Il nuovo Alto rappresentante/Vicepresidente: un partenariato rafforzato con il
Parlamento europeo?
In una risoluzione del marzo 2014 sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento
europeo, quest'ultimo ha sollecitato un più agevole accesso alle informazioni relative agli accordi
internazionali; una migliore consultazione sistematica ex ante con l'Alto rappresentante/Vicepresidente sui
documenti strategici; l'urgente conclusione di negoziati su un accordo interistituzionale nell'ambito della
PESC; la rendicontazione politica delle delegazioni dell'Unione a determinati deputati; nonché un
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"memorandum d'intesa quadripartito" fra le varie istituzioni coinvolte sulla fornitura di informazioni nel
settore delle relazioni esterne.
Nel corso dell'audizione dinanzi al Parlamento europeo, Federica Mogherini, il nuovo Alto
rappresentante/Vicepresidente, si è impegnata a costruire un rapporto speciale con il Parlamento europeo
nei prossimi cinque anni. Tale impegno include il rispetto dell'articolo 36 del TEU, della dichiarazione sulla
responsabilità politica, dell'accordo interistituzionale del 2002, dell'accordo quadro tra Parlamento europeo
e Commissione e di altri accordi interistituzionali applicabili, ma implica anche il superamento di questi stessi
impegni al fine di migliorare la comunicazione con il Parlamento europeo. In tale contesto, l'Alto
rappresentante/Vicepresidente ha dato la sua disponibilità a tenere discussioni con il Parlamento europeo
secondo differenti modalità e a differenti livelli, sia formali che informali, e, laddove necessario, a garantire
che altri Commissari possano essere delegati in sua vece in base al contenuto delle discussioni. Si è
impegnata, inoltre, a potenziare l'attività del comitato speciale, accrescendo la frequenza delle riunioni e
trattando non solo materie legate alla PCSD, ma anche alla PESC in generale, oltre che a sostenere la
revisione dell'accordo interistituzionale del 2002. Ha promesso di dare un nuovo impulso alle riunioni di
consultazione congiunte, anche attraverso una maggiore flessibilità nel fornire informazioni riguardo le
operazioni militari della PCSD al Parlamento europeo. Infine ha rilevato che lo scambio di opinioni tra il
Parlamento europeo e i capi delegazione o rappresentanti speciali dell'UE costituisce un'interazione positiva
nella rendicontazione politica e ha espresso il proprio sostegno alla diplomazia parlamentare, lanciando
tuttavia un appello ai deputati affinché coordinino le loro iniziative con il SEAE.
Per quanto concerne la dichiarazione sulla responsabilità politica, l'Alto rappresentante/Vicepresidente
collaborerà in modo pragmatico con il Parlamento europeo al fine di migliorare l'attuazione di alcuni aspetti,
quali la fornitura di informazioni su accordi internazionali, in tutte le fasi, ivi comprese le discussioni con il
Parlamento europeo sull'applicazione di tali accordi e lo svolgimento di scambi di opinioni prima
dell'adozione di nuove strategie e di nuovi mandati. L'Alto rappresentante ha inoltre accolto il suggerimento
di incontrare il Parlamento europeo prima e/o dopo le riunioni del Consiglio "Affari esteri" allo scopo di
"definire una visione comune". Ha promesso, infine, di far sì che la Commissione risponda alle posizioni
assunte e alle richieste avanzate dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla loro formulazione,
impegnandosi ad accrescere la trasparenza.
Da quando l'Alto rappresentante/Vicepresidente ha ufficialmente assunto il suo incarico, i deputati hanno
accolto con favore il suo atteggiamento collaborativo nei confronti del Parlamento europeo, ad esempio
valutando come una sollecita reazione alle richieste del Parlamento la sua decisione di nominare un esperto
indipendente per indagare sulle recenti accuse di corruzione che hanno colpito la missione EULEX in Kosovo.

http://www.elections2014.eu/resources/library/media/20141022RES75841/20141022RES75841.pdf
http://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2014/10/Hearings2014_Mogherini_Questionnaire_en.pdf
http://club.bruxelles2.eu/2014/10/les-15-engagements-de-federica-mogherini-face-au-parlement-europeen/
http://eu-wb.com/2014/11/06/eulex-kosovo-elmar-brok-and-ulrike-lunacek-welcome-mogherinis-decision-on-independent-expert/

	L'evoluzione del ruolo del Parlamento europeo nel campo della PESC/PSDC
	Il quadro di riferimento per la cooperazione tra il Parlamento europeo e l'Alto 
	rappresentante/Vicepresidente 
	Il nuovo Alto rappresentante/Vicepresidente: un partenariato rafforzato con il 
	Parlamento europeo?

