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Contenuto 

Il presente studio analizza l'operato del Parlamento europeo (PE) relativamente 
al diritto e alla definizione delle politiche legate allo spazio europeo di libertà, 
sicurezza e giustizia (SLSG) dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona alla fine 
della prima metà del 2013. Lo studio inscrive il Parlamento europeo nella nuova 
struttura istituzionale post-Lisbona, documentando la sua transizione verso il 
ruolo di "decisore nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia" e i 
suoi nuovi poteri di influenzare e definire le politiche, inclusa l'agenda di 
sicurezza interna ed esterna dell'UE. Mentre lo studio rileva che il Parlamento 
europeo è diventato un co-titolare attivo dello SLSG dell'UE post-Lisbona, dando 
prova di un adattamento dinamico al suo nuovo ruolo e ai poteri post-Lisbona, 
gli autori identificano un insieme di nuovi sviluppi e sfide emersi nell'esercizio 
della responsabilità democratica da parte del Parlamento nello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia dal 2009. Tali sviluppi e sfide rendono necessaria una 
riflessione critica prima della nuova legislatura 2014-2019 e della fase post-
2014 (successiva al programma di Stoccolma) dell'SLSG dell'UE. 
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SINTESI E COMMENTO 
 

Il trattato di Lisbona ha finalmente posto la responsabilità parlamentare e il controllo 
democratico al centro dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), 
riconoscendo il ruolo di colegislatore del Parlamento europeo (PE) in tutta la gamma di 
questioni politiche SLSG e formalizzando in modo efficace il ruolo della commissione 
parlamentare responsabile per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, la commissione 
LIBE, come "decisore nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", con nuovi 
poteri di influenzare e definire le politiche legate all'agenda di sicurezza interna ed esterna 
dell'UE. 

La valutazione dell'operato del Parlamento nel diritto e nella definizione delle politiche 
legate all'SLSG dell'UE tra il 2009 e la metà del 2013 mostra che il trattato di Lisbona ha 
portato a una "maturazione" del Parlamento europeo come responsabile 
decisionale e co-titolare dell'SLSG dell'UE. Durante la 7° legislatura, la commissione 
LIBE ha dato prova di un adeguamento dinamico al proprio nuovo ruolo e ai propri poteri, 
destreggiandosi con successo nei processi decisionali interistituzionali e nel nuovo 
paesaggio istituzionale post-Lisbona. Il contributo della commissione LIBE si è 
materializzato in input concreti e visibili al contenuto della legislazione SLSG adottata 
nell'UE, in un grado più elevato di controllo democratico nella cooperazione SLSG dell'UE e 
nello sviluppo di nuovi metodi e prassi di lavoro nella conduzione dei negoziati di complessi 
fascicoli legislativi.  
Ciononostante, l'acquisizione di questi nuovi poteri conferiti dal trattato e l'adattamento al 
ruolo di co-titolare dell'SLSG dell'UE sono stati accompagnati da una serie di nuovi 
sviluppi e sfide. 

Mentre i trattati posizionano chiaramente il Parlamento europeo al centro della struttura 
istituzionale e del processo decisionale SLSG, una serie di controversie emerse dal 2009 tra 
il Parlamento e le sue controparti istituzionali indicano che la piena portata della nuova 
autorità del Parlamento europeo non è ancora stata internalizzata del tutto presso 
il Consiglio e la Commissione. Le dispute interistituzionali su questioni come la 
governance dello spazio Schengen o la cooperazione UE-USA nella cosiddetta "lotta contro 
il terrorismo" sono esempi visibili dei tentativi del Parlamento di far sì che la propria 
autorità sia riconosciuta dinanzi al Consiglio. Tali tentativi sono stati accompagnati, 
parallelamente, da strategie compensative di legittimazione, dal momento che il 
Parlamento europeo ha cercato di essere considerato dal Consiglio e dalla 
Commissione come un colegislatore fidato e legittimo e di neutralizzare l'idea che in 
passato si aveva della commissione LIBE del Parlamento come difensore dei diritti 
fondamentali e attore "provocatorio".  
La ricerca di legittimità del Parlamento nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta 
che, mentre la LIBE ha avuto successo nell'adattare la propria attività ai nuovi processi 
decisionali interistituzionali post-Lisbona, il Parlamento ha mostrato una tendenza ad 
adottare o internalizzare modus operandi che in passato erano più caratteristici del 
Consiglio o della Commissione. Ciò ha portato a una tendenza verso una maggiore 
flessibilità, informalità e accordi iniziali di compromesso con la presidenza di turno e 
con il Consiglio nel corso delle procedure legislative, parallelamente a una crescente 
"tecnocratizzazione" e a un grado di depoliticizzazione dei suoi metodi di lavoro 
interni che, a volte, hanno creato tensioni con il controllo dei diritti umani, la trasparenza e 
il processo decisionale responsabile. La lotta per la legittimità ha, di conseguenza, posto la 
commissione LIBE dinanzi a un dilemma fondamentale relativo alla sua identità sia di 
colegislatore sull'SLSG (specialmente sulla politica di sicurezza) che di supervisore dei diritti 
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umani e del controllo democratico. In questo contesto, la valutazione dell'operato 
legislativo del Parlamento europeo in materia di SLSG in uno scenario post-Lisbona non può 
basarsi sul concetto di partner istituzionale "responsabile" che si orienti esclusivamente a 
una logica di efficienza e rapidità. Piuttosto, è opportuno che prenda come punto di 
riferimento le competenze riconosciute della commissione LIBE (come sancite dal 
regolamento interno del Parlamento) per garantire il controllo democratico, la 
proporzionalità e i diritti fondamentali che, per loro natura, comportano la controversia e il 
confronto come ingrediente essenziale di una democrazia europea in salute.  
Nel contesto post-Lisbona, la commissione LIBE ha gradualmente acquisito un ruolo 
di "definizione delle politiche" tramite l'adozione di relazioni d'iniziativa e 
risoluzioni su importanti tematiche collegate allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
Sebbene il Parlamento europeo non goda di alcun diritto di iniziativa legislativa sancito dai 
trattati, queste attività di definizione delle politiche hanno permesso al Parlamento di 
presentare le proprie iniziative politiche e strategie in materia di giustizia e affari interni. 
Ciononostante, hanno rivelato una serie di lacune a livello di controllo e coerenza, 
non solo per quanto concerne le controparti interistituzionali del Parlamento (in particolare 
la Commissione europea), ma anche in relazione all'attività politica e legislativa propria del 
Parlamento. Un esempio in quest'ambito sono le incoerenze a livello di politica interna 
create dall'istituzione e dalle attività della commissione speciale sulla criminalità 
organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM). 
Infine, la commissione LIBE del Parlamento europeo ha continuato a svolgere un 
importante ruolo come promotrice dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nella 
cooperazione SLSG dell'UE, parzialmente guidata dalla natura giuridicamente vincolante, in 
seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, della Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE. Ciononostante, il nuovo ruolo del Parlamento europeo nell'influenzare e definire le 
politiche dell'UE in materia di sicurezza (polizia e giustizia penale) l'ha portata a far fronte a 
dilemmi relativi alla tutela dei diritti fondamentali simili a quelli che il Consiglio e 
la Commissione stessi vivono da molto tempo. Mentre la commissione LIBE si basa su 
una serie di strumenti e salvaguardie a garanzia del monitoraggio in termini di diritti umani 
della propria attività legislativa e di quella del Parlamento europeo in generale, la natura 
sottosviluppata e frammentaria di tali strumenti limita la loro piena applicazione 
generalizzata durante i processi legislativi. 
Il nuovo insieme di sviluppi e sfide identificati per l'attività legislativa e di definizione delle 
politiche della commissione LIBE in seguito a Lisbona rende necessaria una riflessione e una 
considerazione critiche prima della fase successiva dell'SLSG dell'UE e per il prossimo 
rinnovamento istituzionale del Parlamento europeo e della Commissione europea nel 2014. 
La commissione LIBE del Parlamento deve assumersi la piena responsabilità per la politica e 
l'agenda legislativa dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cercando di consolidare la 
propria "identità legislativa e politica" fermamente radicata nella propria responsabilità 
democratica nonché nel mandato e nei compiti relativi ai diritti fondamentali. Occorre che il 
Parlamento europeo trovi metodi innovativi per dare attuazione in modo più efficace 
e coerente a tale identità legislativa, che deve basarsi saldamente sul quadro generale di 
una "responsabilità, trasparenza e strategia sui diritti umani" orizzontali interne. 

 



 




