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Premessa
Il presente documento, che traccia il bilancio dell'attività della commissione per gli affari
costituzionali del Parlamento europeo nel corso della VI legislatura (giugno 2004 – giugno 2009), è 
suddiviso in due parti.

Nella prima parte dal titolo "Focus sulla legislatura" il lettore troverà una breve rassegna delle 
principali risoluzioni adottate dal Parlamento europeo per iniziativa della sua commissione per gli 
affari costituzionali, nonché le relazioni adottate in commissione ma che per vari motivi non sono 
state dibattute e votate in plenaria. 

Per ogni relazione menzionata in questa prima parte, un collegamento ipertestuale consente al 
lettore che desideri di approfondire l'uno o l'altro argomento di consultare il testo integrale delle 
risoluzioni adottate.

Gli allegati forniscono informazioni più fattuali sulla composizione della commissione, le riunioni 
svoltesi nel corso della legislatura, i pareri approvati destinati alle altre commissioni e le audizioni 
pubbliche o gruppi di lavoro organizzati; nella versione elettronica viene fornito un collegamento 
verso i principali documenti in materia.

Le relazioni riguardanti l'attuazione del trattato di Lisbona non ancora esaminate e votate in plenaria 
figurano nel documento nella loro forma attuale. La relazione di Richard Corbett sulla revisione 
generale del regolamento, che sarà adottata in commissione il 22 aprile 2009, viene soltanto 
menzionata.  La versione aggiornata dei suddetti documenti sarà pubblicata dopo la loro adozione 
definitiva. 

Chiusura di redazione: 31 marzo 2009
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1. Attribuzioni della commissione per gli affari costituzionali 
nel corso della VI legislatura (allegato VI del regolamento 
del Parlamento europeo)

Il regolamento del Parlamento europeo, ed in particolare il suo allegato VI, definisce le 
attribuzioni delle differenti commissioni che lo compongono. La commissione per gli affari 
costituzionali è competente per:

1. gli aspetti istituzionali del processo d'integrazione europea, in particolare nel quadro della 
preparazione e dei lavori delle convenzioni e delle conferenze intergovernative;

2. l'applicazione del trattato UE e la valutazione del suo funzionamento;
3. le conseguenze istituzionali dei negoziati per l'allargamento dell'Unione europea;
4. le relazioni interistituzionali, compreso l'esame, sulla base dell'articolo 120, paragrafo 2, 

del regolamento, degli accordi interistituzionali ai fini della loro approvazione da parte del 
Parlamento;

5. la procedura elettorale uniforme;
6. i partiti politici a livello europeo, fatte salve le competenze dell'Ufficio di presidenza;
7. la constatazione dell'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato 

membro dei principi comuni agli Stati membri;
8. l'interpretazione e l'applicazione del regolamento e le proposte di modifica del medesimo.
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2. Focus sulla legislatura
Nella sua risoluzione del 12 gennaio 2005 (relazione Richard Corbett - Inigo Mendez de 
Vigo) il Parlamento europeo ha approvato il trattato costituzionale con una maggioranza di 
oltre due terzi, affermando che esso "rappresenta un buon compromesso, migliora 
notevolmente i trattati esistenti" e "assicurerà un quadro stabile e duraturo per il futuro 
sviluppo dell'Unione europea che permetterà un ulteriore allargamento fornendo al contempo, 
ove necessario, meccanismi di revisione". Il Parlamento si compiace del fatto che la 
Costituzione porta ad una maggiore chiarezza riguardo alla natura e agli obiettivi 
dell'Unione e alle sue relazioni con gli Stati membri (in particolare attraverso la 
semplificazione degli atti legislativi e la garanzia che l'Unione non sarà mai un "superstato 
centralizzato"). L'estensione del processo decisionale a maggioranza qualificata, una 
presidenza del Consiglio europeo di due anni e mezzo, la creazione della figura del "Ministro 
degli affari esteri dell'Unione" supportato da un servizio esterno unico, la riduzione del 
numero di Commissari a partire dal 2014 hanno lo scopo di potenziare l'efficacia dell'Unione 
rafforzandone la presenza sulla scena internazionale. La Costituzione renderà inoltre 
l'Unione più democratica (possibilità per i parlamenti nazionali di formulare obiezioni alle 
proposte legislative, estensione della codecisione, elezione del presidente della Commissione 
da parte del Parlamento europeo, ...) e rafforzerà i diritti dei cittadini (incorporazione della 
Carta dei diritti fondamentali, adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 
introduzione del diritto di iniziativa dei cittadini europei, estensione dell'accesso alla giustizia 
ai privati, ...).

In seguito a questa risoluzione, la commissione affari costituzionali, nel quadro del dialogo 
con i parlamenti nazionali sul trattato costituzionale, ha inviato delegazioni nel Regno Unito, 
in Estonia, in Francia, nella Repubblica Ceca, in Polonia, in Portogallo e in Lussemburgo allo 
scopo di difendere le posizioni del Parlamento ed adoperarsi per la ratifica del trattato 
costituzionale.

In vista della relazione che il Segretario generale del Consiglio e Alto rappresentante per la 
politica estera e di sicurezza comune e la Commissione avrebbero dovuto presentare al 
Consiglio europeo del giugno 2005 sui progressi compiuti verso la realizzazione del 
Servizio europeo per l'azione esterna, il Parlamento europeo ha adottato il 26 maggio 2005 
una risoluzione attraverso la quale si è detto convinto di preferire l'integrazione del Servizio 
europeo per l'azione esterna nei servizi della Commissione. Ha inoltre chiesto che il personale 
del Servizio europeo per l'azione esterna sia composto, in proporzione corretta ed equilibrata, 
da funzionari provenienti dalla Commissione, dal Segretariato generale del Consiglio e dai 
servizi diplomatici nazionali, e non ha ritenuto necessario privare tutte le direzioni generali 
della Commissione di ogni competenza in materia di relazioni esterne. Le delegazioni della 
Commissione e gli uffici di collegamento del Consiglio dovrebbero essere unificati in 
"ambasciate dell'Unione". Al fine di portare avanti la riflessione, la commissione per gli affari 
costituzionali e il suo relatore Elmar Brok hanno condotto diversi scambi di opinioni, senza 
tuttavia concludere i lavori.

In seguito ai referendum in Francia e nei Paesi Bassi, e in seguito alla dichiarazione del 18 
giugno 2005 con la quale il Consiglio ha disposto un "periodo di riflessione" per consentire 
un ampio dibattito in tutta l'Unione europea, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione
(relazione Andrew Duff - Johannes Voggenhuber) nella quale propone di utilizzare il periodo 
di riflessione per un rilancio del progetto costituzionale sulla base di un ampio dibattito 
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pubblico sul futuro dell'integrazione europea. Ritenendo che il "no" sia più un'espressione di 
dissenso sullo stato attuale dell'Unione che un'obiezione specifica alle riforme istituzionali, 
chiede che siano analizzate le ragioni dei risultati negativi in Francia e nei Paesi Bassi, 
rammentando che è sì necessario rispettare l'esito dei referendum, ma occorre parimenti
rispettare gli Stati membri e i popoli che hanno ratificato la Costituzione. Per il Parlamento 
europeo, il trattato di Nizza non rappresenta una base solida per un futuro approfondimento 
del processo d'integrazione europeo, e la risoluzione sottolinea che è impossibile ampliare 
ulteriormente l'Unione dopo l'adesione della Bulgaria e della Romania sulla base di tale 
trattato. Respinge le proposte che mirano a costituire un "nocciolo duro" di Stati membri 
mentre è ancora in corso il processo costituzionale; ricorda che le cooperazioni rafforzate 
devono favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, rafforzarne il processo 
d'integrazione ed essere aperte in ogni momento a tutti gli Stati membri. L'eventuale avvio di 
tali cooperazioni non dovrebbe pregiudicare gli sforzi per giungere ad una Costituzione per 
l'Europa senza ingiustificati ritardi. Chiede che si compiano in ogni caso tutti gli sforzi 
necessari per garantire l'entrata in vigore della Costituzione nel corso del 2009.

Nella sua risoluzione sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione, adottata in 
preparazione del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006, il Parlamento europeo ribadisce 
il proprio obiettivo di far finalizzare l'accordo costituzionale prima delle elezioni europee nel 
2009, e mette in guardia da eventuali tentativi di smantellare il compromesso globale 
raggiunto nel trattato costituzionale. Ribadisce la sua opposizione all'attuazione frammentaria 
di parti del pacchetto costituzionale e all'immediata costituzione di gruppi ristretti di Stati 
membri come modo di eludere il processo costituzionale dell'Unione nella sua integralità. Ha 
invitato il Consiglio europeo a passare dal periodo di riflessione a un periodo di analisi, al fine 
di giungere ad una proposta chiara su come procedere per quanto riguarda il trattato 
costituzionale entro la seconda metà del 2007. In considerazione del fatto che un approfondito 
dibattito sul futuro dell'Unione europea non è ancora stato avviato a livello globale in tutta 
l'Unione, in particolare in tutti gli Stati membri che non hanno ancora ratificato il trattato 
costituzionale, il Parlamento europeo ha invitato il Consiglio europeo a chiedere ad ogni Stato 
membro impegni chiari sulle modalità con le quali si propone di adottare un dibattito pubblico 
aperto e strutturato incentrato sulle questioni fondamentali del futuro dell'Europa. Gli Stati 
membri che non hanno ancora ratificato la Costituzione sono stati invitati ad elaborare, entro 
la fine del periodo di riflessione, scenari credibili su come intendono far avanzare il processo.
E' stato proposto al Consiglio europeo di elaborare, non appena il calendario politico lo 
consenta, un quadro adeguato che consenta un dialogo specifico con i rappresentanti dei paesi 
in cui il referendum sul trattato costituzionale ha avuto esito negativo, al fine di verificare se e 
a quali condizioni sarebbe possibile la ripresa delle procedure di ratifica da parte di tali paesi. 
La Commissione è stata invitata a presentare al Consiglio europeo una tabella di marcia per la 
sua attuazione nel migliore dei modi.

La commissione per gli affari costituzionali, attraverso i suoi coordinatori, ha partecipato 
intensamente alla costruzione del consenso che ha permesso al Presidente del Parlamento 
europeo di firmare la Dichiarazione di Berlino che sancisce l'obiettivo "di dare all'Unione 
europea entro le elezioni del Parlamento europeo del 2009 una base comune rinnovata".

Nel giugno 2007, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul tracciato per il 
processo costituzionale dell'Unione (relazione Elmar Brok - Enrique Baron Crespo) nella 
quale ha sottolineato che i due terzi degli Stati membri hanno già ratificato il trattato 
costituzionale, e che altri quattro Stati hanno chiaramente espresso il loro impegno a favore 
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delle disposizioni ivi contenute, ha ribadito il proprio impegno a concludere l'attuale processo 
costituzionale, eventualmente grazie a una presentazione che tenga conto delle difficoltà sorte 
in taluni Stati membri. A tale riguardo appoggia gli sforzi profusi dalla Presidenza tedesca per 
giungere alla convocazione di una conferenza intergovernativa (CIG) e alla definizione di una 
road map che preveda una procedura, un chiaro mandato e l'obiettivo di raggiungere un 
accordo prima della fine dell'anno in corso. La risoluzione dichiara che il Parlamento europeo 
respingerà un'eventuale conclusione dei negoziati che, rispetto al trattato costituzionale, 
dovesse comportare una minore protezione dei diritti dei cittadini (e qui insiste soprattutto sul 
mantenimento della Carta dei diritti fondamentali) e una riduzione della democrazia, della 
trasparenza e dell'efficacia del funzionamento dell'Unione. Rammenta che, in quanto unica 
istituzione dell'Unione europea eletta direttamente dai cittadini, il Parlamento deve partecipare 
pienamente ai lavori della CIG. Nel caso in cui i Capi di Stato e di governo optassero per una 
revisione significativa dei testi esistenti, il Parlamento europeo ribadisce la propria adesione al 
meccanismo della Convenzione, ritenendo necessario mantenere i principi basilari di 
partecipazione parlamentare, coinvolgimento della società civile e piena trasparenza. 

Due anni di riflessione sul futuro dell'Europa hanno confermato la necessità di salvaguardare e 
migliorare il contenuto delle innovazioni del trattato costituzionale in termini di democrazia, 
efficienza e trasparenza, al fine di garantire l'adeguato funzionamento dell'Unione europea e 
promuovere i diritti dei suoi cittadini nonché il suo ruolo nel mondo. Tale è il punto di vista 
del Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla convocazione della Conferenza 
intergovernativa (relazione Jo Leinen) in cui, pur deplorando la perdita di alcuni elementi 
importanti concordati nell'ambito della CIG del 2004 e il fatto che il mandato consente a 
taluni Stati membri un crescente numero di deroghe (p.es. la clausola di "opting-out" dalla 
Carta dei diritti fondamentali), accoglie tuttavia con favore il fatto che il suddetto mandato 
salvaguardi in ampia misura la sostanza del trattato costituzionale (personalità giuridica unica 
dell'Unione, soppressione della struttura a pilastri, estensione del voto a maggioranza 
qualificata in seno al Consiglio, codecisione, elementi della democrazia partecipativa, status
giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali, promozione della coerenza 
dell'azione esterna dell'Unione e un pacchetto istituzionale equilibrato). Accoglie inoltre con 
favore l'introduzione di taluni nuovi elementi nei trattati, quali la menzione esplicita del 
cambiamento climatico e della solidarietà in materia di energia. Il Parlamento europeo invita 
gli Stati membri a non recedere dagli impegni contratti in occasione del Consiglio europeo e la 
CIG a concludere i suoi lavori entro la fine del 2007, in modo da consentire l'entrata in vigore 
del nuovo trattato ben prima delle elezioni europee del 2009.

Il futuro della Carta dei diritti fondamentali è stata una costante preoccupazione del 
Parlamento europeo. Al fine di consentire che il trattato di Lisbona possa riferirsi ad esso 
come documento giuridicamente vincolante, il Parlamento europeo, a complemento della sua 
risoluzione sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, ha adottato una risoluzione 
(relazione Jo Leinen) attraverso la quale dà mandato al suo Presidente affinché proceda, 
congiuntamente alle altre istituzioni, ad una nuova proclamazione solenne della Carta prima 
della firma del trattato di Lisbona. Rivolge inoltre un appello urgente alla Polonia e al Regno 
Unito a compiere ogni sforzo affinché si possa ancora pervenire a un consenso sull'integrità 
della Carta.

Il Parlamento europeo si compiace del passo positivo che il trattato di Lisbona nel suo 
complesso rappresenta per il futuro dell'Unione (relazione Richard Corbett - Inigo Mendez de 
Vigo). Il significativo miglioramento rispetto ai trattati vigenti accrescerà la responsabilità 
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democratica e la capacità decisionale dell'Unione (mediante un rafforzamento del ruolo del 
Parlamento europeo e di quello dei parlamenti nazionali), rafforzerà i diritti dei cittadini 
europei nei confronti dell'Unione e migliorerà l’efficacia del funzionamento delle sue 
istituzioni. Il Parlamento europeo approva il trattato e ritiene che esso rappresenterà una 
struttura stabile che permetterà ulteriori sviluppi dell'Unione in futuro, e ciò nonostante il 
diffuso rammarico derivante dalle necessità di abbandonare l'approccio costituzionale e talune 
sue caratteristiche, di posporre l'applicazione di importanti elementi  (come l'entrata in vigore 
di un nuovo sistema di votazione in seno al Consiglio) e di introdurre nel trattato misure 
specifiche per determinati Stati membri (l'estensione delle disposizioni "opt-in" relativamente 
alla cooperazione in materia di polizia e penale per due Stati membri, il protocollo che limita 
gli effetti della Carta sul diritto interno di due Stati membri). Il Parlamento europeo chiede che 
il trattato possa entrare in vigore il 1° gennaio 2009 e insiste affinché siano effettuati tutti gli 
sforzi possibili per informare i cittadini europei in modo chiaro e obiettivo sul contenuto del 
trattato.

Nonostante il ritardo del processo di ratifica del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo, 
dopo che il Consiglio europeo di dicembre 2008 aveva spianato la strada allo svolgimento di 
un nuovo referendum in Irlanda, ha rilanciato la sua attività di preparazione dell'entrata in 
vigore del trattato. Questo lavoro si è concretizzato con l'approvazione, a fine legislatura, di 
tre relazioni1. Queste relazioni riguardano rispettivamente le nuove competenze e prerogative 
del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona, l'impatto del trattato di Lisbona sullo 
sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea e lo sviluppo delle relazioni tra il 
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona.
Nell'attesa del secondo referendum che sarà organizzato in Irlanda, non è stato invece 
proseguito il lavoro intrapreso sul servizio esterno.

La relazione sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del 
trattato di Lisbona (relatore Jo Leinen) fa per così dire da "cappello" alle altre relazioni 
riguardanti l'attuazione del trattato di Lisbona e raggruppa i pareri di tutte le commissioni 
parlamentari in merito ai cambiamenti che il trattato comporta. La relazione, nella misura in 
cui ciò possa rafforzare considerevolmente la legittimità democratica dell'Unione europea, si 
compiace dell'ampliamento delle politiche per le quali il Parlamento opererà in codecisione 
con il Consiglio (in particolare nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia nonché 
dell'agricoltura). A livello di bilancio, con l'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie 
e spese non obbligatorie, l'intero bilancio verrà adesso adottato congiuntamente dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio. La nuova procedura del parere conforme, i nuovi poteri 
per l'elezione del Presidente della Commissione e i nuovi poteri di controllo sono anch'essi 
accolti con entusiasmo. La relazione assicura inoltre che il Parlamento europeo, allorché 
nuove sfide lo renderanno necessario, utilizzerà il diritto di proporre modifiche al trattato, ed 
invita le altre istituzioni a concludere un accordo interistituzionale su un programma di lavoro 
per la prossima legislatura e le misure di esecuzione che dovranno essere adottate per il 
successo del trattato.

Lo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro 
del trattato di Lisbona (relatore Elmar Brok) è stato anch'esso oggetto di una relazione nella 
quale la commissione si compiace delle nuove competenze accordate ai parlamenti nazionali, 

                                               
1 Non essendo le relazioni state esaminate e votate in plenaria, i resoconti si basano sul risultato del voto in 

commissione.
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in particolare il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà (procedure del “cartellino 
giallo” e del “cartellino arancione”), che per la prima volta conferiscono ai parlamenti 
nazionali un ruolo definito a livello dell'Unione. Si compiace dei progressi registrati negli 
ultimi anni nelle reciproche relazioni e sottolinea il ruolo che le commissioni parlamentari 
sono chiamate a svolgere per giungere ad una vera e propria rete permanente fra le 
commissioni omologhe. Prevede altresì che il Parlamento europeo possa mettere una 
dotazione di bilancio a disposizione di queste commissioni specializzate al fine di organizzare 
incontri con le commissioni omologhe. I parlamenti nazionali sono invitati a potenziare il 
ruolo che i membri del Parlamento europeo possono rivestire al questo livello, per esempio il 
diritto di prendere la parola in plenaria in determinati momenti, di assistere alle riunioni delle 
commissioni specializzate ogniqualvolta siano in esame dei punti rilevanti a livello 
dell'Unione o di presenziare alle riunioni dei rispettivi gruppi politici. Il progetto tratta infine 
il ruolo della COSAC.

La relazione sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale 
dell'Unione europea (relatore Jean-Luc Dehaene) fa l'"inventario" delle reali implicazioni del 
trattato di Lisbona sule relazioni interistituzionali e formula un certo numero di 
raccomandazioni atte a garantire l'effettiva attuazione delle nuove disposizioni istituzionali. Si 
compiace per la chiara definizione dei poteri di ogni istituzione, che escono rafforzati, ognuna 
nel suo ambio specifico di competenza, e dimostra che un efficace funzionamento delle 
istituzioni dovrà necessariamente passare attraverso un coordinamento rafforzato. La 
coesistenza di due presidenze stabili (Presidente del Consiglio europeo e Alto rappresentante 
che presiede il Consiglio Affari esteri) e di una Presidenza a rotazione del Consiglio 
rappresenta un miglioramento capace di portare maggiore coerenza ed efficacia, ma che 
esigerà altresì una stretta collaborazione tra queste diverse presidenze. Viene proposto un
calendario per le nomine agli incarichi più importanti (Presidente della Commissione, Alto 
rappresentante, Collegio dei Commissari, Presidente del Consiglio europeo) da applicarsi a 
partire dal 2014. Per quanto attiene alle procedure di nomina nel 2009, la relazione ricorda che 
il fatto che se il Consiglio europeo decidesse di proporre un candidato alla presidenza della 
Commissione all'indomani delle elezioni europee, dovrebbe procedere alle necessarie 
consultazioni con i rappresentanti del Parlamento neoeletto, allo scopo di rispettare nella 
sostanza le nuove prerogative di quest'ultimo previste dal trattato di Lisbona. In caso di 
risultato positivo del secondo referendum in Irlanda, il Parlamento dovrebbe procedere al voto 
finale sul Collegio dei Commissari solamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. 
Infine, riguardo alle disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo 
approvate in sede di Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, la relazione rammenta che 
queste dovranno essere oggetto di modifica del diritto primario. Si rammenta inoltre che il 
trattato di Lisbona conferisce nuovi poteri in questo ambito al Parlamento, che se necessario 
non mancherà di farne uso.

Oltre agli aspetti costituzionali, il Parlamento europeo ha altresì adottato una serie di relazioni 
che si iscrivono nel contesto delle sue relazioni con le altre istituzioni. Pertanto, la procedura 
di approvazione parlamentare (audizioni) dei commissari designati, introdotta nel 1994, 
conferisce alla Commissione una rafforzata legittimità democratica. La risoluzione del 
Parlamento europeo sugli orientamenti per l'approvazione della Commissione europea
(relazione Andrew Duff) prevede una serie di principi e di regole destinate a gestire la 
procedura. Questi principi sono stati in seguito trasposti nel regolamento del Parlamento 
europeo (relazione Andrew Duff) per mezzo di un nuovo allegato che tratta in dettaglio le 
norme procedurali per l'audizione, la valutazione e  il voto che consentono di approvare o 
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respingere ogni nuova Commissione europea o le norme da applicare in caso di modifica della 
composizione del Collegio. 

Nel corso della legislatura è stato concluso un nuovo accordo quadro tra il Parlamento 
europeo e la Commissione. Il Parlamento europeo ha inoltre approvato una dichiarazione 
comune sulle modalità pratiche della codecisione nonché una decisione a modifica della 
decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione.

Il Parlamento europeo accoglie con favore la conclusione dell'accordo quadro sui rapporti 
tra il Parlamento europeo e la Commissione (relazione Jo Leinen) che rafforza la coerenza 
dell'accordo quadro del luglio 2000, attribuisce maggior peso al dialogo interistituzionale, 
rafforza la trasparenza e migliora taluni aspetti tecnici della cooperazione interistituzionale. I 
deputati sottolineano, con riguardo ai membri del Parlamento europeo facenti parte di 
delegazioni dell'Unione europea alle conferenze internazionali, l'importanza che essi possano 
presenziare alle riunioni di coordinamento interne all'Unione, esortando la Commissione a
sostenere tali istanze del Parlamento europeo presso il Consiglio. Si chiede inoltre alla 
Commissione di prevedere un arco di tempo di almeno due mesi per consentire al Parlamento 
europeo di pronunciarsi in maniera adeguata in sede di presentazione degli orientamenti per 
l'occupazione (l'attuale calendario è infatti molto denso).

La dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione
(relazione Jo Leinen) accoglie con favore le nuove disposizioni concernenti la partecipazione 
dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio alle riunioni delle commissioni parlamentari; 
la conferma del fatto che i servizi del Parlamento e del Consiglio devono collaborare su un 
piano di parità in materia di verifica giuridico-linguistica; l'accordo di organizzare, per quanto 
possibile, conferenze stampa congiunte ed emanare comunicati stampa congiunti per 
annunciare il risultato positivo dei lavori, e la decisione di procedere alla firma di testi 
importanti nel corso di una cerimonia comune organizzata alla presenza dei mass media. La 
risoluzione auspica inoltre che il Parlamento si doti di un metodo che armonizzi le pratiche 
delle commissioni parlamentari in occasione dei dialoghi a tre (regole concernenti la 
composizione delle delegazioni parlamentari, obblighi di riservatezza connessi ai loro lavori).

Per quel che attiene alle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione, il Parlamento europeo ha approvato un progetto di decisione del Consiglio 
che modifica la decisione 1999/468/CE e un accordo istituzionale sotto forma di dichiarazione 
congiunta su tale progetto di decisione (relazione Richard Corbett). Si tratta di introdurre una 
nuova "procedura di regolamentazione con controllo" alle procedure di comitatologia 
esistenti. E' stato anche approvato un accordo istituzionale relativo alle modalità di 
applicazione della decisione 1999/468/CE, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE 
(relazione Monica Frassoni), al pari di due relazioni recanti modifica dell'articolo 81 del 
regolamento del Parlamento europeo in modo da consentire a quest'ultimo di utilizzare i diritti 
contemplati dalla nuova procedura nelle migliori condizioni possibili (relazioni Richard 
Corbett e Monica Frassoni). In tutte queste relazioni il Parlamento europeo si rammarica del 
fatto che l'applicazione della decisione 1999/468/CE sia stata insoddisfacente e rammenta che 
la procedura di regolamentazione con controllo deve essere applicata a tutte le misure di 
portata generale che cercano di emendare elementi non essenziali di uno strumento di base 
adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato. Invita il Consiglio e 
la Commissione, nel caso di "zone grigie", ad adottare la nuova procedura di 
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regolamentazione con controllo e si compiace del fatto che l'Accordo definisca in modo più 
preciso l'obbligo della Commissione di informare il Parlamento, stabilendo che quest'ultimo 
deve essere informato in merito ai lavori dei comitati secondo modalità che garantiscano la 
trasparenza e l'efficienza del sistema. Non condivide l'opinione della Commissione secondo la 
quale le misure di attuazione proposte non devono essere rese pubbliche fino alla votazione in
comitato e chiede alla Commissione di rendere pubbliche tutte le proposte di misure attuative 
non appena siano formalmente presentate. 

Il Parlamento europeo si è avvalso di una sua risposta a una comunicazione della 
Commissione sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al 
legislatore (relazione Sylvia-Yvonne Kaufmann) per approfondire l'analisi dei problemi 
connessi al ritiro o alla modifica di proposte legislative da parte della Commissione stessa.
Sulla base della constatazione di un disaccordo tra le tre istituzioni sull'esatta portata delle 
competenze della Commissione in materia, e riconoscendo, entro certi limiti ben definiti, la 
facoltà della Commissione di ritirare una proposta legislativa in ogni fase di una procedura 
che porta alla sua adozione, il Parlamento europeo ritiene che un accordo al riguardo potrebbe 
contribuire al buon funzionamento delle procedure legislative. Proponendo l'applicazione di 
alcuni orientamenti sul ritiro e la modifica delle proposte legislative (nelle procedure di 
codecisione e di cooperazione la Commissione non può più ritirare o modificare una proposta 
dopo che il Consiglio ha adottato la posizione comune, a meno che quest'ultimo non sia 
andato al di là dei suoi poteri; la Commissione si impegna a tenere debitamente conto della 
posizione del Parlamento europeo; la Commissione si impegna inoltre ad informare 
preventivamente il Parlamento della sua intenzione di ritirare o modificare una proposta 
legislativa di propria iniziativa) il Parlamento europeo ritiene che la definizione da parte delle 
istituzioni di orientamenti comuni, ad integrazione dei principi già stabiliti nell'Accordo 
quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione e nell'Accordo 
interistituzionale sul miglioramento della regolamentazione, costituirebbe un importante passo 
avanti verso il miglioramento del processo legislativo e del dialogo fra le istituzioni. La 
risoluzione sottolinea infine che il ritiro e la modifica di proposte legislative devono essere 
ispirati dall'interesse comunitario e debitamente motivati.

Nell'ambito delle sue relazioni con le altre istituzioni, il Parlamento europeo ha inoltre 
adottato disposizioni che riguardano la funzione del Mediatore, le agenzie di 
regolamentazione e l'Ufficio delle pubblicazioni.

La decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per 
l'esercizio delle funzioni del Mediatore (relazione Anneli Jäätteenmäki) è giustificata in 
particolare dalla necessità di adeguare lo statuto del Mediatore, al fine di eliminare eventuali 
incertezze riguardo alla sua capacità di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti 
casi di cattiva amministrazione (in particolare riguardo al suo accesso a documenti classificati 
come riservati) e di tenere inoltre conto dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni per 
quanto riguarda il ruolo delle istituzioni e degli organi dell'Unione nella lotta contro le frodi 
lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

Secondo i dati forniti dalla Commissione, esistono 29 agenzie europee di regolamentazione, 
con un personale di circa 3800 unità ed un bilancio annuale di circa 1 100 milioni di euro, di 
cui il contributo comunitario rappresenta circa 559 milioni di euro. Si comprende pertanto la 
necessità di dirigerne l'attività e il fatto che il Parlamento europeo abbia adottato una 
risoluzione in cui si compiace del progetto di accordo interistituzionale relativo 
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all’inquadramento delle agenzie; esprime inoltre il suo rammarico per il fatto che il 
Consiglio non è disposto a intavolare negoziati per concludere un accordo su questa base.  Il 
Parlamento europeo sottolinea anche che le future proposte di creazione di agenzie dovranno 
basarsi sul rispetto di alcuni principi: valutazione d'impatto, controllo del Parlamento, 
responsabilità politica della Commissione. Su quest'ultimo aspetto, la risoluzione rileva con 
preoccupazione il costante aumento delle agenzie decentrate, per il rischio che questa 
evoluzione possa frammentare la funzione esecutiva della Commissione dividendola in una 
pletora di organismi operanti prevalentemente a livello intergovernativo.  A ottobre 2008 il 
Parlamento europeo ha adottato una "strategia per la futura attuazione degli aspetti 
istituzionali delle agenzie di regolazione" (relazione Georgios Papastamkos) nella quale si 
rammarica che in seguito al rifiuto a negoziare del Consiglio la Commissione abbia deciso di 
ritirare la sua proposta di accordo interistituzionale e di sostituirla con l'invito a un dialogo 
interistituzionale che porterà a un approccio comune. Benché l'"approccio comune" sia 
inferiore alle sue attese, il Parlamento europeo si dichiara comunque pronto a parteciparvi e 
chiede che il programma di lavoro sia stabilito al più presto possibile e stila un elenco non 
esaustivo dei punti che il programma di lavoro dovrà comportare, in particolare: definizione di 
criteri oggettivi per la valutazione delle agenzie, valutazione atta a determinare se l'opzione 
dell'agenzia sia più conveniente rispetto all'esecuzione dei relativi  compiti da parte dei servizi 
stessi della Commissione, definizione di limiti in tema di autonomia delle agenzie, regolare 
riesame delle esigenze, ecc. Per il Parlamento europeo è opportuno definire un quadro chiaro, 
comune e coerente quanto alla posizione futura delle agenzie nello schema della governance 
europea nonché instaurare un controllo parlamentare sulla costituzione e sul funzionamento 
delle agenzie stesse.

Nell'ambito della procedura di discarico per l'esercizio 2001, il Parlamento ha ritenuto che 
"come dimostra il caso dell’OPOCE, [sia] particolarmente difficile identificare una chiara 
responsabilità politica in seno a organismi interistituzionali". Già allora invitava le istituzioni, 
senza tuttavia rimettere in discussione il principio della collaborazione interistituzionale il 
quale consente al bilancio europeo di realizzare importanti economie, a "modificare le basi 
giuridiche degli organismi interistituzionali in modo che esse consentano una chiara 
attribuzione delle responsabilità amministrative e politiche". Nella sua decisione del 19 
febbraio 2009 (relazione Hanne Dahl), il Parlamento europeo ha adottato il progetto di 
decisione relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni 
dell'Unione europea, che definisce le competenze e i compiti di quest'ultimo, le 
responsabilità delle istituzioni nonché il ruolo del comitato direttivo e del direttore 
dell'Ufficio. 

Il Parlamento, avendo ritenuto l'accordo raggiunto dalle tre istituzioni il 4 aprile 2006 come 
l'unico compromesso possibile, pur ricordando il proprio disappunto per il modo in cui in seno 
al Consiglio ci si è focalizzati sui singoli interessi nazionali a discapito gli obiettivi comuni 
europei, ha adottato l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana 
gestione finanziaria (relazione Sérgio Sousa Pinto). Il Parlamento europeo si compiace della 
decisione del Consiglio europeo di invitare la Commissione ad intraprendere una revisione 
ampia e completa sotto tutti gli aspetti delle spese e delle entrate dell'Unione europea, 
revisione alla quale intende partecipare, come co-autorità di bilancio insieme al Consiglio, allo 
scopo di raggiungere un accordo che fornisca all'Unione la capacità di acquisire risorse 
proprie che siano all'altezza delle sue aspirazioni. Si è altresì compiaciuto dei progressi 
realizzati sui tre pilastri della sua posizione negoziale: conciliare priorità politiche ed esigenze 
finanziarie, migliorare la struttura del bilancio mediante una maggiore flessibilità e migliorare 
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la qualità dell'esecuzione dei finanziamenti comunitari preservando al tempo stesso le 
prerogative del Parlamento. Consapevole dei problemi che permangono nell'ambito dei 
negoziati, il Parlamento europeo ritiene che, in occasione del riesame 2008-2009, sia
opportuno in particolare riformare urgentemente il sistema delle risorse proprie e il versante 
della spesa, onde evitare nuovi e penosi negoziati dominati dagli interessi nazionali. Conferma 
infine la propria opinione secondo cui ogni quadro finanziario futuro dovrebbe essere fissato 
per un periodo di cinque anni, in coincidenza con i mandati del Parlamento e della 
Commissione. Il Parlamento europeo ha in seguito adottato una risoluzione nella quale 
approva senza modifiche la proposta di modifica dell'accordo interistituzionale (relazione Jo 
Leinen) volta unicamente ad inserire nell'Accordo interistituzionale una frase in cui si 
stabilisce che la riserva per aiuti d'urgenza avrà eccezionalmente per il 2008 una dotazione di 
479, 218 milioni di euro (a prezzi correnti) allo scopo di coprire le necessità generate dal 
nuovo strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di 
sviluppo.

Non essendo la sua attuale struttura istituzionale, finanziaria e politica adatta per ulteriori 
allargamenti, l'Unione incontra difficoltà a rispettare gli impegni assunti nei confronti dei 
paesi dell'Europa sud-orientale. Questa constatazione, presentata nella relazione sugli aspetti 
istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri
(relazione Alexander Stubb), porta il Parlamento europeo a ribadire la sua convinzione che 
l'allargamento deve andare di pari passo con l'approfondimento dell'Unione, se non si 
vogliono compromettere gli obiettivi del processo d'integrazione europeo, e a confermare il 
suo impegno nei confronti dell'allargamento in quanto opportunità storica per assicurare in 
Europa pace, sicurezza, stabilità, democrazia e legalità, nonché crescita economica e 
prosperità. Ritiene che il trattato di Nizza non offra una base adeguata per ulteriori 
allargamenti e sottolinea che, prima di qualsiasi futuro allargamento, è essenziale procedere a 
una riforma dell'Unione. La relazione indica le riforme considerate indispensabili (voto a 
maggioranza qualificata al Consiglio, modifica del sistema di rotazione delle Presidenze, 
elezione del Presidente della Commissione, maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali, 
chiara definizione dei valori e degli obiettivi dell'Unione, revisione del quadro finanziario, 
ecc). La relazione rimette in discussione il concetto di "capacità di assorbimento" definita dal 
Consiglio europeo di Copenhagen come "capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, 
mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell'integrazione europea", preferendo 
l'espressione "capacità di integrazione". Sottolinea che la "capacità d'integrazione" non è un 
nuovo criterio applicabile ai paesi candidati, ma una condizione per il successo 
dell'allargamento e per l'approfondimento del processo d'integrazione europeo, e che la 
responsabilità di migliorare la "capacità d'integrazione" incomba all'Unione e non ai paesi 
candidati. Il Parlamento europeo sottolinea che le riforme devono andare di pari passo con 
iniziative volte ad aumentare l'accettazione pubblica dell'allargamento e rammenta la 
responsabilità dei leader politici europei in materia di informazione del pubblico riguardo agli 
obiettivi e ai vantaggi reciproci dell'allargamento e dell'unificazione dell'Europa. Ritiene 
infine che il parere conforme del Parlamento europeo, necessario perché il Consiglio possa 
pronunciarsi a norma dell'articolo 49 del TUE in merito all'adesione di nuovi Stati membri, 
debba applicarsi alla decisione di avviare negoziati di adesione così come alla loro 
conclusione.

In vista di migliorare il funzionamento della democrazia rappresentativa il Parlamento 
europeo ha adottato una serie di relazioni sul funzionamento dei partiti politici europei, sulla 
composizione del Parlamento europeo e sull'esercizio del diritto di voto alle elezioni europee. 
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La risoluzione del Parlamento europeo sui partiti politici europei (relazione Jo Leinen) si 
basa sulla constatazione della frattura che esiste tra molti cittadini e le istituzioni europee, che 
viene spiegata con una insufficiente comunicazione e informazione in materia di politica 
europea. Per ovviare a questo dato di fatto, i partiti politici europei, elemento essenziale per la 
formazione di un'opinione pubblica europea, devono divenire protagonisti, proponendo scelte 
di politica europea e adoperandosi per una partecipazione effettiva dei cittadini non soltanto in 
occasione delle elezioni europee, ma anche in tutti gli altri aspetti della vita politica 
dell'Europa. Per riuscire in tale impresa, è necessario pervenire ad un vero e proprio statuto 
dei partiti politici europei che definisca i loro diritti e doveri e dia loro la possibilità di ottenere 
una personalità giuridica. Il Parlamento europeo chiede che la sua commissione per gli affari 
costituzionali elabori proposte concrete a tal fine. La risoluzione, che propone una serie di 
modifiche al sistema di finanziamento, ritiene opportuno esaminare anche come promuovere 
le fondazioni politiche europee, in che modo possa essere valorizzato il ruolo delle 
organizzazioni e dei movimenti politici giovanili europei e in che modo la composizione delle 
liste per le elezioni europee possa far progredire il dibattito pubblico sulle politiche europee.  
Queste rivendicazioni del Parlamento europeo sono state prese in considerazione nell'ambito 
della modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo 
statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, intervenuta nel 2007. Il 
regolamento mira a rafforzare il potenziale di pianificazione finanziaria a lungo termine dei 
partiti politici, ad agevolare la diversificazione delle risorse finanziarie ed a dare maggiore 
flessibilità ai partiti politici in vista delle elezioni europee di giugno 2009. Sono altresì 
precisati la definizione e il ruolo della "fondazione politica a livello europeo". Questa 
modifica è stata approvata grazie a un accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio (relazione Jo Leinen).

Su preciso invito del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007, il Parlamento europeo ha 
adottato una risoluzione sulla composizione del Parlamento europeo (relazione Alain 
Lamassoure, Adrian Severin) tenendo conto di una nuova procedura per la composizione del 
Parlamento europeo che stabilisce un limite globale di 750 seggi, con un massimo di 96 e un 
minimo di 6 per Stato membro, e il principio di "proporzionalità degressiva", non definito nel 
trattato. Per il Parlamento europeo, questo principio implica che il rapporto tra la popolazione 
e il numero di seggi di ciascuno Stato membro debba variare in funzione delle rispettive
popolazioni in modo che ciascun deputato di uno Stato membro più popolato rappresenti più 
cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato, ma anche che 
nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato più popolato. Su questa 
base (che consente di abbinare i principi di efficacia, pluralismo e solidarietà) la risoluzione 
intende proporre un sistema che consenta un adattamento all'evoluzione demografica degli 
Stati membri, senza procedere a nuovi negoziati nel merito. L'allegato 1 della risoluzione 
(presentato sotto forma di proposta di decisione del Consiglio europeo) propone una 
ripartizione che, eccezion fatta per la Germania, non prevede riduzioni del numero dei seggi 
per alcuno Stato membro. La proposta non tiene conto delle eventuali future adesioni, che 
potrebbero comportare un superamento provvisorio del limite, di qui alla fine della legislatura. 
Il Parlamento europeo ribadisce che tale proposta è strettamente subordinata all'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona, e si riserva di dare il proprio sostegno alla decisione del 
Consiglio europeo in merito alla nuova ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo 
solo alla luce delle riforme delle istituzioni dell'Unione quali stabilite dal suddetto trattato.

La proposta di modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, relativa alle modalità di 
esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i 
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cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ha come 
principale obiettivo quello di ovviare a talune disfunzioni connesse al doppio voto e alla 
doppia candidatura. Si propone di sopprimere il sistema esistente mantenendo la dichiarazione 
formale dei cittadini comunitari che vivono in uno Stato membro diverso da quello d'origine, 
precisando che eserciteranno il diritto di voto o di eleggibilità in un solo Stato membro. Il 
Parlamento europeo (relazione Andrew Duff) ha sostenuto l'approccio semplificatore, tuttavia 
propone, sempre che i paesi di residenza autorizzino le candidature multiple, di abolire 
l'attuale divieto di candidarsi in più di uno Stato membro. Il Parlamento europeo intende 
inoltre vigilare affinché i paesi di residenza non siano automaticamente obbligati ad escludere 
dal voto un cittadino decaduto dai suoi diritti elettorali in un'altro Stato membro. In entrambe 
le ipotesi, la decisione caso per caso spetta allo Stato interessato, sulla base della legislazione 
nazionale. Pertanto l'interdizione dalla candidatura o dall'esercizio del suo diritto di voto nello 
Stato membro di origine non deve comportare l'interdizione generale in tutti gli Stati membri. 
Lo Stato di residenza può disporre che i cittadini decaduti dal diritto di eleggibilità o di voto 
nel loro Stato di origine siano esclusi da tali diritti solamente nel caso in cui ai sensi della 
legislazione nazionale di tale Stato sarebbe decaduto secondo le stesse modalità e per la stessa 
infrazione. 

Nell'ambito dello stesso tema, la commissione per gli affari costituzionali ha avviato il 
dibattito su una proposta di modifica dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei 
rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Il progetto di 
relazione di Andrew Duff è stato oggetto di diversi scambi di opinioni in commissione, senza 
tuttavia essere adottato prima del termine della legislatura.

La democrazia partecipativa, che intende favorire il dibattito ed un più diretto 
coinvolgimento della società civile nella costruzione europea al di là della rappresentatività 
politica e della partecipazione alle elezioni europee, ha anch'essa mobilitato gli sforzi del 
Parlamento europeo, che ha affrontato la questione ed è pervenuto a proposte atte a favorire il 
dibattito tra i cittadini. La risoluzione sulle prospettive di sviluppo del dialogo civile dopo il 
trattato di Lisbona (relazione Genowefa Grabowska) ricorda l'importante ruolo svolto dalla 
società civile nel processo di integrazione europea, sottolineando che, se l'Unione vuole 
realizzare i suoi obiettivi e progetti politici, è necessario un più ampio dibattito pubblico, un 
più efficiente dialogo civile e maggiore consapevolezza politica. Il Parlamento europeo chiede 
l'organizzazione di forum che abbiano luogo almeno una volta l'anno tra il Parlamento e i 
rappresentanti della società civile di ciascuno Stato membro, oltre a riunioni regolari tra la 
società civile e i Commissari. Il Consiglio dovrebbe agevolare e semplificare l'accesso ai suoi 
lavori, e dal canto loro le istituzioni dell'Unione sono invitate a tenere dei registri aggiornati di 
tutte le organizzazioni non governative pertinenti. I deputati propugnano la conclusione di un 
accordo interistituzionale che stabilisca delle linee guida di natura vincolante per la nomina 
dei rappresentanti della società civile, nonché dei metodi per l'organizzazione e il 
finanziamento delle consultazioni. La Commissione è a sua volta invitata a presentare una 
nuova proposta per le associazioni europee che consenta alle organizzazioni europee della 
società civile di fare riferimento ad una base giuridica comune. Il Parlamento europeo si 
compiace del rafforzamento della democrazia rappresentativa e partecipativa che deriva 
dall'introduzione nel trattato di Lisbona della "Iniziativa dei cittadini".

La commissione per gli affari costituzionali ha inoltre chiesto alla Commissione di presentare, 
immediatamente dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, una proposta di regolamento 
chiara, semplice e di facile consultazione sull'attuazione di questa iniziativa (relatrice Sylvia-
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Yvonne Kaufmann)1. Onde evitare confusioni con il diritto di petizione, la proposta dovrebbe 
comprendere elementi concreti in merito alla definizione dell'iniziativa dei cittadini. L'allegato 
alla relazione fornisce raccomandazioni destinate alla Commissione e i deputati decidono di 
considerare, subito dopo l’approvazione di tale regolamento, la definizione di un sistema 
efficace per monitorare la procedura dell'Iniziativa dei cittadini. La relazione sostiene che 
un'iniziativa dei cittadini, per poter essere ricevibile, deve essere sostenuta da almeno 1/500mo

della popolazione in almeno un quarto degli Stati membri. Può partecipare all'Iniziativa dei 
cittadini qualsiasi cittadino dell’Unione che goda del diritto di voto in base alla legislazione 
dello Stato membro di appartenenza.  La procedura dell’Iniziativa dei cittadini comprende le 
seguenti fasi: registrazione dell’iniziativa, raccolta delle adesioni, presentazione 
dell’iniziativa, annuncio della posizione della Commissione e verifica che l'atto legislativo 
richiesto sia conforme ai trattati. Nella prima fase la Commissione esamina la ricevibilità
formale dell’Iniziativa dei cittadini e decide entro il termine di due mesi. La raccolta delle 
adesioni deve avvenire entro il termine di un anno a decorrere dal primo giorno del terzo mese 
successivo alla decisione in merito alla registrazione dell’iniziativa, restando inteso che ogni 
adesione può essere revocata fino allo scadere del termine per la raccolta delle adesioni. 
Successivamente la Commissione esamina la rappresentatività dell’Iniziativa dei cittadini e 
decide entro il termine di due mesi. Nella fase successiva, l'istanza formulata nell'iniziativa è 
esaminata in maniera approfondita dalla Commissione entro tre mesi. Per ragioni di 
trasparenza, la relazione prevede che la Commissione possa intraprendere la valutazione del 
contenuto di una domanda di iniziativa dei cittadini solamente in seguito alla presentazione di 
una relazione sul finanziamento dell'iniziativa stessa, che precisi le fonti del suo 
finanziamento (relazione per la trasparenza).

La problematica della partecipazione dei cittadini alla costruzione europea è stata anche 
oggetto di una riflessione della commissione per gli affari costituzionali la quale, nell'ambito 
di una relazione di Andrzej Wielowieyski, si è interrogata sulle cause e sulle possibili 
soluzioni per fronteggiare la crisi di legittimità che la costruzione europea sta attraversando. E' 
stato organizzato un gruppo di lavoro, ma la Commissione ha preferito non adottare relazioni 
al riguardo prima della fine della legislatura.

Il ruolo che i rappresentanti di interessi svolgono sul piano decisionale cresce rapidamente, e il 
Parlamento europeo, nella sua risoluzione sull'elaborazione di un quadro per le attività dei 
rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee (relazioni Alexander 
Stubb, Ingo Friedrich), riconosce il ruolo essenziale che questi svolgono, con il loro apporto in 
termini di competenze, nel dialogo aperto e pluralistico su cui si basa ogni sistema 
democratico. Insistendo sulla necessaria trasparenza, che è la condizione sine qua della
legittimità dell'Unione e della fiducia in essa riposta dai cittadini e che deve caratterizzare 
l'operato sia delle istituzioni che dei gruppi di interesse, la risoluzione accoglie positivamente 
la proposta della Commissione di applicare alle attività dei rappresentanti di interessi un 
quadro maggiormente strutturato e approva l'apertura di uno "sportello unico" dove i lobbisti 
potranno registrarsi. Il Parlamento europeo auspica un accordo interistituzionale relativo a un 
registro comune obbligatorio o quantomeno il riconoscimento reciproco dei diversi registri. 
Prende atto inoltre del progetto di codice di condotta elaborato dalla Commissione e ricorda 
che il Parlamento dispone di un codice di questo tipo da più di 10 anni, e invita la 

                                               
1 Non essendo la relazione stata esaminata e votata in plenaria, il resoconto si basa sul risultato del voto in 

commissione. 
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Commissione a negoziare l'introduzione di regole comuni. A tal fine propone la creazione di 
un gruppo di lavoro congiunto che esamini le implicazioni di un registro comune e consideri
l'elaborazione di un codice di condotta comune. Si osservi inoltre che la risoluzione chiede 
maggiore trasparenza per quel che riguarda gli intergruppi, che non dovrebbero essere 
considerati in alcun modo organi del Parlamento.

Sul piano regolamentare, la revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
(relazione Richard Corbett) rappresenta la modifica più importante per adattare il regolamento 
alle decisioni espresse dal gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento europeo e preparare 
al contempo l'istituzione all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Al momento della 
chiusura della redazione del presente documento, questa relazione deve ancora essere adottata 
in commissione, prima di essere discussa e votata in plenaria.

Oltre a questa relazione il Parlamento europeo ha adottato, nel corso della legislatura, una 
serie di modifiche riguardanti aspetti più specifici del regolamento. Ha altresì adottato un 
articolo sulle rettifiche, la cui formulazione consente di coprire ogni tipo di errore:
linguistico, di merito, errore intervenuto in una procedura legislativa, non legislativa o in un 
accordo interistituzionale in corso di esame (relazione Richard Corbett). In un'altra relazione
(relazione Gérard Onesta), il Parlamento europeo ha modificato il codice di condotta dei 
suoi membri onde evitare talune forme estreme di dimostrazioni pubbliche dentro la sede 
stessa del Parlamento e che possono rendere poco decoroso il dibattito parlamentare (come, 
eccessi verbali, alterchi, ecc.), senza tuttavia pregiudicare la libertà di espressione 
parlamentare né l'eventuale vivacità del dibattito in seno all'Assemblea. Gli articoli 3 e 4 
riguardanti la verifica dei poteri e la durata del mandato parlamentare sono stati adattati 
(relazione Pahor Borut) in seguito alla modifica dell'Atto del 20 settembre 1976, onde
precisare le disposizioni che consentono al Parlamento di reagire agli eventuali casi di 
manifesta incompatibilità e di riunirsi al completo sin dalla seduta costitutiva. Le esigenze di 
semplificazione della legislazione comunitaria hanno portato il Parlamento europeo 
(relazione Marie-Line Reynaud) a modificare l'articolo 80 del suo regolamento, riguardante la 
codificazione della legislazione comunitaria, e ad introdurre un nuovo articolo in cui è 
prevista una procedura di valutazione delle proposte di "rifusione". Queste modifiche attuano 
la volontà politica del Parlamento di contribuire in misura maggiore agli sforzi per il rilancio 
del processo di semplificazione, nell'ambito dell'iniziativa per "legiferare meglio". In sede di 
revisione (relazione Ingo Friedrich) dell'articolo 139 del regolamento, il Parlamento europeo 
ha prolungato fino al termine della legislatura le deroghe previste riguardo alla disponibilità 
(in numero sufficiente) di interpreti e traduttori in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. 
Il Parlamento conferma tuttavia che la politica del multilinguismo integrale rimane un 
obiettivo fondamentale dell'Unione e, in linea di principio, la regola da adottare in seno allo 
stesso Parlamento. La modifica dell'articolo 201, paragrafo 1, mira a consentire ai presidenti 
delle commissioni di consultare la commissione competente in caso di dubbio in merito 
all'applicazione o l'interpretazione del regolamento (relazione Richard Corbett). Il Parlamento 
europeo ha modificato il suo regolamento alla luce dello Statuto dei deputati, che entrerà in 
vigore nel 2009 (relazione Ingo Friedrich). A questa data, il regolamento che disciplina i 
rimborsi e le indennità dei deputati si baserà sugli articoli da 9 a 23 e sugli articoli 27 e 28 
dello Statuto dei deputati e non più sul diritto del Parlamento di stabilire le proprie regole di 
organizzazione interne. Una seconda serie di modifiche riguarda la possibilità offerta a un 
singolo deputato di depositare una proposta di atto comunitario nel quadro del diritto 
d'iniziativa del Parlamento. E' previsto altresì che la proposta sia presentata alla presidenza del 
Parlamento che la trasmette per esame alla commissione competente, la quale decide sul 
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seguito da dare alla proposta. Sono anche previste modifiche di natura procedurale in materia 
di traduzione degli emendamenti, ed è stato aggiunto all'allegato del regolamento un nuovo 
punto che tratta i "conflitti d'interesse personali". L'articolo 29 che definisce la composizione 
dei gruppi politici è stato modificato (relazione Richard Corbett) allo scopo di alzare la soglia 
minima per la costituzione di un gruppo a 25 deputati in rappresentanza di almeno un quarto 
degli Stati membri. Se un gruppo dovesse scendere al di sotto di questa soglia, il Presidente 
può tuttavia autorizzarlo ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva a condizione che 
rappresenti almeno un quinto degli Stati membri e che esista da più di un anno. La modifica 
apportata all'articolo 47 del regolamento vuole precisare le modalità di cooperazione tra più 
commissioni associate a uno stesso dossier legislativo (relazione Richard Corbett). E' previsto 
che il presidente, il relatore e i relatori per parere concordino insieme le parti del testo che 
rientrano nelle loro competenze e le modalità precise della loro cooperazione, e che la 
commissione competente per il merito possa accogliere gli emendamenti di una 
commissione associata senza votazione qualora riguardino questioni di competenza 
esclusiva di quest'ultima. Infine, in caso di conciliazione, la delegazione del Parlamento 
comprende il relatore per parere di ogni commissione associata. I simboli dell'Unione (la 
bandiera, l'inno, il motto, la giornata europea del 9 maggio) sono utilizzati da oltre 30 anni da 
tutte le istituzioni europee e nel 1985 sono stati adottati ufficialmente dal Consiglio europeo. 
Era quindi logico che il Parlamento europeo modificasse il suo regolamento (relazione Carlos 
Carnero Gonzalez) allo scopo di precisare le modalità del loro uso da parte del Parlamento
stesso. La parte essenziale delle modifiche contenute nella decisione concernente i lavori 
della seduta plenaria e le relazioni di iniziativa (relazione Richard Corbett) riguarda 
questioni formulate dal gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare. Di natura soprattutto 
tecnica, esse riguardano: la riforma delle procedure relative alle interrogazioni scritte al 
Consiglio o alla Commissione, l'inserimento di un nuovo articolo riguardante la breve 
presentazione di una relazione che non richiede discussione approfondita, l'aumento della 
visibilità del Parlamento nelle discussioni e la modifica degli articoli riguardanti le relazioni di 
iniziativa.

Il Parlamento europeo ha inoltre adottato diverse decisioni interpretative del regolamento 
riguardanti il voto a scrutinio segreto (relazione Marie-Line Reynaud), la risoluzione dei
confitti di competenza riguardanti in particolare le procedure non legislative (relazione Ingo 
Friedrich), il richiamo al regolamento (Jo Leinen), le dichiarazioni scritte (relazione Richard 
Corbett), i ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia (relazione Costas Botopoulos), le funzioni del 
Presidente (relazione Jo Leinen), l'ufficio delle commissioni (relazione Mauro Zani), le 
attribuzioni della Commissione (Jo Leinen), il quorum (relazione Jo Leinen), le commissioni 
associate e la procedura di parere conforme (relazione Jo Leinen).
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3. Affari costituzionali
A. Trattati e conferenze intergovernative

aa. Trattato costituzionale
– Risoluzione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2004 sulle procedure di 

ratifica del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e su una 
strategia di comunicazione per tale trattato (B6-0067/2004) 24

– Risoluzione del Parlamento europeo del 12 gennaio 2005 sul Trattato che 
adotta una Costituzione per l'Europa (2004/2129(INI)) - Relazione di Íñigo 
Méndez De Vigo - Richard Corbett 26

– Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 sugli aspetti 
istituzionali del servizio europeo per l'azione esterna (B6-0320/2005) 34

– Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2006 sul periodo di 
riflessione: struttura, temi e contesto per una valutazione del dibattito 
sull'Unione europea (2005/2146(INI)) - Relazione di Andrew Duff / Johannes 
Voggenhuber 36

– Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2006 sulle prossime 
iniziative per il periodo di riflessione e analisi sul futuro dell'Europa (B6-
0327/2006) 43

– Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sul tracciato per il 
processo costituzionale dell'Unione (2007/2087(INI)) - Relazione di Elmar 
Brok / Enrique Barón Crespo 46

ab. La Carta dei diritti fondamentali

– Decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sull'approvazione 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da parte del 
Parlamento europeo (2007/2218 (ACI)) - Relazione di Jo Leinen 52

Allegato: Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea 54
ac. Il trattato di Lisbona e la sua attuazione 
– Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 sulla convocazione 

della Conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento europeo 
(articolo 48 del trattato sull'Unione europea) (2007/0808(CNS)) - Relazione 
di Jo Leinen 66

– Risoluzione del Parlamento europeo del 20 febbraio 2008 sul trattato di 
Lisbona (2007/2286(INI)) - Relazione di Richard Corbett / Íñigo Méndez De 
Vigo 70

– Relazione sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento 
nell'applicazione del trattato di Lisbona (2008/2063(INI)) - Relazione di Jo 
Leinen 78
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– Relazione sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i 
parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona (2008/2120(INI)) -
Relazione di Elmar Brok 90

– Relazione sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio 
istituzionale dell'Unione europea (2008/2073(INI)) - Relazione di Jean-Luc 
Dehaene 96

– Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul proseguimento della 
procedura di ratifica del trattato di Lisbona (AFCO/6/68955) (risoluzione 
non esaminata in Plenaria) 110

B. Relazioni con le altre istituzioni 
ba. Commissione europea
Accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione

– Decisione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 sulla revisione 
dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione 
(2005/2076(ACI)) - Relazione di Jo Leinen 112

Allegato: Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la 
Commissione 115

Orientamenti per l'approvazione della Commissione

– Risoluzione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2005 sugli 
orientamenti per l'approvazione della Commissione (2005/2024(INI)) -
Relazione di Andrew Duff 127

Proposte legislative pendenti

– Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2006 sull'esito dello 
screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore 
(2005/2214(INI)) - Relazione di Sylvia-Yvonne Kaufmann 130

Procedura di codecisione

– Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla conclusione della 
dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione 
(2005/2125(ACI)) - Relazione di Jo Leinen 135

Allegato: Dichiarazione comune sulle  modalità pratiche della
procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE) 137

Competenze di esecuzione della Commissione (Comitatologia)

– Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione 
del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 
(2002/0298(CNS)) - Relazione di Richard Corbett 143
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– Decisione del Parlamento europeo sulla conclusione di un accordo 
interistituzionale sotto forma di dichiarazione comune inerente alla 
proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE 
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione (nuova procedura di regolamentazione con controllo) 
(2006/2152(ACI)) - Relazione di Richard Corbett 144

Allegato: Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione 146

– Decisione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sulla conclusione di un 
accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la Commissione relativo 
alle modalità di applicazione della decisione 1999.468 CE del Consiglio, 
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE (2008/2002(ACI)
- Relazione di Monica Frassoni 150

Allegato: accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la Commissione 
relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999.468 CE del Consiglio, 
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE 154

bb. Altre istituzioni
Mediatore

– Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008, che adotta la 
decisione del Parlamento europeo che modifica la decisione 94/262/CECA, 
CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni 
generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (2006/2223(INI)) -
Relazione di Anneli Jäätteenmäki 159

Allegato: Decisione del Parlamento europeo che modifica 
la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente 
lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore

160

Ufficio delle pubblicazioni

– Decisione del Parlamento del 19 febbraio 2009 sul progetto di decisione 
del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di 
giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle regioni relativa all'organizzazione e al funzionamento 
dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (2008/2164(ACI)) -
Relazione di Hanne Dahl 164

Allegato: progetto di decisione del Parlamento europeo, 
del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, 
della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo 



DV\779820IT.doc 23/381 PE423.766

IT

e del Comitato delle regioni 166

– Risoluzione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2005 sul progetto 
della Commissione di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento 
delle agenzie europee di regolazione (B6-0634/2005) 178

– Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su una strategia 
per la futura attuazione degli aspetti istituzionali delle agenzie di 
regolazione (2008/2103(INI)) - Relazione di Georgios Papastamkos 181

bc. Politica di comunicazione

– Decisione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sull'approvazione 
della dichiarazione comune "Insieme per comunicare l'Europa” 
(2007/2222(ACI)) - Relazione di Jo Leinen (Versione provvisoria) 189

Allegato: Insieme per comunicare l'Europa
bd. Disciplina di bilancio e gestione finanziaria

– Decisione del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 sulla conclusione 
dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria (2006/2028(ACI)) - Relazione di Sérgio Sousa Pinto 193

Allegato: Accordo interinstituzionale tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana 
gestione finanziaria 199

– Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla modifica 
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria (2008/2320(ACI)) - Relazione di Jo Leinen 224

Allegato: Modifica dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 225

C. Aspetti istituzionali connessi all'allargamento
– Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 sugli aspetti 

istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati 
membri (2006/2226(INI)) - Relazione di Alexander Stubb 226
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2004 sulle procedure di ratifica del trattato 
che istituisce una Costituzione per l'Europa e su una strategia di comunicazione per tale 
trattato (B6-0067/2004)
Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, su cui i capi di Stato o di 
governo degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti nell'ambito della Conferenza 
intergovernativa, hanno espresso il loro accordo il 18 giugno 20041, sulla base del testo 
elaborato dalla Convenzione europea, e che deve essere firmato a Roma il 29 ottobre 2004,

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando la portata storica dell'accordo raggiunto il 18 giugno scorso, che ha rappresentato 
il primo atto politico rilevante dell'Unione europea ampliata, gettando le fondamenta di 
un'Unione rinnovata, basata su una maggiore democrazia, una maggiore trasparenza e una 
maggiore efficacia,

B. considerando che nel 2005, 60 anni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale e 16 anni dopo 
la fine della divisione dell'Europa, il nostro continente vive riconciliato in un ordinamento di 
pace e libertà, basato su un'integrazione economica e politica sempre più stretta di cui le 
Comunità europee e in seguito l'Unione, con i loro successivi allargamenti, sono state il motore,

C. considerando che la Costituzione dovrebbe essere presentata ai cittadini dell'Europa nel modo 
più chiaro, imparziale ed esauriente possibile, evidenziando chiaramente gli elementi già in 
vigore e sottolineando le disposizioni nuove;

1. esprimerà il suo parere sul progetto di trattato costituzionale quanto prima possibile dopo la 
firma dello stesso;

2. invita il Consiglio a ricercare un approccio coordinato per la definizione del calendario delle 
procedure nazionali di ratifica e a mettere in comune le migliori pratiche per quanto riguarda il 
controllo parlamentare e le campagne referendarie;

3. suggerisce di scegliere i giorni dal 5 all'8 maggio come periodo adatto per lo svolgimento dei 
referendum sulla Costituzione previsti negli Stati membri, in quanto detto periodo avrebbe un 
valore simbolico sia per la pace nel nostro continente che per l'integrazione europea;

4. suggerisce che il processo di ratifica in tutti gli Stati membri sia ultimato entro il giugno 2006;

5. ritiene essenziale incoraggiare la dimensione europea delle procedure di ratifica nazionali allo 
scopo di rafforzare un senso condiviso di comunità civica in tutta l'Unione;

6. invita il Consiglio e la Commissione ad elaborare un'adeguata strategia in materia di campagna 
referendaria e di comunicazione; si dichiara pronto a contribuire a tale strategia;

                                               
1 Documento CIG 87/04
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7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione 
nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 gennaio 2005 sul Trattato che adotta una 
Costituzione per l'Europa (2004/2129(INI)) - Relazione di Íñigo Méndez De Vigo - Richard Corbett 

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (in prosieguo "la Costituzione"),

– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea modificato
dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea1,

– vista la dichiarazione di Laeken del Consiglio europeo2,

– viste le sue risoluzioni che aprono la strada ad una Costituzione per l'Europa3,

– viste le sue risoluzioni in preparazione delle passate conferenze intergovernative4 e le sue 

                                               
1 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
2 Consiglio europeo di Laeken, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione, SN 273/01, 15.12.2001.
3 Risoluzione del 14.2.1984 relativa al progetto di trattato che istituisce l'Unione europea (GU C 77 del 

19.3.1984, pag. 53, relatore: Altiero Spinelli, 1-1200/1983).
Risoluzione dell'11.7.1990 sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi a un progetto di Costituzione 
per l'Unione europea (GU C 231 del 17.9.1990, pag. 91, relatore: Emilio Colombo, A3-0165/1990).
Risoluzione del 12.12.1990 sulle basi costituzionali dell'Unione europea (GU C 19 del 28.1.1991, pag. 65, 
relatore: Emilio Colombo, A3-0301/1990).
Risoluzione del 10.2.1994 sulla Costituzione dell'Unione europea (GU C 61 del 28.2.1994, pag. 155, 
relatore: Fernand Herman, A3-0064/1994).
Risoluzione del 25.10.2000 sulla costituzionalizzazione dei trattati (GU C 197 del 12.7.2001, pag. 186, 
relatore: Olivier Duhamel, A5-0289/2000).

4 Risoluzione del 14.3.1990 sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in 
vista dell'Unione europea (GU C 96 del 17.4.1990, pag. 114, relatore: David Martin, A3-0047/1990).
Risoluzione dell'11.7.1990 sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del Parlamento in 
vista dell'Unione europea (GU C 231 del 17.9.1990, pag. 97, relatore: David Martin, A3-0166/1990).
Risoluzione del 22.11.1990 sulle Conferenze intergovernative nel contesto della strategia del Parlamento in 
vista della Unione europea  (GU C 324 del 24.12.1990, pag. 219, relatore: David Martin, A3-0270/1990).
Risoluzione del 22.11.1990 recante il parere del Parlamento sulla convocazione delle Conferenze 
intergovernative sull'Unione economica e monetaria e sull'Unione politica (GU C 324 del 24.12.1990, pag. 
238, relatore: David Martin, A3-0281/1990).
Risoluzione del 17.5.1995 sul funzionamento del trattato sull'Unione europea nella prospettiva della 
Conferenza intergovernativa del 1996 – Attuazione e sviluppo dell'Unione (GU C 151 del 19.6.1995, pag. 
56, relatori: Jean-Louis Bourlanges e David Martin, A4-0102/1995).
Risoluzione del 13.3.1996 sul parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza 
intergovernativa,  la valutazione dei lavori del Gruppo di riflessione e la  precisazione delle priorità 
politiche del Parlamento europeo in vista della Conferenza intergovernativa (GU C 96 dell'1.4.1996, pag. 
77, relatori: Raymonde Dury e Hanja Maij-Weggen, A4-0068/1996).
Risoluzione del 18.11.1999 sulla preparazione della riforma dei trattati e la prossima Conferenza 
intergovernativa (GU C 189 del 7.7.2000, pag. 222, relatori: Giorgos Dimitrakopoulos e Jo Leinen, A5-
0058/1999).
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risoluzioni che ne valutano i risultati1,

– visti il progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa adottato all'unanimità dalla 
Convenzione europea il 13 giugno e il 10 luglio 2003 nonché le sue risoluzioni che preparano 
e quindi valutano il lavoro della Convenzione2,

– visti i pareri sulla Costituzione espressi dal Comitato delle regioni il 17 novembre 20043  e dal 
Comitato economico e sociale europeo il 28 ottobre 20044 su richiesta del Parlamento 
europeo5,

– visti i pareri espressi dai rappresentanti delle associazioni regionali, delle parti sociali e delle 
piattaforme della società civile nell'audizione pubblica del 25 novembre 2004,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione 
per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio 
internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, 
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura, 
della commissione per la pesca, della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, nonché della commissione per le petizioni 
(A6-0070/2004),

                                                                                                                                                           
Risoluzione del 3.2.2000 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (GU C 309 del 27.10.2000, 
pag. 85, relatori: Giorgos Dimitrakopoulos e Jo Leinen, A5-0018/2000).
Risoluzione del 16.3.2000 sull'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 
C 377 del 29.12.2000, pag. 329, relatori: Andrew Duff e Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000).
Risoluzione del 13.4.2000 sulle proposte del Parlamento europeo per la Conferenza intergovernativa (GU 
C 40 del 7.2.2001, pag. 409, relatori: Giorgos Dimitrakopoulos e Jo Leinen, A5-0086/2000).

1 Risoluzione del 16.1.1986 sulla posizione del Parlamento europeo sull'Atto unico approvato il 16 e 17 
dicembre 1985 dalla Conferenza intergovernativa (GU C 36 del 17.2.1986, pag. 144, relatore: Altiero 
Spinelli, A2-199/1985).
Risoluzione dell'11.12.1986 sull'Atto unico europeo (GU C 7 del 12.1.1987, pag. 105, relatore: Luis Planas 
Puchades, A2-0169/1986).
Risoluzione del 7.4.1992 sui risultati delle Conferenze intergovernative (GU C 125 del 18.5.1992, pag. 81, 
relatori: David Martin e Fernand Herman, A3-0123/1992).
Risoluzione del 19.11.1997 sul trattato di Amsterdam (GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 99, relatori: Iñigo 
Méndez de Vigo e Dimitris Tsatsos, A4-0347/1997).
Risoluzione del 31.5.2001 sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea (GU C 47 E del 21.2.2002, 
pag. 108, relatori: Iñigo Méndez de Vigo e António José Seguro, A5-0168/2001).

2 Risoluzione del 29.11.2001 sul processo costituzionale e il futuro dell'Unione (GU C 153 E del 27.6.2002, 
pag. 310, relatori: Jo Leinen e Iñigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001).
Risoluzione del 24.9.2003 sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa recante parere 
del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (GU C 77 E del 26.3.2004, 
pag. 255, relatori: José Maria Gil-Robles Gil-Delgado e Dimitris Tsatsos, A5-0299/2003).

3 CdR 354/2003 def., non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
4 CESE 1416/2004, non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
5 Punti 8.2 e 8.3, P6_PV(2004)09-14.
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A. considerando che l'Unione europea, nel corso della sua storia, ha svolto un ruolo essenziale 
nella creazione di uno spazio di pace e prosperità, democrazia e libertà, giustizia e sicurezza 
in continua espansione,

B. considerando che la Costituzione consolida tali conquiste e apporta innovazioni che risultano 
essenziali per mantenere e sviluppare la capacità dell'Unione di venticinque e potenzialmente 
più Stati membri di agire con efficacia all'interno e all'esterno,

C. considerando che gli sforzi per giungere ad una Costituzione, intrapresi dal Parlamento 
europeo fin dalle  sue prime elezioni a suffragio universale diretto, sono stati coronati dal 
successo della Convenzione, che ha elaborato il progetto attraverso un metodo democratico, 
rappresentativo e trasparente che ha pienamente dimostrato la sua efficacia ed ha tenuto conto 
dei contributi dei cittadini europei, portando a un consenso che la Conferenza intergovernativa 
ha mantenuto essenzialmente inalterato,

D. considerando che la Costituzione, quale compromesso che doveva essere accettabile per tutti 
gli Stati membri, ha inevitabilmente escluso alcune proposte, segnatamente del Parlamento 
europeo e della Convenzione che, a parere dei loro autori, avrebbero introdotto ulteriori 
miglioramenti per l'Unione, molti dei quali restano possibili in futuro,

E. considerando che l'accordo alla Costituzione da parte di ogni singolo governo nazionale 
dell'Unione europea dimostra che i governi eletti degli Stati membri ritengono tutti che questo 
compromesso sia la base su cui desiderano lavorare insieme in futuro e che esso richiede a 
ciascuno di loro il massimo impegno politico possibile per giungere alla sua ratifica 
anteriormente al 1° novembre 2006,

F. considerando che la Costituzione è stata oggetto di alcune critiche espresse nell'ambito di 
dibattiti pubblici che non riflettono il contenuto reale e le conseguenze giuridiche delle sue 
disposizioni nella misura in cui la Costituzione non porterà alla creazione di un "superstato" 
centralizzato, non indebolirà la dimensione sociale dell'Unione ma piuttosto la rafforzerà e 
non ignora le radici storiche e spirituali dell'Europa in quanto fa riferimento alla sua eredità 
culturale, religiosa e umanistica,

1. giunge alla conclusione che, globalmente, la Costituzione rappresenta un buon compromesso, 
migliora notevolmente i trattati esistenti e, una volta in vigore,  apporterà benefici visibili ai 
cittadini (nonché al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in quanto loro 
rappresentanza democratica), agli Stati membri (comprese le loro regioni e autorità locali) e 
all'efficace funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea e quindi all'Unione nel suo 
insieme;

Maggiore chiarezza quanto alla natura e agli obiettivi dell'Unione

2. si compiace del fatto che la Costituzione chiarisca meglio ai cittadini la natura e gli obiettivi 
dell'Unione nonché i rapporti tra Unione e Stati membri, in particolare poiché:

a) la complessa serie di trattati europei è sostituita da un unico documento più leggibile, che 
illustra gli obiettivi dell'Unione, le sue competenze e i loro limiti, i suoi strumenti 
politici e le sue istituzioni;

b) viene riaffermata la doppia legittimità dell'Unione e viene precisato che si tratta di 



DV\779820IT.doc 29/381 PE423.766

IT

un'Unione di Stati e di cittadini;

c) viene esplicitata ed estesa la serie di valori comune a tutti gli Stati membri su cui si basa 
l'Unione e che crea uno stretto legame tra i suoi cittadini;

d) vengono specificati e definiti meglio gli obiettivi dell'Unione nonché i principi che ne 
disciplinano l'azione e i rapporti con gli Stati membri;

e) la coesione economica, sociale e territoriale è riaffermata come obiettivo dell'Unione;

f) sono previste nuove disposizioni di applicazione generale concernenti un elevato livello di 
occupazione, la promozione della parità tra uomini e donne, l'eliminazione di tutti i tipi 
di discriminazione, la lotta contro l'esclusione sociale e la promozione della giustizia 
sociale, della protezione sociale, di un elevato livello di istruzione, formazione e sanità, 
la tutela del consumatore, la promozione dello sviluppo sostenibile e il rispetto dei 
servizi di interesse generale;

g) la confusione tra "Comunità europea" e "Unione europea" finirà in quanto l'Unione 
europea diventa un'unica struttura ed entità giuridica;

h) vengono semplificati gli atti legislativi europei e viene chiarita la loro terminologia 
attraverso un linguaggio più comprensibile: "leggi europee" e "leggi quadro europee" 
sostituiscono le  molteplici tipologie attuali di atti (regolamenti, direttive, decisioni, 
decisioni quadro, ecc.);

i) garantisce che l'Unione europea non diventerà mai un "superstato" centralizzato 
onnipotente, grazie a:

– il forte accento posto sulla decentralizzazione intrinseca alla "unità nella 
diversità",

– l'obbligo di rispettare "l'identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro 
struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle 
autonomie locali e regionali",

– i principi delle competenze conferite (in base a cui l'Unione dispone solo delle 
competenze che le sono conferite dagli Stati membri), della sussidiarietà e della 
proporzionalità,

– la partecipazione degli Stati membri stessi  al sistema decisionale dell'Unione e 
alle decisioni in merito ad eventuali modifiche,

j) l'inserimento dei simboli dell'Unione nella Costituzione migliorerà la consapevolezza 
quanto alle istituzioni dell'Unione e al loro operato;

k) una clausola di solidarietà tra Stati membri fa sì che i cittadini possano aspettarsi di 
ricevere aiuti da tutte le parti dell'Unione in caso di un attacco terroristico, di una 
calamità naturale o di un disastro causato dall'uomo;

Maggiore efficacia e un ruolo rafforzato nel mondo

3. si compiace del fatto che, con l'entrata in vigore della Costituzione, le istituzioni dell'Unione 
saranno in grado di svolgere i loro compiti in modo più efficace, in particolare perché:
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a) vi è un aumento significativo delle materie sulle quali i governi riuniti in sede di Consiglio 
decideranno a maggioranza qualificata invece che all'unanimità, elemento 
indispensabile perché l'Unione di venticinque Stati membri sia in grado di funzionare 
senza essere bloccata da veti;

b) la presidenza del Consiglio europeo sarà in carica per due anni e mezzo invece che per sei 
mesi a rotazione;

c) vi sarà, dal 2014, una riduzione del numero dei membri della Commissione in base ad una  
rotazione paritaria tra Stati membri;

d) vi sarà un notevole rafforzamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo di attore 
globale:

– l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea e il Commissario 
per le relazioni esterne – due cariche che comportano duplicazione e confusione –
verranno fusi in un unico "Ministro degli esteri dell'Unione europea", che sarà un 
vicepresidente della Commissione, presiederà il Consiglio Affari esteri e potrà 
parlare a nome dell'Unione sui temi in merito ai quali quest'ultima ha una 
posizione comune,

– vi sarà un unico servizio di azione esterna, che dovrà essere legato il più 
strettamente possibile alla Commissione e dovrà contribuire al rafforzamento 
dell’Europa comunitaria,

– il conferimento all'Unione della personalità giuridica precedentemente attribuita 
alla Comunità europea migliorerà la sua capacità di agire a livello di relazioni 
internazionali e di essere parte di accordi internazionali,

– la capacità dell'Unione di sviluppare strutture comuni nel settore della politica di 
sicurezza e di difesa verrà rafforzata, pur garantendo la flessibilità necessaria per 
tenere conto dei diversi approcci degli Stati membri per quanto riguarda tali 
questioni;

e) si ridurrà il numero degli strumenti legislativi dell'Unione e delle procedure per la loro 
adozione; verrà chiarita la differenza fra strumenti legislativi e strumenti esecutivi;

f) l'azione nel settore della giustizia e degli affari interni sarà soggetta a procedure più 
efficaci, promettendo progressi tangibili per quanto attiene a questioni in materia di 
giustizia, sicurezza e immigrazione;

g) per un certo numero di altre questioni sarà più facile applicare l'efficace metodo 
comunitario appena vi sarà la volontà politica di farlo;

h) esiste più spazio per accordi flessibili quando non tutti gli Stati membri sono disposti o in 
grado di portare avanti alcune politiche allo stesso tempo;

Maggiore responsabilità democratica

4. si compiace del fatto che i cittadini potranno controllare meglio l'operato dell'Unione europea 
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grazie ad una maggiore responsabilità democratica, in particolare grazie ai seguenti 
miglioramenti:

a) l'adozione di tutta la legislazione dell'Unione europea sarà soggetta ad una verifica 
preliminare da parte dei parlamenti nazionali e, con poche eccezioni, alla duplice 
approvazione dei governi nazionali (nell'ambito del Consiglio) e del Parlamento 
europeo direttamente eletto – un livello di controllo parlamentare che non esiste in 
alcuna altra struttura sovranazionale o internazionale;

b) i parlamenti nazionali riceveranno tutte le proposte dell'Unione europea in tempo utile per 
discuterle con i loro ministri prima che il Consiglio adotti una posizione e avranno 
anche il diritto di presentare obiezioni alla legislazione proposta se ritengono che esuli 
dalle competenze dell'Unione europea;

c) il Parlamento europeo deciderà di regola su base di parità con il Consiglio in merito alla 
legislazione dell'Unione;

d) il Presidente della Commissione verrà eletto dal Parlamento europeo per cui si creerà  un 
collegamento con i risultati delle elezioni europee;

e) il Ministro degli esteri dell'Unione europea, nominato dal Consiglio europeo in accordo 
con il Presidente della Commissione, sarà responsabile sia dinanzi al Parlamento 
europeo che al Consiglio europeo;

f) una nuova procedura di bilancio richiederà l'approvazione sia da parte del Consiglio che 
del Parlamento europeo  di tutta la spesa dell'Unione europea senza  eccezioni, 
sottoponendo così tutta la spesa ad un pieno controllo democratico;

g) l'esercizio delle competenze legislative delegate da parte della Commissione rientrerà 
nell'ambito di un nuovo sistema di supervisione di Parlamento europeo e Consiglio, 
sistema che consentirà a ciascuno di essi di revocare le decisioni della Commissione cui 
muovono obiezioni;

h) le agenzie, in particolare Europol, saranno soggette ad un maggior controllo parlamentare;

i) il Consiglio si riunirà  in seduta pubblica in caso di discussione e adozione della 
legislazione dell'Unione;

j) il ruolo del Comitato delle regioni è rafforzato;

k) per quanto concerne le future revisioni della Costituzione, anche il Parlamento europeo 
avrà la facoltà di presentare proposte; il controllo di qualsiasi revisione proposta 
dev'essere effettuato da una Convenzione a meno che il Parlamento non sia d'accordo 
sul fatto che  non è necessario;

Maggiori diritti per i cittadini

5. si compiace del fatto che i diritti dei cittadini verranno rafforzati grazie ai seguenti 
miglioramenti:
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a) l'inserimento della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella Parte II della 
Costituzione, il che significa che tutte le disposizioni del diritto dell'Unione europea e 
tutte le azioni avviate dalle istituzioni dell'Unione europea o basate sul diritto 
dell'Unione europea dovranno essere conformi a tali principi;

b) l'Unione europea dovrà aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 
sottoponendosi pertanto alla medesima revisione esterna cui sono soggetti i suoi Stati 
membri;

c) nuove disposizioni agevoleranno la partecipazione dei cittadini, delle parti sociali, delle 
associazioni rappresentative e della società civile alle deliberazioni dell'Unione;

d) l'introduzione di una iniziativa dei cittadini europei che consentirà ai cittadini di presentare 
proposte su argomenti in relazione ai quali ritengano che un atto giuridico dell'Unione 
sia necessario per attuare la Costituzione;

e) i singoli individui avranno maggiore accesso alla giustizia nel quadro della legislazione 
dell'Unione europea;

Conclusioni

6. approva il trattato costituzionale e ne sostiene vivamente la ratifica;

7. ritiene che questa Costituzione assicurerà un quadro stabile e duraturo per il futuro sviluppo 
dell'Unione europea che permetterà un ulteriore allargamento fornendo al contempo, ove 
necessario, meccanismi di revisione;

8. dichiara la sua volontà di avvalersi del nuovo diritto di iniziativa che la Costituzione gli 
conferirà per presentare proposte volte a migliorarla;

9. auspica che tutti gli Stati membri dell'Unione europea siano in grado di completare la ratifica 
entro il primo semestre del 2006;

10. ribadisce la sua richiesta di fare tutto il possibile per informare chiaramente e obiettivamente i 
cittadini europei in merito al contenuto della Costituzione;  invita pertanto le istituzioni 
europee e gli Stati membri, al momento della diffusione presso i cittadini del testo 
costituzionale (in versione integrale o concisa), a operare una netta distinzione tra gli elementi 
già in vigore negli attuali trattati e le nuove disposizioni introdotte dalla Costituzione, 
nell'intento di informare il pubblico e di chiarire il dibattito; li invita altresì a riconoscere il 
ruolo delle organizzazioni della società civile nei dibattiti sulla ratifica e a mettere a 
disposizione un sostegno sufficiente per consentire a dette organizzazioni di impegnare i loro 
aderenti in questi dibattiti a livello di tutta l'Unione europea, onde promuovere l'impegno 
attivo dei cittadini nelle discussioni sulla ratifica;

o

o     o
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11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della 
commissione per gli affari costituzionali ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al 
Consiglio, alla Commissione e agli ex membri della Convenzione europea e di garantire che i 
servizi del Parlamento, compresi i suoi uffici d'informazione, forniscano ampie informazioni 
in merito alla Costituzione e alla posizione del Parlamento al riguardo.
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 sugli aspetti istituzionali del servizio 
europeo per l'azione esterna (B6-0320/2005)

Il Parlamento europeo,

– vista la dichiarazione n. 24 della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 
sull'articolo III-296 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, allegata all'atto finale 
della Conferenza intergovernativa sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa del 29 
ottobre 20041,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2004, in particolare i punti da 
71 a 73,

– vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa, segnatamente il paragrafo 3, lettera d)2,

– vista l'audizione tenuta il 15 marzo 2005 dalla commissione per gli affari costituzionali,

– vista l'interrogazione orale alla Commissione sugli aspetti istituzionali del "Servizio europeo di 
azione esterna", rivolta dalla commissione per gli affari costituzionali (Doc. O-0054/05),

– viste le dichiarazioni fatte a nome della Commissione, nella riunione dell'11 maggio 2005, in 
risposta a tale interrogazione, nonché la discussione che ne è scaturita,

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che la configurazione del futuro servizio europeo di azione esterna (SEAE) è di 
cruciale importanza per il successo del progetto volto a rendere le relazioni esterne dell'Unione 
più coerenti, sicure ed efficienti,

B. considerando che il Segretario generale del Consiglio e Alto rappresentante per la politica estera 
e di sicurezza comune e la Commissione presenteranno congiuntamente, alla riunione del 
Consiglio europeo del giugno 2005, una relazione sui progressi compiuti nell'istituzione del 
SEAE,

C. considerando necessario che il Parlamento europeo e la Commissione si accordino in tempo 
utile su alcuni aspetti fondamentali della struttura del SEAE,

1. rammenta alla Commissione che una decisione sull'istituzione del SEAE è possibile soltanto 
con il suo consenso e la invita ad adoperarsi con tutto il suo peso istituzionale, nell'ambito dei 
lavori preparatori, per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo del modello comunitario nel settore 
delle relazioni esterne dell'Unione;

2. è convinto che, in termini organizzativi, amministrativi e di bilancio, il SEAE dovrebbe essere 

                                               
1 GU C 310 del 16.12.2004, pag. 420.
2 Testi approvati P6_TA_(2005)0004.
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integrato nei servizi della Commissione, mentre le competenze direttive del Ministro degli 
esteri, che è anche Vicepresidente della Commissione, dovrebbero assicurare - come risulta 
dalla Costituzione - che l'operato del servizio sia legato, nel settore della politica estera 
"classica" (PESC e PESD), alle decisioni del Consiglio e, nel settore delle relazioni esterne 
comunitarie, alle deliberazioni del Collegio della Commissione;

3. chiede alla Commissione di insistere, in linea con il senso e le finalità delle norme costituzionali 
e con lo spirito delle deliberazioni della Convenzione costituzionale, sul mantenimento dei 
seguenti principi nelle sue future proposte:

a) il SEAE dovrebbe essere composto in proporzione corretta ed equilibrata da funzionari
provenienti dalla Commissione, dal Segretariato del Consiglio e dai servizi diplomatici 
nazionali;

b) l'articolazione del SEAE dovrebbe assicurare un'azione unitaria dell'Unione nelle relazioni 
esterne; in particolare, i servizi che finora si sono occupati di questioni della PESC in senso 
stretto e i funzionari che svolgono compiti direttivi nelle delegazioni dovrebbero essere 
trasferiti al SEAE;

c) non risulta necessario sottrarre le competenze esterne a tutte le Direzioni generali della 
Commissione; la relazione da presentare al Consiglio europeo sui progressi realizzati 
dovrebbe proporre una base di discussione per i settori in questione (ossia le Direzioni 
generali commercio, sviluppo, allargamento, ufficio per la cooperazione EuropeAid, ufficio 
per l'aiuto umanitario e i servizi con valenza esterna nella Direzione generale "Affari 
economici e finanziari";

d) le delegazioni della Commissione esistenti in paesi terzi e gli uffici di collegamento del 
Consiglio dovrebbero essere unificati in "ambasciate dell'Unione" ed essere diretti da 
funzionari del SEAE, soggetti alle indicazioni e al controllo del Ministro degli esteri, 
integrati però nei servizi della Commissione da un punto di vista amministrativo, il che non 
esclude che gli esperti di dette delegazioni possano essere distaccati da altre Direzioni 
generali della Commissione o del Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
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Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: struttura, 
temi e contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea (2005/2146(INI)) -
Relazione di Andrew Duff / Johannes Voggenhuber

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato di Nizza,

– visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

– vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa1,

– vista la dichiarazione del 18 giugno 2005 dei capi di Stato e di governo sulla ratifica del trattato 
che adotta una Costituzione per l'Europa, in conclusione del Consiglio europeo del 16 e 17 
giugno 2005,

– visto il trattato concernente l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di 
Romania all'Unione europea,

– visti i pareri sul periodo di riflessione espressi dal Comitato delle regioni il 13 ottobre 20052 e 
dal Comitato economico e sociale europeo il 26 ottobre 20053 su richiesta del Parlamento4,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per 
gli affari esteri, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo 
sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione 
per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere (A6-0414/2005),

A. considerando che il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa è stato firmato dai capi di 
Stato e di governo dei venticinque Stati membri dell'Unione europea il 29 ottobre 2004 e
riconfermato dal Consiglio europeo nella sua dichiarazione del 18 giugno 2005,

B. considerando che la Costituzione è stata elaborata dalla Convenzione europea, che, rispetto alle 
precedenti procedure per la preparazione dei nuovi trattati, ha conseguito nuovi livelli di 
apertura, pluralismo e legittimità democratica,

C. considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 gennaio 2005, ha sostenuto 
                                               
1 GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 88.
2 Cdr 250/2005 def., non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
3 SC/025 - CESE 1249/2005, non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
4 Punti 9.1 e 9.2, P6_PV(2005)09-06.
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la Costituzione con una maggioranza di oltre due terzi, affermando che essa "rappresenta un 
buon compromesso, migliora notevolmente i trattati esistenti" e "assicurerà un quadro stabile e 
duraturo per il futuro sviluppo dell'Unione europea che permetterà un ulteriore allargamento 
fornendo al contempo, ove necessario, meccanismi di revisione",

D. considerando che le riforme previste nel trattato costituzionale intendono tra l'altro contenere le 
ripercussioni dell'allargamento dell'Unione del 1° maggio 2004, mentre risulterà pregiudicato il 
successo di questo e dei futuri allargamenti se non sarà ratificato un pacchetto costituzionale,

E. considerando che tredici Stati membri1, che rappresentano la maggioranza degli Stati membri 
dell'Unione, hanno finora ratificato la Costituzione conformemente alle loro rispettive norme 
costituzionali, inclusi, mediante referendum, la Spagna e il Lussemburgo,

F. considerando che la Francia e i Paesi Bassi, a seguito dei referendum tenuti, rispettivamente, il 
29 maggio e il 1° giugno 2005, non hanno dichiarato la ratifica della Costituzione, con il 
risultato che il processo di ratifica è entrato in una fase di stallo in quasi tutti i dieci Stati 
membri rimanenti,

G. considerando che, in conformità dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea, la Costituzione 
entrerà in vigore soltanto dopo la ratifica di tutti gli Stati membri,

H. considerando che la Dichiarazione 30, allegata al trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa afferma che "se, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato 
che adotta una Costituzione per l'Europa, i quattro quinti degli Stati membri hanno ratificato 
detto trattato e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la 
questione è deferita al Consiglio europeo",

I. considerando che è necessario rispettare gli  Stati membri e i popoli che hanno ratificato la 
Costituzione come pure quelli che non lo hanno fatto, e analizzare attentamente le ragioni dei 
risultati negativi in Francia e nei Paesi Bassi,

J. considerando che il "no" sembra essere stato più un'espressione di dissenso sullo stato attuale 
dell'Unione che un'obiezione specifica alle riforme costituzionali, ma, paradossalmente, ha 
come risultato il mantenimento dello status quo e il blocco delle riforme,

K. considerando che il Consiglio europeo ha confermato questa analisi, stimando, nella sua 
dichiarazione del 18 giugno 2005, che "tali risultati non rimettono in discussione l'attaccamento 
dei cittadini alla costruzione europea" e che "i cittadini hanno tuttavia espresso delle 
preoccupazioni e delle inquietudini di cui è necessario tener conto"; il Consiglio europeo ha 
dunque deciso un periodo di riflessione che "servirà a consentire  in ciascuno dei nostri paesi un 
ampio dibattito, che coinvolga i cittadini, la società civile, le parti sociali, i parlamenti nazionali 
e i partiti politici"; i capi di governo hanno convenuto di procedere nel primo semestre del 2006 
"ad una valutazione globale dei dibattiti nazionali" e di decidere nel contempo "sul seguito del 
processo",

L. considerando che in tale dichiarazione i capi di governo hanno affermato che il processo di 
ratifica potrebbe continuare, convenendo altresì che potrebbe essere necessario prorogare il 

                                               
1 Germania, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Slovenia 

e Slovacchia.
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calendario originario per l'entrata in vigore della Costituzione (1° novembre 2006),

M. considerando che il Consiglio europeo non ha tuttavia dato una linea precisa al periodo di 
riflessione né definito i metodi e la cornice per l'elaborazione di conclusioni risultanti da tale 
dibattito, e finora non ha mostrato la volontà politica e la capacità di promuovere e gestire il 
dialogo europeo,

N. considerando che il Consiglio europeo del dicembre 2005 ha incaricato la Commissione di 
presentare nel 2008/2009 "una revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti 
relativi alle spese dell'UE, compresa la PAC, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno 
Unito",

O. considerando che il periodo di riflessione è stato avviato con dibattiti sul contesto piuttosto che 
sul testo, affrontando questioni come il futuro del modello sociale europeo, le prospettive 
economiche europee, la rapidità dell'allargamento, il bilancio a medio termine e il mercato unico 
dei servizi, che hanno tutte carattere essenziale,

P. considerando che la Commissione ha pubblicato il suo contributo sul periodo di riflessione con 
l'obiettivo di ripristinare la fiducia del pubblico nell'Unione europea mediante il sostegno ai 
dibattiti nazionali e la promozione di iniziative a livello comunitario, ma ciò non deve 
dispensare tutte le istituzioni politiche europee dal compiere uno sforzo comune e dall' 
esercitare  una leadership che prenda sul serio l'importanza strategica della Costituzione e la 
realtà politica delle condizioni preliminari necessarie per il suo successo,

Q. considerando che compete ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo di svolgere appieno 
il proprio ruolo nel periodo di riflessione, segnatamente tramite una serie di forum parlamentari 
congiunti che stimoleranno, guideranno e sintetizzeranno il dialogo europeo1,

1. ribadisce la sua convinzione che il trattato di Nizza non rappresenti una base solida per un 
futuro approfondimento del processo d'integrazione europeo;

2. ribadisce il suo impegno a giungere, senza ingiustificati rinvii, ad una soluzione costituzionale 
che rafforzi la democrazia parlamentare, la trasparenza e lo stato di diritto, corrobori i diritti 
fondamentali, sviluppi la cittadinanza e potenzi la capacità dell'Unione allargata di agire in 
modo efficace all'interno e all'esterno; teme che, senza questa soluzione costituzionale, l'Unione 
non potrà attendersi il sostegno dei suoi cittadini, mantenere lo slancio dell'integrazione e 
divenire un partner credibile a livello mondiale; ricorda il suo appoggio al trattato che adotta 
una Costituzione per l'Europa in quanto realizza tali obiettivi; chiede al Consiglio europeo di 
giugno 2006 di assumere anch'esso solennemente lo stesso impegno a favore di una soluzione 
costituzionale per il futuro dell'Europa;

3. riconosce che la ratifica della Costituzione è ora di fronte a difficoltà che potrebbero rivelarsi 
insormontabili se non potranno essere adottate misure intese a rispondere alle preoccupazioni 
espresse in Francia, nei Paesi Bassi e altrove;

4. sottolinea che è impossibile ampliare ulteriormente l'Unione dopo l'adesione della Bulgaria e 
della Romania sulla base del trattato di Nizza;

                                               
1 XXXIV riunione COSAC, 10-11 ottobre 2005.
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5. ricorda che i problemi politici e le debolezze istituzionali che la Convenzione doveva risolvere 
persisteranno e addirittura aumenteranno se non saranno attuate le riforme sancite dal trattato 
che adotta una Costituzione per l'Europa;

6. rileva che molte delle preoccupazioni espresse hanno attinenza più con problemi generali e 
specifici di contesto che con il testo stesso; ritiene che, se saranno possibili progressi riguardo a 
tali problemi, sarà più facile trovare una soluzione in relazione al testo;

7. respinge le proposte volte a costituire un "nocciolo duro" di Stati membri mentre è ancora in 
corso il processo costituzionale; deplora qualsiasi suggerimento in base al quale potrebbero 
formarsi coalizioni di taluni Stati al di fuori del sistema dell'UE; ricorda che le cooperazioni 
rafforzate devono favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, preservarne gli interessi, 
rafforzarne il processo d'integrazione ed essere aperte in ogni momento a tutti gli Stati membri; 
sottolinea inoltre che l'eventuale avvio di tali cooperazioni non dovrebbe pregiudicare gli sforzi 
per giungere, senza ingiustificati ritardi, ad una Costituzione per l'Europa;

8. ammonisce che una strategia basata su un'attuazione selettiva della Costituzione rischia di 
distruggere il consenso che ha creato un equilibrio tra le Istituzioni e fra gli Stati membri, 
aggravando così la crisi di fiducia;

9. rileva che solamente un numero limitato di riforme democratiche può essere introdotto in questa 
fase senza modifiche del trattato, ma mediante revisione del regolamento o dell'accordo 
interistituzionale, come ad esempio la trasparenza del processo legislativo in seno al Consiglio, 
l'introduzione di una forma di iniziativa dei cittadini, miglioramenti apportati alla procedura di 
comitatologia, un pieno uso delle clausole "passerella" nel settore della giustizia e degli affari 
interni e uno scrutinio più rigoroso da parte di ciascun parlamento nazionale della conduzione 
degli affari comunitari da parte del governo;

10. propone di utilizzare l'attuale periodo di riflessione per un rilancio del progetto costituzionale 
sulla base di un ampio dibattito pubblico sul futuro dell'integrazione europea; reputa che questo 
dialogo europeo - sui cui risultati non si dovrebbe dare un giudizio prematuro - dovrebbe mirare 
a chiarire, approfondire e democratizzare il consenso intorno alla Costituzione, affrontando le 
critiche e trovando soluzioni laddove le aspettative non sono state soddisfatte;

11. accoglie con favore l'inizio di un ampio dibattito sulla direzione politica dell'Unione ma 
sottolinea che dovrà svolgersi nel contesto del superamento della crisi costituzionale e che le 
decisioni politiche a livello UE devono avere un rapporto diretto con le norme, i poteri e le 
procedure delle Istituzioni europee nonché con le competenze conferite all'UE dagli Stati 
membri, come pure individuare le questioni comuni a tutta l'Europa;

12. propone che questo nuovo dialogo, che va visto come un'opportunità per promuovere la 
democrazia europea, sia condotto e coordinato a livello dell'Unione, strutturato su temi comuni 
e in fasi realistiche, secondo la cornice concordata per la valutazione, e porti a scelte politiche 
decisive;

13. insiste sul fatto che il dibattito pubblico sia condotto nel quadro sia europeo sia nazionale; 
ammonisce che dibatti nazionali di scarso respiro faranno poco per modificare gli stereotipi 
nazionali e anche che un dialogo imposto e privo di obiettivi politici diventerebbe nebuloso o 
addirittura vacuo, suscitando quindi crescente disaffezione da parte dei cittadini europei;
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14. propone che il Parlamento europeo inviti i parlamenti nazionali organizzino congiuntamente 
delle conferenze ("Forum parlamentari") al fine di stimolare il dibattito e delineare, passo dopo 
passo, le necessarie conclusioni politiche; in tale contesto, inviterà le altre istituzioni UE a 
contribuire ai Forum;

15. riconosce che per l'Unione europea e in particolare per il Parlamento è di cruciale importanza 
evitare un'altra battuta d'arresto nel processo costituzionale; si impegna pertanto a svolgere un 
ruolo guida nel dialogo europeo, in associazione con i parlamenti nazionali, in particolare 
pubblicando "documenti europei" su ciascuna delle grandi questioni che l'Unione deve 
affrontare, che potrebbero essere utilizzati come schema europeo comune per i dibattiti 
nazionali e, insieme ai contributi dei parlamenti nazionali, dovrebbero servire da base per le 
deliberazioni dei forum parlamentari;

16. riconosce che per le istituzioni politiche è strategicamente importante incoraggiare un 
atteggiamento proattivo dei mezzi d'informazione, in particolare della televisione, della stampa 
e delle radio locali, mobilitandoli a favore della pubblicità e dell'intensificazione del dibattito;

17. propone che un primo forum interparlamentare sia convocato nella primavera del 2006, prima 
della riunione di giugno del Consiglio europeo, in modo da poter ascoltare i parlamentari, sia 
nazionali che europei, con l'obiettivo di formulare raccomandazioni esaustive al Consiglio 
europeo sul modo in cui l'Unione dovrà procedere per uscire dalla crisi;

18. propone che il primo Forum parlamentare individui un numero limitato di questioni prioritarie 
sul futuro dell'Europa e il governo dell'Unione che dovrebbero essere esaminate in forum 
successivi e in un dibattito pubblico più ampio, quali:

(i) Qual è l'obiettivo dell'integrazione europea?

(ii) Quale ruolo dovrebbe svolgere l'Europa a livello mondiale?

(iii) Alla luce della globalizzazione, qual è il futuro del modello economico e sociale europeo?

(iv) Come definire i confini dell'Unione europea?

(v) Come promuovere la libertà, la sicurezza e la giustizia?

(vi) Come finanziare l'Unione?

19. ritiene che un ampio dibattito su queste questioni fondamentali aprirà nuove prospettive per 
l'integrazione europea, preparando il terreno per la riforma delle politiche comuni nelle aree in 
cui sussiste il dissenso;

20. ritiene inoltre che il dialogo europeo permetterà di superare la crisi costituzionale solo se 
impegnerà, oltre a ciascuna istituzione europea, anche i parlamenti nazionali e regionali, il 
governo locale, i partiti politici, le parti sociali, la società civile, la comunità accademica e i 
mezzi d'informazione; attribuisce in tale contesto un valore particolare ai contributi pratici del 
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;

21. chiede agli Stati membri di organizzare un gran numero di riunioni pubbliche e di dibattiti sui 
mezzi di informazione sul futuro dell'Europa ("Forum dei cittadini") a livello nazionale, 
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regionale e locale, che siano strutturati secondo i temi concordati, con l'assistenza della 
Commissione; esorta le parti sociali e le organizzazioni della società civile a partecipare a tali 
dibattiti;

22. si attende che i partiti politici diano molta più importanza alla dimensione europea sia nei loro 
dibattiti interni che nelle campagne elettorali;

23. si dichiara favorevole a petizioni di cittadini che contribuiscano a dare forma al dibattito;

24. esorta l'Unione a dare di gran lunga maggiore priorità alla politica culturale e dell'istruzione, al 
fine di dar vita alla formula della Costituzione "Unità nella diversità";

25. rileva che un dialogo europeo sarà impossibile senza finanziamenti adeguati;

26. propone di trarre le conclusioni del periodo di riflessione al più tardi nella seconda metà del 
2007 e di decidere chiaramente in tale fase come procedere con la Costituzione;

27. si compiace della dichiarazione del governo tedesco, secondo cui esso intende prendere 
iniziative riguardanti il processo di ratifica costituzionale durante il proprio periodo di 
Presidenza del Consiglio, nel primo semestre del 2007;

28. rileva che l'Unione dispone in teoria di varie opzioni, che includono l'abbandono completo del 
progetto costituzionale, il proseguimento degli sforzi per la ratifica senza modifiche del testo 
attuale, il tentativo di chiarire o integrare il testo attuale, la ristrutturazione e/o la modifica del 
testo attuale con l'obiettivo di migliorarlo ovvero una totale riformulazione; 

29. ritiene che la possibilità mantenere il testo attuale costituirebbe un risultato positivo dell'attuale 
periodo di riflessione, anche se tale risultato sarebbe possibile solo se integrato da misure 
importanti per rassicurare e convincere l'opinione pubblica;

30. accoglie favorevolmente i piani della Presidenza austriaca del Consiglio relativi alla 
presentazione di una road map per il periodo di riflessione come anche per il futuro del processo 
di ratifica in generale;

31. invita i membri del Consiglio europeo ad accettare la responsabilità individuale e collettiva 
dell'attuazione di una Costituzione per l'Europa; insiste perché coordinino in modo più rigoroso 
contenuti e calendario delle campagne nazionali, dimostrando ai cittadini la loro volontà politica 
e la solidarietà reciproca;

32. prende atto del Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito (COM(2005)0494) della 
Commissione, ma invita quest'ultima a non limitarsi a una strategia sulla comunicazione e a 
dimostrare una decisiva capacità di impegno politico, in modo da aiutare l'Unione ad emergere 
dalle sue attuali difficoltà costituzionali;

33. sottolinea che la Romania e la Bulgaria devono essere associate a tutte le azioni succitate;

34. si appella a tutte le associazioni e organizzazioni della società civile affinché considerino 
l'entrata in vigore della Costituzione europea come una delle loro priorità di discussione e 
dibattito;
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35. chiede che si compiano in ogni caso tutti gli sforzi necessari per garantire l'entrata in vigore 
della Costituzione nel corso del 2009;

36. incarica la propria commissione per gli affari costituzionali di monitorare il periodo di 
riflessione, in particolare per quanto riguarda la preparazione dei Forum parlamentari, 
l'elaborazione dei documenti di lavoro ("documenti europei"), la ricapitolazione dei dibattiti 
istituzionali e dei cittadini, le conclusioni e le proposte d'azione che da essi possono emergere;

37. in tale spirito, chiede alla commissione per gli affari costituzionali di cooperare strettamente con 
tutte le altre commissioni direttamente coinvolte nella preparazione dei forum parlamentari e 
nell'elaborazione dei documenti di lavoro ad essi destinati;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai membri del Consiglio europeo, 
al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri, al 
Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, agli ex membri della 
Convenzione europea e ai parlamenti e governi dei paesi in fase di adesione e dei paesi 
candidati. 
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2006 sulle prossime iniziative per il periodo 
di riflessione e analisi sul futuro dell'Europa (B6-0327/2006)

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

– vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa1,

– vista la dichiarazione del 18 giugno 2005 dei capi di Stato e di governo sulla ratifica del trattato 
che adotta una Costituzione per l'Europa, a conclusione del Consiglio europeo del 16 e 17 
giugno 2005,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto 
per una valutazione del dibattito sull'Unione europea2,

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che in alcuni Stati membri è stato avviato un effettivo dibattito sul futuro 
dell'Unione europea, che coinvolge sia gli attori politici che i cittadini, ma che non è stato 
ancora avviato un dibattito globale in tutta l'Unione, in particolare non in tutti gli Stati membri 
che non hanno ancora ratificato il trattato costituzionale,

B. considerando che le istituzioni dell'Unione europea stanno contribuendo a tale dibattito con 
l'organizzazione di forum di discussione pubblici, compresi forum on-line, nei loro luoghi di 
lavoro nonché in altre sedi scelte negli Stati membri, ma che l'attuale Piano D per la democrazia, 
il dialogo e il dibattito non ha ancora raggiunto un vasto pubblico nell'Unione,

C. considerando che l'8 e il 9 maggio 2006 è stata inaugurata la dimensione interparlamentare di 
detto dibattito con una riunione congiunta dei deputati del Parlamento europeo e dei parlamenti 
nazionali degli Stati membri dell'Unione,

D. considerando che vi è la forte esigenza che tale dibattito coinvolga i cittadini di tutti gli Stati 
membri, in particolare di quelli che ancora non hanno ratificato il trattato costituzionale e 
intendono indire un referendum prima di procedere in tal senso,

E. considerando che il 9 maggio 2006 il parlamento estone ha approvato il trattato costituzionale e 
presto anche il parlamento finlandese potrebbe fare lo stesso,

F. considerando che ciò porterebbe a 16 il numero di paesi che hanno ratificato il trattato 
costituzionale, mentre 2 non sono in grado di farlo a causa dell'esito negativo di un referendum 

                                               
1 GU C 247 E del 6.10.2005, p. 88.
2 Testi approvati, P6_TA(2006)0027.
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e altri esitano ad avviare o a portare avanti il processo di ratifica, con il risultato che nella 
maggior parte degli altri Stati membri tale processo si trova in una fase di stallo,

1. conferma il proprio impegno a raggiungere il più rapidamente possibile una soluzione 
costituzionale per l'Unione europea, nonché il proprio sostegno al trattato che adotta una 
Costituzione per l'Europa;

2. mette in guardia da eventuali tentativi di smantellare il compromesso globale raggiunto nel 
trattato costituzionale, poiché ciò comprometterebbe seriamente il progetto politico europeo, 
rischiando di indebolire e dividere l'Unione; ribadisce pertanto la sua opposizione all'attuazione
frammentaria di parti del pacchetto costituzionale e all'immediata costituzione di gruppi ristretti 
di Stati membri, perché ciò è un modo di eludere il processo costituzionale dell'Unione nella sua 
integralità;

3. sostiene d'altronde i miglioramenti democratici su cui possa esserci accordo nel quadro degli 
attuali trattati UE, ad esempio, migliorando la trasparenza in seno al Consiglio dei ministri, 
rivedendo l'accordo sulla comitatologia, facendo uso della "passerella" verso la votazione a 
maggioranza qualificata e la codecisione nel campo della giustizia e degli affari interni, 
migliorando il controllo parlamentare nazionale e introducendo una forma di iniziativa dei 
cittadini;

4. chiede al Consiglio europeo di passare dal periodo di riflessione a un periodo di analisi che si 
estenda  fino alla metà del 2007, al fine di raggiungere una proposta chiara su come procedere 
per quanto riguarda il trattato costituzionale entro la seconda metà del 2007;

5. invita il Consiglio europeo a chiedere ad ogni Stato membro impegni chiari sulle modalità e i 
mezzi con i quali propone di creare e condurre un dibattito pubblico aperto e strutturato a livello 
di Unione, incentrato sulle questioni fondamentali del futuro dell'Europa durante il periodo di 
riflessione prolungato;

6. chiede alla Commissione di adeguare il suo Piano D alla seconda fase del periodo di riflessione 
e di fornire fondi sufficienti per le attività previste;

7. chiede al Consiglio europeo di invitare gli Stati membri che non hanno ancora completato le 
procedure di ratifica ad elaborare, entro la fine del periodo di riflessione, scenari credibili su 
come intendono far avanzare il processo;

8. propone che il Consiglio europeo elabori un quadro adeguato per rendere possibile, non appena 
il calendario politico lo consenta, un dialogo specifico con i rappresentanti dei paesi in cui il 
referendum sul trattato costituzionale ha avuto esito negativo, al fine di verificare se e a quali 
condizioni sarebbe possibile la ripresa delle procedure di ratifica da parte di tali paesi;

9. chiede alla Commissione europea di sostenere tale approccio e di presentare al Consiglio 
europeo una tabella di marcia per la sua attuazione nel migliore dei modi;

10. ricorda alla Commissione che un ordinamento costituzionale è indispensabile per rendere 
giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fondare una 
democrazia europea e rendere l'Unione più capace di azione e più sociale;

11. chiede alla Commissione di elaborare uno studio sui costi risultanti dal fatto che il trattato 
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costituzionale non entrerà in vigore, come originariamente sperato, il 1° novembre 2006; 

12. trae le seguenti conclusioni dal dibattito con i deputati dei parlamenti nazionali degli Stati 
membri dell'Unione, svoltosi l'8-il 9 maggio 2006 a Bruxelles:

a) è stata confermata la necessità di portare avanti il processo costituzionale dell'Unione 
europea, basato sui concetti di pace e solidarietà e altri valori comuni;

b) è indubbio che gli Stati membri dell'Unione non saranno in grado di affrontare da soli le 
importanti sfide politiche dell'Europa;

c) è generalmente riconosciuto che il trattato costituzionale fornirebbe all'Unione europea un 
quadro adeguato per affrontare tali sfide;

d) è necessaria un'analisi più approfondita che consenta la messa a punto nel 2007 di proposte 
che portino a una soluzione prima delle prossime elezioni europee;

e) il dialogo interparlamentare sul processo costituzionale cui partecipano il Parlamento 
europeo e i parlamenti degli Stati membri è essenziale e deve essere portato avanti; accoglie 
con favore l'annuncio fatto dal portavoce del parlamento finlandese circa lo svolgimento del 
secondo forum parlamentare nel dicembre 2006;

f) ricorda in tale contesto le proposte del Parlamento europeo di organizzare i dibattiti nei 
forum parlamentari in modo da rendere possibile uno scambio di opinioni intenso e vivace 
allo scopo di pervenire ad un consenso sui temi centrali riguardanti il futuro dell'Europa e 
l'approccio da seguire;

13. ribadisce il proprio obiettivo secondo cui la necessaria soluzione costituzionale dovrebbe essere 
già stata raggiunta quando i cittadini dell'Unione saranno chiamati a votare per le elezioni 
europee nel 2009;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione 
nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sul tracciato per il processo 
costituzionale dell'Unione (2007/2087(INI)) - Relazione di Elmar Brok / Enrique Barón Crespo 

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 
(trattato costituzionale),

– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, modificati 
dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

– vista la dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea del 15 dicembre 20011,

– visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della 
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della 
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della 
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea2 e il trattato relativo 
all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea3,

– vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa4,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: la struttura, i temi e il 
contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea5,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2006 sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione 
e analisi sul futuro dell'Europa6,

– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2006 sugli aspetti istituzionali della capacità 
dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri7,

– viste le conclusioni dei Consigli europei del 16 e 17 giugno 2005, del 15 e 16 giugno 2006 e del 
14 e 15 dicembre 2006,

– vista la dichiarazione del Presidente del Consiglio europeo dinanzi al Parlamento il 17 gennaio 
2007,

– vista la risoluzione del 14 marzo 2007 a commemorazione del 50° anniversario della firma dei 
trattati di Roma, adottata dal Comitato economico e sociale europeo,

                                               
1 Consiglio europeo di Laeken, allegato 1, pag. 19.
2 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.
3 GU L157 del 21.6.2005, pag. 11.
4 GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 88.
5 GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 306.
6 GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 267.
7 Testi approvati, P6_TA(2006)0569.
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– vista la Dichiarazione per l'Europa adottata dal Comitato delle regioni in occasione della 
sessione del 23 marzo 2007,

– vista la dichiarazione di Berlino in occasione del 50º Anniversario del trattato di Roma, il 25 
marzo 2007,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0197/2007),

A. considerando che l'Unione europea, in quanto primo esperimento riuscito di democrazia 
sopranazionale costituita da Stati e cittadini/cittadine, si trova dinanzi a sfide nuove e senza 
precedenti che, insieme alle trasformazioni avvenute nel corso dei vari allargamenti e con i 
progressi del mercato interno e della globalizzazione, richiedono una revisione dei suoi 
fondamenti,

B. considerando che, firmando il trattato costituzionale, i 27 capi di Stato e di governo degli Stati 
membri dell'Unione europea si sono impegnati a individuare soluzioni adeguate per raccogliere 
le sfide che si presentano all'Unione europea, all'interno come all'esterno, nonché quelle 
rappresentate dall'allargamento, attraverso il rafforzamento della dimensione politica 
dell'Unione stessa,

C. considerando che il trattato costituzionale, in particolare le sue parti I, II e IV, è stato elaborato 
conformemente al metodo della Convenzione, nel quadro del quale si sono riuniti rappresentanti 
degli Stati membri e dei paesi in via di adesione, della Commissione, del Parlamento europeo e 
dei parlamenti nazionali, i cui membri costituivano una maggioranza, il che rafforza la 
legittimità del trattato stesso,

D. considerando che la parte III del trattato costituzionale è innanzitutto una codificazione dei 
trattati attuali, cui la Convenzione ha apportato adeguamenti e miglioramenti, in particolare 
l'estensione della base giuridica della codecisione nella procedura legislativa (86 settori invece 
degli attuali 37), che vanno mantenuti per rafforzare la democrazia, la trasparenza e l'efficacia,

E. considerando che sinora 18 Stati membri, che rappresentano i due terzi di tutti gli Stati membri 
e la maggioranza della popolazione dell'Unione europea, hanno ratificato il trattato 
costituzionale, in conformità dei rispettivi requisiti costituzionali, compreso il referendum in 
Spagna e Lussemburgo e che altri quattro Stati membri hanno dichiarato di essere disposti a 
ratificarlo,

F. considerando che la Francia e i Paesi Bassi non sono stati in grado di ultimare con successo il 
processo in questione in ragione dell'esito negativo dei referendum organizzati nei due paesi,

G. considerando che il dibattito pubblico apertosi con la procedura di ratifica del trattato 
costituzionale ha dimostrato che le difficoltà non risiedono tanto nelle sue innovazioni 
istituzionali, quanto in alcuni aspetti specifici di politiche concrete e che le critiche sono state 
rivolte principalmente alla parte III, relativa alle politiche e al funzionamento dell'Unione 
europea, nonostante essa contenga perlopiù disposizioni già in vigore,
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H. considerando che molti dei dubbi espressi riguardavano il contesto piuttosto che il contenuto e 
che talune questioni di grande preoccupazione pubblica, come la direttiva sui servizi nel 
mercato interno1 e il quadro finanziario, sono già state risolte,

I. considerando che il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha deciso di avviare un periodo 
di riflessione, dopo l'esito dei referendum in Francia e nei Paesi Bassi, periodo nel corso del 
quale altri sei Stati membri hanno ultimato il processo di ratifica, e che il Consiglio europeo del 
15 e 16 giugno 2006 ha invitato la Presidenza a esaminare eventuali soluzioni future per 
superare la crisi costituzionale, prima della riunione del 21 e 22 giugno 2007,

J. considerando che il dibattito pubblico avviato durante il periodo di riflessione ha ampiamente 
dimostrato che i problemi e le sfide dinanzi ai quali si trova l'Unione europea, inizialmente 
delineati nella dichiarazione di Laeken e che il trattato costituzionale ha cercato di affrontare, 
non sono stati affatto risolti ma sono invece divenuti ancora più evidenti e la loro soluzione 
sempre più pressante,

K. considerando che le riunioni parlamentari organizzate in comune dal Parlamento europeo e dai 
parlamenti nazionali hanno dimostrato un generale riconoscimento del fatto che il trattato 
costituzionale doterà l'Unione europea di un quadro adeguato per affrontare le sfide dinanzi cui 
si trova e, allo stesso tempo, la consapevolezza che sarebbe difficile, se non impossibile, per una 
nuova CIG accordarsi su proposte che fossero radicalmente diverse o più ambiziose di quelle 
convenute nel 2004,

L. considerando che è sempre più urgente dotare l'Unione europea allargata di strumenti e di mezzi 
che le consentano di funzionare con efficacia, di affermare il proprio ruolo nel mondo e di 
reagire alle preoccupazioni dei suoi cittadini e delle sue cittadine dinanzi alle sfide poste, tra 
l'altro, dalla globalizzazione, dal cambiamento climatico,dalla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e dall'invecchiamento della popolazione,

M. considerando che la suddetta dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007, sottoscritta dai 
Presidenti del Consiglio europeo, del Parlamento e della Commissione, sancisce l'obiettivo "di 
dare all'Unione europea entro le elezioni del Parlamento europeo del 2009 una base comune 
rinnovata",

1. ribadisce il proprio sostengo al contenuto del trattato costituzionale, il cui obiettivo, quale passo 
decisivo, consiste nel conferire formalmente all'Unione europea quella che è la sua intrinseca 
dimensione politica e rafforza l'efficacia del suo operato, incrementa il controllo democratico 
sui processi decisionali, contribuisce alla trasparenza, rafforza i diritti dei cittadini e delle 
cittadine dell'Unione, rappresentando al contempo un compromesso, e soddisfa le esigenze 
dell'Unione europea nella fase attuale;

2. sottolinea che i due terzi degli Stati membri hanno già ratificato il trattato costituzionale e altri 
quattro Stati membri si sono impegnati chiaramente a favore delle disposizioni che esso 
contiene, come dimostrato dalla recente riunione svoltasi a Madrid su iniziativa dei governi 
della Spagna e del Lussemburgo;

                                               
1 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
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3. prende atto delle preoccupazioni manifestate dai cittadini e dalle cittadine della Francia e dei 
Paesi Bassi e del dibattito svoltosi in entrambi i paesi;

4. constata che, pur essendo stati espressi timori anche in altri Stati membri, i governi interessati si 
sono dichiarati favorevoli a trovare una soluzione soddisfacente, che conservi le riforme 
fondamentali contenute nel trattato costituzionale;

5. ricorda la responsabilità politica di quegli Stati membri che hanno sottoscritto il trattato 
costituzionale ma non lo hanno ratificato;

6. ribadisce il proprio impegno a concludere l'attuale processo costituzionale dell'Unione europea 
sulla base del contenuto del trattato costituzionale, eventualmente con una presentazione 
diversa, tenendo tuttavia conto delle difficoltà sorte in taluni Stati membri;

7. appoggia a tale riguardo gli sforzi profusi dalla Presidenza tedesca per impegnare il Consiglio 
europeo del giugno 2007 a convocare una conferenza intergovernativa (CIG) e a definire un 
tracciato che preveda una procedura, un chiaro mandato e l'obiettivo di raggiungere un accordo 
prima della fine dell'anno in corso;

8. rammenta la necessità di garantire la capacità dell'Unione europea di adottare decisioni, 
l'efficacia delle sue politiche e la loro piena legittimità democratica, direzione verso la quale il 
trattato costituzionale compie progressi innegabili in termini di controllo, procedimenti 
legislativi e bilancio, nonché la necessità di rafforzare la politica estera e di sicurezza comune e 
il ruolo dell'Unione europea nel mondo, affinché possa influire sulla definizione e l'applicazione 
delle risposte alle sfide pressanti dinanzi alle quali si trova l'umanità;

9. insiste sulla conservazione di tutti i principi basilari dell'Unione europea contenuti nella parte I 
del trattato costituzionale, in particolare la duplice natura dell'Unione europea quale unione di 
Stati e di cittadini/cittadine, il primato del diritto europeo, la nuova tipologia di atti e procedure, 
la gerarchia delle norme e la personalità giuridica dell'Unione; rileva che il trattato 
costituzionale comporta anche altri miglioramenti importanti in settori quali il consolidamento 
dei trattati esistenti e la fusione dei pilastri, il chiaro riconoscimento dei valori su cui si fonda 
l'Unione europea e della natura giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali, 
l'incremento della partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla vita politica dell'Unione 
europea, la chiarificazione delle competenze dell'Unione europea e degli Stati membri, il 
rispetto del principio di sussidiarietà e la funzione dei parlamenti nazionali al riguardo, senza 
compromettere l'equilibrio istituzionale dell'Unione europea sancito dal protocollo sulla 
sussidiarietà, il rispetto del ruolo delle autorità regionali e locali;

10. sottolinea che qualsiasi proposta di modifica del trattato costituzionale deve ottenere lo stesso 
appoggio ottenuto a suo tempo dalla disposizione che si intende sostituire;

11. ribadisce la propria intenzione di respingere un'eventuale conclusione dei negoziati che, rispetto 
al trattato costituzionale, dovesse comportare una minore protezione dei diritti dei cittadini e 
delle cittadine (e insiste al riguardo sul mantenimento della Carta dei diritti fondamentali, 
segnatamente la sua natura vincolante) e una riduzione della democrazia, della trasparenza e 
dell'efficienza del funzionamento dell'Unione;
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12. riconosce, in tale contesto, la necessità di tener conto delle importanti questioni emerse durante 
il periodo di riflessione e della consapevolezza che le questioni succitate possono essere 
affrontate adeguatamente solo da un'Europa più forte, non da un'Europa più debole, e di chiarire 
altre questioni che sono già state affrontate nel trattato costituzionale, come ad esempio:

– lo sviluppo sostenibile, in particolare la lotta al cambiamento climatico,

– la solidarietà nel settore energetico,
– la coerenza della politica migratoria,

– il modello sociale europeo nel contesto del cambiamento demografico e della 
globalizzazione,

– il terrorismo,
– il dialogo fra civiltà,

– meccanismi comuni efficaci per il coordinamento delle politiche economiche nella zona 
dell'euro, salvaguardando al contempo il ruolo della Banca centrale europea in materia di 
politica monetaria, ai sensi dei trattati;

– i criteri e le procedure dell'Unione per l'allargamento;

13. ritiene che, visto il successo del metodo della Convenzione ai fini dell'elaborazione del progetto 
di trattato, sia necessario mantenere, nell'eventuale conclusione del processo costituzionale, i 
principi basilari di partecipazione parlamentare, coinvolgimento della società e piena 
trasparenza;

14. rammenta che il Parlamento, in quanto unica istituzione dell'Unione europea eletta direttamente 
dai cittadini e dalle cittadine, deve partecipare pienamente alla CIG, a tutti i livelli e in misura 
maggiore rispetto alla CIG del 2003-2004;

15. chiede inoltre la convocazione, parallelamente alla partecipazione attiva dei propri 
rappresentanti alla CIG, di una conferenza interistituzionale, allo scopo di tenere aggiornato il 
Parlamento europeo e contribuire in maniera sostanziale alla creazione di un consenso 
transpartitico e transnazionale alla CIG;

16. ribadisce il proprio attaccamento al meccanismo della Convenzione nel caso in cui i Capi di 
Stato e di governo optassero per una revisione sostanziale dei testi esistenti;

17. invita la Commissione a svolgere pienamente il proprio ruolo nel quadro delle prossime 
trattative e a elaborare proposte intese ad adeguare il trattato costituzionale per quanto concerne 
i temi indicati al paragrafo 12;

18. sottolinea l'importanza del dialogo fra i parlamenti nazionali e i rispettivi governi attraverso la 
CIG ed esprime la propria volontà di rimanere, nel corso delle prossime trattative, in stretto 
rapporto con i parlamenti nazionali, nonché con il Comitato delle regioni, il Comitato 
economico e sociale europeo, le parti sociali europee, le comunità religiose e la società civile;

19. invita a ultimare il processo di ratifica del nuovo trattato entro la fine del 2008, affinché il 
prossimo Parlamento, che sarà eletto nel 2009, inizi il proprio mandato conformemente alle 
disposizioni del nuovo trattato;
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20. chiede a tutti gli Stati membri di coordinare le proprie procedure di ratifica affinché il processo 
si concluda simultaneamente;

21. intende formulare il proprio parere sulla convocazione della CIG, a norma dell'articolo 48 del 
trattato sull'Unione europea, alla luce dei criteri illustrati nella presente risoluzione;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al Comitato delle 
regioni nonché al Comitato economico e sociale europeo.
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Decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sull'approvazione della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea da parte del Parlamento europeo (2007/2218 (ACI)) -
Relazione di Jo Leinen 

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente del 25 ottobre 2007,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta e proclamata a Nizza il 7 
dicembre 20001,

– vista la sua decisione del 14 novembre 2000 che approva il progetto di Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea2,

– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2002 sull'impatto della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e il suo status futuro3,

– vista la sua risoluzione del 24 settembre 2003 sul progetto di trattato che istituisce una 
Costituzione per l'Europa recante parere del Parlamento europeo sulla convocazione della 
Conferenza intergovernativa (CIG)4, e in particolare il paragrafo 4,

– vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una costituzione per
l'Europa5, in particolare il paragrafo 5, lettera a), e il paragrafo 6,

– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa 
(CIG): parere del Parlamento europeo (articolo 48 del trattato sull'Unione europea)6, in 
particolare i paragrafi 8, 12 e 17,

– visto l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, modificato dal progetto di trattato 
di Lisbona convenuto in seno alla Conferenza intergovernativa del 2007,

– visto l'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0445/2007),

A. considerando che, al confermare lo status giuridicamente vincolante della Carta dei diritti 
fondamentali, il progetto di trattato di Lisbona ha tutelato la sostanza del grande successo 
rappresentato dalla parte II del trattato che adotta una costituzione per l'Europa,

B. considerando che il Parlamento europeo ha già accettato le modifiche apportate alla Carta dei 
diritti fondamentali proclamata solennemente a Nizza il 7 dicembre 2000 quando, nella suddetta 

                                               
1 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
2 GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 74 (relazione Duff/Voggenhuber).
3 GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 432 (relazione Duff).
4 GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 255 (relazione Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos).
5 GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 88 (relazione Corbett/Méndez de Vigo).
6 Testi approvati, P6_TA(2007)0328 (relazione Leinen).
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risoluzione del 24 settembre 2003, ha valutato l'esito dei lavori della Convenzione sul futuro 
dell'Europa e quando, nella suddetta risoluzione del 12 gennaio 2005, ha approvato il trattato 
costituzionale risultante dai lavori della Conferenza intergovernativa (CIG) del 2004,

C. considerando che, con il suo parere sulla convocazione della CIG del 2007 presentato nella 
suddetta risoluzione dell'11 luglio 2007, ha espresso apprezzamento per il fatto che il mandato 
della CIG salvaguardi lo status giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali, 
esprimendo al contempo significative preoccupazioni in merito al protocollo sull'applicazione 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito, che cerca 
di limitare in alcuni Stati membri l'applicabilità in sede di giudizio della Carta,

D. considerando che, al paragrafo 17 della suddetta risoluzione dell'11 luglio 2007, ha sottolineato 
l'intenzione di controllare attentamente i risultati della CIG del 2007 al momento di fornire il 
suo parere sul trattato di Lisbona dopo la firma di quest'ultimo, 

1. approva la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella versione in allegato;

2. dà mandato al suo Presidente affinché, congiuntamente al Presidente del Consiglio dell'Unione 
europea e al Presidente della Commissione, proclami solennemente la Carta prima della firma 
del trattato di Lisbona, e lo incarica di prendere i provvedimenti necessari alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3. rivolge urgente appello alla Polonia e al Regno Unito a compiere ogni sforzo per poter 
comunque pervenire a un consenso sull'applicazione illimitata della Carta;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Presidente del 
Consiglio dell'Unione europea e al Presidente della Commissione.
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ALLEGATO

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

PREAMBOLO

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un 
futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e 
universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul 
principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua 
azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della 
diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli 
Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa 
si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle 
persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della 
società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più 
visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio 
di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi 
internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti 
dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio 
d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della 
Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione 
e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium 
della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della 
Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure 
della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I
DIGNITÁ

ARTICOLO 1
Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
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ARTICOLO 2
Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

ARTICOLO 3
Diritto all’integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla 
legge,

b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione 
delle persone,

c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

ARTICOLO 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

ARTICOLO 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II
LIBERTÀ

ARTICOLO 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

ARTICOLO 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
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Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle 
proprie comunicazioni.

ARTICOLO 8
Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in 
base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. 
Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

ARTICOLO 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali 
che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto 
include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria 
religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, 
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne 
disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 11
Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e 
la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da 
parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

ARTICOLO 12
Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i 
livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di 
fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
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2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei 
cittadini dell’Unione.

ARTICOLO 13
Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

ARTICOLO 14
Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il 
diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro 
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne 
disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 15
Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o 
accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di 
prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri 
hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

ARTICOLO 16
Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi 
nazionali.

ARTICOLO 17
Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di 
usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non 
per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in 
tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato 
dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.
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ARTICOLO 18
Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 
28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del 
trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso 
denominati "i trattati").

ARTICOLO 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio 
serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o 
degradanti.

TITOLO III
UGUAGLIANZA

ARTICOLO 20
Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

ARTICOLO 21
Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il 
colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le 
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una 
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, 
è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

ARTICOLO 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
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ARTICOLO 23
Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di 
occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi 
specifici a favore del sesso sottorappresentato.

ARTICOLO 24
Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi 
possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle 
questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni 
private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due 
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

ARTICOLO 25
Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e 
di partecipare alla vita sociale e culturale.

ARTICOLO 26
Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a 
garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della 
comunità.

TITOLO IV
SOLIDARIETÀ

ARTICOLO 27
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e 
la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle 
legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto 
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dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti 
collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per 
la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

ARTICOLO 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

ARTICOLO 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al 
diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di 
riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

ARTICOLO 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età 
in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate 
deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed 
essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la 
sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la 
loro istruzione.

ARTICOLO 33
Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di 
essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo 
di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

ARTICOLO 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai 
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servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul 
lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le 
modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle 
prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell’Unione e alle 
legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il 
diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti 
coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione 
e le legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO 35
Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle 
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le 
politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

ARTICOLO 36
Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta 
l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi 
nazionali, conformemente ai trattati.

ARTICOLO 37
Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati 
nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 38
Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

TITOLO V
CITTADINANZA

ARTICOLO 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento 
europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
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ARTICOLO 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato 
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

ARTICOLO 41
Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale 
ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un 
provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi 
interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;

c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue 
istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali 
comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve 
ricevere una risposta nella stessa lingua.

ARTICOLO 42
Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale 
in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi 
dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.

ARTICOLO 43
Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale 
in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione 
nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione 
europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

ARTICOLO 44
Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale 
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in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

ARTICOLO 45
Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai 
cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

ARTICOLO 46
Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha 
la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi 
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

TITOLO VI
GIUSTIZIA

ARTICOLO 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a 
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un 
termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona 
ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, 
qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

ARTICOLO 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata 
legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

ARTICOLO 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata 
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non 
può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato 
commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una 
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pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di 
un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine 
secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

ARTICOLO 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o 
condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E

L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

ARTICOLO 51
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente 
nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i 
principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti 
delle competenze conferite all'Unione nei trattati.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle 
competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica 
le competenze e i compiti definiti nei trattati.

ARTICOLO 52
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta 
devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel 
rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano 
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o 
all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si 
esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il 
significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La 
presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
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4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da 
atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati 
membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive 
competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del 
controllo di legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella 
presente Carta.

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate 
al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.

ARTICOLO 53
Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal 
diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o 
tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

ARTICOLO 54
Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di 
esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella 
presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente 
Carta.

Il testo di cui sopra riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituirà a 
decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio dell'Unione europea

Per la Commissione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza 
intergovernativa (CIG): parere del Parlamento europeo (articolo 48 del trattato sull'Unione 
europea) (2007/0808(CNS)) - Relazione di Jo Leinen

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 48, comma 2, del trattato sull'Unione europea, a norma del quale è stato 
consultato dal Consiglio (C6-0206/2007),

– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea,

– visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (in 
appresso  "il trattato costituzionale"),

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata e proclamata a Nizza il 7 
dicembre 2000,

– vista la dichiarazione di Laeken del 15 dicembre 2001 sul futuro dell'Unione,

– vista la dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007, resa in occasione del cinquantesimo 
anniversario della firma dei Trattati di Roma,

– viste le sue risoluzioni del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa1

e del 7 giugno 2007 sulla tabella di marcia per il processo costituzionale dell'Unione2,

– visti la risoluzione del Comitato economico e sociale europeo, del 30 maggio 2007, sulla tabella 
di marcia per il processo costituzionale e il parere del Comitato delle regioni, del 6 giugno 2007, 
sul rilancio del processo di riforma dell'Unione europea in vista del Consiglio europeo del 21 e 
22 giugno 2007,

– vista la riunione parlamentare congiunta sul futuro dell'Europa, svoltasi l'11 e il 12 giugno 2007 
a Bruxelles,

– viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo tenuto a Bruxelles il 21 e il 
22 giugno 2007, contenenti il mandato della CIG,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0279/2007),

considerando che:

A. due anni di riflessione sul futuro dell'Europa hanno confermato la necessità di salvaguardare e 
migliorare il contenuto delle innovazioni del trattato costituzionale in termini di democrazia, 
efficienza e trasparenza, al fine di garantire l'adeguato funzionamento dell'Unione europea e 
promuovere i diritti dei suoi cittadini nonché il suo ruolo nel mondo,

B. questa opinione è ampiamente condivisa dai parlamenti nazionali degli Stati membri e dal 
                                               
1 GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 88.
2 Testi approvati, P6_TA(2007)0234.
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Parlamento europeo, i cui rappresentanti hanno elaborato le basi per queste innovazioni in seno 
alla Convenzione incaricata di redigere la Carta dei diritti fondamentali e alla Convenzione sul 
futuro dell'Europa,

C. il Consiglio europeo del giugno 2007 ha convenuto di convocare una CIG con un mandato 
inteso a trasformare la maggior parte delle innovazioni contenute nel trattato costituzionale in 
emendamenti ai trattati in vigore,

D. tale mandato è molto preciso e consente altresì alla CIG di convenire rapidamente sulla 
modifica di alcune delle innovazioni contenute nel trattato costituzionale, senza compromettere 
la sua sostanza,

E. il mandato rinuncia tuttavia all'ambizione di creare un trattato costituzionale unico che 
sostituisca quelli esistenti, abbandona una terminologia che darebbe ai cittadini una chiara 
comprensione della natura degli atti dell'Unione, non mantiene una serie di simboli che 
renderebbero più facile ai cittadini l'identificazione con l'Unione europea e include diverse 
opzioni di non partecipazione in relazione ad alcuni settori su cui singoli Stati membri hanno 
sollevato difficoltà,

F. il mandato non affronta in modo adeguato le nuove sfide che l'Unione si è trovata ad affrontare 
dopo la firma del trattato costituzionale,

G. il Parlamento europeo, in quanto unica istituzione dell'Unione direttamente eletta dai cittadini, 
ha il dovere di dare voce all'interesse comune dell'Unione europea al fine di rafforzare la 
costruzione europea e il metodo comunitario, da oltre 50 anni fonti di pace, stabilità e 
prosperità,

1. accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Presidenza tedesca del Consiglio in vista del 
raggiungimento di un accordo unanime al Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007;

2. prende atto del mandato della CIG stabilito dal Consiglio europeo; si compiace dell'estrema 
precisione e del calendario rigoroso adottati per la conclusione della CIG e invita gli Stati 
membri a non recedere dagli impegni contratti in occasione del Consiglio europeo; esprime 
parere favorevole sulla convocazione della CIG;

3. deplora tuttavia che tale mandato implichi la perdita di alcuni elementi importanti concordati 
nell'ambito della CIG del 2004, come il concetto di trattato costituzionale, i simboli 
dell'Unione, una denominazione comprensibile degli atti giuridici dell'Unione, una chiara 
affermazione del primato del diritto dell'Unione e la definizione dell'Unione europea quale 
Unione dei cittadini e degli Stati, come pure i forti ritardi nell'introduzione di altri elementi;

4. esprime la propria preoccupazione per il fatto che il mandato consente a taluni Stati membri un 
crescente numero di deroghe all'attuazione di importanti disposizioni dei trattati previsti, il che 
potrebbe portare a un indebolimento della coesione dell'Unione;

5. deplora che il mandato preveda diverse modifiche redazionali rispetto al trattato costituzionale, 
che danno un'impressione di sfiducia nei confronti dell'Unione e delle sue istituzioni e inviano 
quindi un segnale sbagliato all'opinione pubblica;

6. si rammarica del fatto che la buona volontà europea e il coraggio politico dei rappresentanti 
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degli Stati membri stiano venendo meno ed esprime la propria preoccupazione dinanzi allo 
sviluppo di comportamenti ostili agli ideali europei di solidarietà e integrazione;

7. sottolinea che il mandato prevede la modifica della denominazione di atti giuridici, senza però 
apportare modifiche sostanziali alla loro struttura e alla loro gerarchia; manifesta l'intenzione di 
sorvegliare da vicino le modalità dell'introduzione di tale modifica nelle disposizioni pertinenti, 
per garantire la responsabilità politica e la salvaguardia dei suoi poteri legislativi, in particolare 
per quanto concerne il controllo degli atti delegati;

8. accoglie tuttavia con favore il fatto che il mandato salvaguardi in ampia misura la sostanza del 
trattato costituzionale, e in particolare la personalità giuridica unica dell'Unione e la 
soppressione della struttura a pilastri, l'estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al 
Consiglio e della codecisione da parte del Parlamento e del Consiglio, gli elementi della 
democrazia partecipativa, lo status giuridicamente vincolante della Carta dei diritti 
fondamentali, la promozione della coerenza dell'azione esterna dell'Unione e un pacchetto 
istituzionale equilibrato;

9. osserva che tutti i risultati positivi ottenuti in termini di rafforzamento delle procedure 
democratiche e dei diritti dei cittadini, di ampliamento delle competenze e di definizione dei 
valori e degli obiettivi dell'Unione europea risultano esclusivamente dai lavori della 
Convenzione europea;

10. si compiace che l'unione economica e monetaria deve essere riconosciuta nel trattato 
sull'Unione europea come un obiettivo di quest'ultima

11. accoglie con favore il fatto che il mandato prevede l'introduzione di taluni nuovi elementi nei 
trattati, quali la menzione esplicita del cambiamento climatico e della solidarietà nel settore 
energetico;

12. ricorda che l'Unione europea ha essa stessa dichiarato, sia ai suoi cittadini che al mondo intero, 
di essere una comunità di valori, che i diritti e le libertà fondamentali costituiscono il nucleo 
centrale di detta comunità e che essi hanno trovato espressione completa nella Carta dei diritti 
fondamentali e sono stati riconosciuti, in molteplici occasioni, dalle istituzioni dell'Unione e da 
tutti gli Stati membri; ritiene quindi che la richiesta di "opting-out"dalla Carta dei diritti 
fondamentali di uno o più Stati membri rappresenterebbe un drammatico fallimento e un grave 
pregiudizio per il senso di identità più profondo dell'Unione europea; si appella per tale motivo 
con insistenza a tutti gli Stati membri affinché facciano ancora una volta tutto il possibile per 
superare questa divisione interna e raggiungere comunque un consenso sulla validità 
incondizionata della Carta;

13. invita la CIG a concludere i suoi lavori entro la fine del 2007, in modo da consentire l'entrata in 
vigore del nuovo trattato ben prima delle elezioni europee del 2009;

14. accoglie con favore il rafforzamento delle modalità della sua partecipazione alla CIG a tutti i 
livelli quale stabilito dal Consiglio europeo di giugno 2007;

15. si riserva il diritto di presentare alla CIG proposte concrete su questioni specifiche nell'ambito 
del mandato;

16. risponderà per tempo all'invito del Consiglio europeo ad affrontare la questione della sua 
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composizione;

17. sottolinea l'intenzione di controllare attentamente i risultati della CIG, al fine di valutare se le 
riforme decise nel corso dei negoziati soddisfano adeguatamente la sua interpretazione del 
mandato;

18. invita gli Stati membri e i loro rappresentanti a garantire la piena trasparenza dei lavori in seno 
alla CIG, in particolare mediante la pubblicazione di tutti i documenti presentati per la 
discussione;

19. ribadisce la sua intenzione di mantenere una relazione molto stretta con i parlamenti nazionali e 
la società civile durante il processo di revisione dei trattati;

20. invita la CIG a garantire, per ragioni di trasparenza, che i risultati dei lavori saranno pubblicati 
anche sotto forma di versione consolidata provvisoria dei trattati;

21. annuncia la propria ferma intenzione di presentare, dopo le elezioni del 2009, nuove proposte 
per un ulteriore assetto costituzionale dell'Unione, in conformità della clausola di revisione dei 
trattati1, dal momento che l'Unione europea è un progetto comune che viene costantemente 
rinnovato;

22. invita le istituzioni dell'Unione europea a formulare proposte concrete per coinvolgere 
nuovamente i cittadini dell'Unione in un dialogo durante il proseguimento del processo 
costituzionale;

23. invita la sua commissione competente a considerare la possibilità di emendare il suo 
regolamento onde conferire carattere ufficiale, nelle sue attività e nelle sue sedi, alla bandiera e 
all'inno dell'Unione europea previsti dal trattato costituzionale;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, che costituisce il suo parere 
sulla convocazione della CIG, al Consiglio, alla Commissione, ai Capi di Stato e di Governo e 
ai parlamenti degli Stati membri, nonché alla Banca centrale europea.  

                                               
1 Cfr. l'articolo IV-443 del trattato costituzionale.
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona 
(2007/2286(INI)) - Relazione di Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce 
la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007,

– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, modificati 
dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 12 dicembre 20071,

– vista la dichiarazione di Laeken, del 15 dicembre 2001, sul futuro dell'Unione,

– visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004,

– viste le sue risoluzioni del 7 giugno 2007 sul tracciato per il processo costituzionale 
dell'Unione2 e dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa3,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per 
lo sviluppo regionale, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, 
della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni (A6-0013/2008),

A. considerando che negli ultimi 50 anni lo sviluppo dell'Unione europea è stato fondamentale per 
creare uno spazio di pace e di stabilità in un continente che era stato sconvolto dalla guerra, per 
consolidare la democrazia, la libertà e i diritti dei cittadini, per rafforzare la prosperità, la 
solidarietà e il benessere tramite la creazione del mercato unico più vasto del mondo, con regole 
comuni sulle norme sociali, una protezione dei consumatori e dell'ambiente e una concorrenza 
leale e un'unione economica e monetaria, per consentire agli Stati membri di cooperare, 
affrontando questioni che oltrepassano i confini nazionali, e per accrescere il peso dell'Europa 
nel mondo,

B. considerando l'effettiva necessità di riformare e rafforzare le strutture dell'Unione per poter 
consolidare questi risultati e per accrescere la capacità di un'Unione di 27, e potenzialmente più, 
Stati membri di funzionare in modo efficace, di far fronte a nuove sfide comuni e di essere 
soggetta a un maggior controllo democratico;

C. considerando che questa necessità è stata all'origine delle riforme successive che, fin dal trattato 

                                               
1 GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
2 Testi approvati, P6_TA(2007)0234.
3 Testi approvati, P6_TA(2007)0328.
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di Maastricht, che ha rappresentato un passo verso l'integrazione europea, con la creazione di 
un'unione economica e monetaria e il passaggio da una comunità essenzialmente economica a 
un'unione politica, hanno puntato a stabilire la struttura istituzionale dell'Unione e condotto alla 
dichiarazione di Laeken, che ha altresì spianato la strada a un processo di riforma basato sul 
metodo della Convenzione e non più unicamente sulle conferenze intergovernative,

D. considerando che il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa è stato elaborato da una 
Convenzione, composta da due rappresentanti di ciascun parlamento nazionale, da 16 deputati al 
Parlamento europeo, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante di ciascun 
governo nazionale, che ha elaborato un progetto di deliberazione pubblica, generando un 
consenso che la Conferenza intergovernativa del 2004 ha lasciato essenzialmente immutato, 
mentre il successivo trattato di Lisbona, che ha eliminato talune caratteristiche della 
Costituzione, è il risultato di metodi di lavoro intergovernativi più tradizionali, pur essendo stato 
messo a punto con la piena partecipazione di tre rappresentanti del Parlamento europeo,

E. considerando che il precedente tentativo inteso a riformare l'Unione sostituendo i trattati con 
una Costituzione è stato accolto favorevolmente da una vastissima maggioranza dei 
rappresentanti dei cittadini europei eletti al Parlamento europeo1 ed è stato ratificato dai due 
terzi degli Stati membri, ma respinto da due di essi (Francia e Paesi Bassi) e che dopo un 
periodo di riflessione in cui è risultato chiaro che la necessaria approvazione di tutti gli Stati 
membri non sarebbe stata raggiunta, tale approccio è stato abbandonato a favore della modifica 
dei trattati in vigore,

F. considerando che tale cambiamento di metodo e di procedura, pur conservando in una nuova 
forma molti miglioramenti operativi per la struttura istituzionale dell'Unione che esso 
prevedeva, ha comportato una riduzione delle ambizioni e l'abbandono di diverse caratteristiche 
della Costituzione, il differimento dell'entrata in vigore di taluni suoi nuovi meccanismi e 
l'incorporazione nei trattati di misure particolari, specifiche a diversi Stati membri,

G. considerando che, ciononostante, l'accordo di ogni singolo governo nazionale dell’Unione sul 
trattato di Lisbona dimostra che i governi eletti di tutti gli Stati membri ritengono che tale 
compromesso costituisca il fondamento su cui auspicano cooperare nel futuro e che esso 
richiederà a ciascuno di loro di dar prova del massimo impegno politico assicurando la ratifica 
del trattato prima del 1° gennaio 2009,

H. considerando che è necessario che il trattato di Lisbona sia ratificato da tutti gli Stati membri 
entro la fine del 2008, onde consentire ai cittadini di effettuare, in occasione delle elezioni del 
2009, le proprie scelte politiche con piena conoscenza del nuovo quadro istituzionale 
dell'Unione,

Un passo positivo per il futuro dell'Unione

1. conclude che il trattato di Lisbona rappresenta nel complesso un miglioramento sostanziale 
rispetto ai trattati vigenti e che esso aumenterà la responsabilità democratica e la capacità 
decisionale dell'Unione (mediante un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e di 

                                               
1 Con 500 voti favorevoli, 137 contrari e 40 astensioni (risoluzione del Parlamento europeo, del 12 gennaio 

2005, sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa – relazione Corbett/Méndez de Vigo, GU C 247 
E del 6.10.2005, pag. 88).
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quello dei parlamenti nazionali), rafforzerà i diritti dei cittadini europei nei confronti 
dell'Unione e migliorerà l’efficacia del funzionamento delle sue istituzioni;

Maggiore responsabilità democratica

2. si compiace del fatto che il controllo democratico e la capacità decisionale saranno rafforzati, 
per cui i cittadini saranno in grado di controllare meglio l'operato dell'Unione, in particolare 
grazie ai seguenti miglioramenti:

a) l'adozione di tutta la legislazione dell'Unione europea sarà soggetta a un livello di controllo 
parlamentare che non esiste in nessun'altra struttura sovranazionale o internazionale:

–tutta la legislazione dell'Unione europea sarà soggetta, con poche eccezioni, alla duplice 
approvazione, in termini uguali, del Consiglio (composto di ministri nazionali, 
responsabili dinanzi ai propri parlamenti) e del Parlamento europeo (composto di 
membri direttamente eletti);

–la verifica preliminare da parte dei parlamenti nazionali di tutta la legislazione dell’Unione 
sarà rafforzata, dal momento che essi riceveranno tutte le proposte legislative 
dell'Unione europea in tempo utile per discuterle con i loro ministri, prima che il 
Consiglio adotti una posizione, e avranno anche il diritto di pretendere un nuovo esame 
di una proposta se ritengono che non rispetti il principio di sussidiarietà;

b) il Presidente della Commissione verrà eletto dal Parlamento europeo, su proposta del 
Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo;

c) l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà nominato 
sia dal Consiglio europeo che dal Presidente della Commissione e, in qualità di membro 
della Commissione, deve essere sottoposto alla stessa procedura di investitura in Parlamento 
di ogni altro Commissario; l'Alto Rappresentante, in quanto vicepresidente della 
Commissione, all'atto dell'investitura e nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà sottoporsi alle 
regole come qualsiasi altro Commissario;

d) verrà istituita una nuova procedura di bilancio più semplice e più democratica, con un'unica 
lettura: la distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie sarà abolita assicurando 
così la completa parità tra Parlamento e Consiglio per quanto concerne l'approvazione 
dell’intero bilancio annuale, mentre al Parlamento sarà garantito altresì il diritto di 
approvazione per quanto concerne il quadro finanziario pluriennale giuridicamente 
vincolante;

e) il controllo democratico in relazione alle competenze legislative delegate alla Commissione 
sarà rafforzato mediante un nuovo sistema di supervisione in base al quale il Parlamento 
europeo o il Consiglio possono revocare le decisioni della Commissione ovvero ritirare la 
delega di tali competenze;

f) sarà necessario il parere conforme del Parlamento europeo per l’approvazione di un’ampia 
serie di accordi internazionali firmati dall’Unione, compresi quelli relativi agli ambiti 
soggetti alla procedura legislativa ordinaria nella sfera interna dell’Unione;

g) il Consiglio si riunirà in seduta pubblica al momento di deliberare o votare su progetti di atti 
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legislativi, consentendo così ai cittadini di seguire l'azione dei loro governi in seno al 
Consiglio;

h) le agenzie, in particolare Europol e Eurojust, saranno soggette a un maggior controllo 
parlamentare;

i) il Comitato delle regioni acquisterà la possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea, il mandato dei suoi membri sarà portato a cinque anni e le sue relazioni 
con il Parlamento europeo saranno definite con maggiore chiarezza;

j) la procedura di revisione dei trattati sarà, in futuro, più aperta e democratica, dato che il 
Parlamento europeo acquisirà altresì la facoltà di presentare proposte a tal fine, l'esame di 
qualsiasi proposta di revisione dovrà essere effettuato da una Convenzione che comprenderà 
rappresentanti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, a meno che quest'ultimo 
non decida che ciò non è necessario, mentre saranno introdotte nuove procedure 
semplificate di revisione per modificare, all'unanimità, alcune disposizioni del trattato con 
l'approvazione dei parlamenti nazionali;

Affermazione dei valori, rafforzamento dei diritti dei cittadini, miglioramento della chiarezza

3. si compiace del fatto che i diritti dei cittadini saranno rafforzati grazie ai seguenti 
miglioramenti:

a) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che definisce un elenco completo e 
aggiornato dei diritti, civili, politici, economici e sociali, diventerà giuridicamente 
vincolante; fornirà certezza del diritto ai cittadini dell'Unione garantendo che tutte le 
disposizioni del diritto dell’Unione europea e tutte le misure prese dalle istituzioni 
dell'Unione europea o basate su detto diritto si conformino a tali norme, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà;

b) l'Unione deve chiedere di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoponendosi in tal modo allo stesso controllo 
esterno cui sono soggetti i suoi Stati membri per quanto attiene all’obbligo di rispettare i 
diritti dei cittadini;

c) nuove disposizioni agevoleranno la partecipazione dei cittadini e delle associazioni 
rappresentative della società civile alle deliberazioni dell'Unione, dato il loro importante 
contributo alla preparazione del trattato, sarà incoraggiato il dialogo con le parti sociali e il 
dialogo con le chiese, le comunità religiose e le organizzazioni non confessionali;

d) l'introduzione di un'iniziativa dei cittadini dell'Unione consentirà a questi ultimi di formulare 
proposte su questioni per le quali ritengono che un atto giuridico a livello dell’Unione sia 
necessario ai fini dell'attuazione dei trattati;

e) sarà rafforzata la tutela giudiziaria dei cittadini, per via del fatto che la Corte di giustizia 
estenderà la propria giurisdizione ai settori libertà, sicurezza e giustizia, così come agli atti 
del Consiglio europeo, della Banca centrale europea e di agenzie dell'Unione, mentre, 
parallelamente, si prevedono per le persone fisiche e giuridiche maggiori possibilità di avere 
accesso ai procedimenti della Corte di giustizia;
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4. si compiace del fatto che il trattato stabilisca in modo più chiaro e più visibile i valori, comuni a 
tutti gli Stati membri, sui quali l'Unione si fonda, nonché gli obiettivi dell'Unione e i principi 
che ne governano l'azione e le relazioni con gli Stati membri:

a) il trattato fornisce una chiara definizione delle competenze dell'Unione nei confronti degli 
Stati membri, in conformità del principio secondo cui qualsiasi competenza non attribuita 
all'Unione dai trattati appartiene agli Stati membri;

b) viene posto maggiormente l'accento su politiche a palese beneficio dei cittadini: nuove 
disposizioni di applicazione generale riguardano la promozione di un elevato livello 
occupazionale, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'emarginazione 
sociale, livelli elevati di istruzione, formazione e salute, l'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione e la promozione della parità fra donne e uomini; nuove disposizioni 
rafforzano la promozione di uno sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, compresa la 
lotta contro il cambiamento climatico, e la tutela di servizi d'interesse generale; la coesione 
economica, sociale e territoriale è ribadita come uno degli obiettivi dell'Unione;

c) la confusione tra "Comunità europea" e "Unione europea" finirà perché l'Unione europea 
diventerà un'unica struttura ed entità giuridica;

d) una clausola di solidarietà fra Stati membri fa sì che i cittadini possano aspettarsi di ricevere 
sostegno da tutte le parti dell'Unione in caso di attacco terroristico, di calamità naturale o di 
disastro causato dall'uomo;

e) il trattato ribadisce la specificità dell'organizzazione istituzionale dell'Unione, alla quale gli 
Stati membri affidano talune competenze che ritengono possano essere esercitate meglio 
mediante meccanismi comuni, fornendo al contempo, a scapito di qualsiasi dubbio, garanzie 
sufficienti che l'Unione non diventerà un "superstato" onnipotente e centralizzato, quali:

–l'obbligo di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura 
fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e 
regionali, nonché le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di 
salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela 
della sicurezza nazionale;

–i principi delle competenze conferite (in base ai quali l'Unione dispone solo delle 
competenze che le sono conferite dagli Stati membri), della sussidiarietà e della 
proporzionalità;

–la partecipazione degli Stati membri al sistema decisionale dell'Unione e alle decisioni in 
merito ad eventuali sue modifiche;

–il riconoscimento a ciascuno Stato membro del diritto di uscire dall'Unione, qualora lo 
auspichi;

Una maggiore efficacia

5. plaude al fatto che il nuovo trattato rafforzerà la capacità delle istituzioni dell'Unione di svolgere 
i propri compiti in modo più efficace, dato che:
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a) i settori in cui i governi in seno al Consiglio decidono mediante votazione a maggioranza 
qualificata, anziché all'unanimità, aumenteranno notevolmente, consentendo all'Unione di 
27 Stati membri di funzionare in più settori senza essere bloccata da veti;

b) un nuovo sistema di doppia maggioranza faciliterà il processo decisionale in seno al 
Consiglio;

c) il Consiglio europeo diverrà un'istituzione dell'Unione europea a tutti gli effetti e la sua 
Presidenza di turno a rotazione semestrale sarà sostituita da un Presidente eletto dai suoi 
membri per un periodo di due anni e mezzo, consentendo una maggiore coerenza nella 
preparazione e nella continuità dei suoi lavori;

d) dal 2014, il numero dei membri della Commissione sarà ridotto a 2/3 del numero degli Stati 
membri, il che migliorerà la capacità d'azione della Commissione e indicherà ancora più 
chiaramente che i Commissari rappresentano gli interessi europei e non quelli dei loro paesi 
d'origine, mentre un sistema di rotazione continuerà a garantire pari opportunità di 
partecipazione a tutti gli Stati membri;

e) la visibilità e la capacità dell'Unione in qualità di attore globale saranno notevolmente 
rafforzate:

– l'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Unione europea e il Commissario per le 
relazioni esterne – due cariche che comportano duplicazioni e confusioni – saranno fusi, 
istituendo un Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, che presiederà il Consiglio Affari esteri e sarà in grado 
di parlare per l'Unione sui temi in merito ai quali quest'ultima ha una posizione comune, 
assicurando in tal modo maggiore coerenza nell’azione esterna dell’Unione;

– vi sarà un unico servizio di azione esterna composto da funzionari della Commissione, 
del Consiglio e dei servizi diplomatici nazionali, che potrà essere istituito dal Consiglio 
solamente con l'approvazione della Commissione e previa consultazione del 
Parlamento; tale servizio esterno sarà diretto dal Vicepresidente della 
Commissione/Alto Rappresentante, dovrebbe essere collegato alla Commissione e 
permetterà di conferire una maggiore coerenza all'elaborazione e all'attuazione della 
politica estera dell'Unione;

– la capacità dell'Unione di mettere a punto strutture comuni nel settore della politica di 
sicurezza e di difesa sarà rafforzata, tra l’altro mediante l’introduzione di una clausola 
che prevede aiuto e assistenza reciproci in caso di aggressione armata, rafforzando così 
il senso di sicurezza dei cittadini, pur garantendo la necessaria flessibilità per tenere 
conto dei vari approcci degli Stati membri a tali questioni;

f) la distinzione fra strumenti legislativi ed esecutivi sarà chiarita e una nuova definizione di 
atti delegati consentirà di semplificare e di razionalizzare la legislazione dell'Unione;

g) la struttura a pilastri sarà abbandonata, consentendo unità d'azione nei vari campi di attività 
dell'Unione, con meccanismi e strumenti semplificati, sebbene la natura specifica della 
politica estera e di sicurezza richieda procedure specifiche in tali ambiti;

h) l'azione nel settore della libertà, sicurezza e giustizia avrà obiettivi più ambiziosi e procedure 
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più efficaci, senza più ricorrere a procedure e strumenti intergovernativi separati, e sarà 
soggetta a controllo giudiziario, garantendo progressi tangibili per quanto riguarda questioni 
di giustizia, sicurezza e immigrazione;

i) sono definiti con maggiore chiarezza gli obiettivi e le competenze dell'Unione in materia di 
cambiamento climatico, diritti dei minori, politica europea di vicinato, aiuti umanitari, 
energia (compreso un riferimento nel trattato alla solidarietà tra Stati membri in tale ambito), 
spazio, ricerca, turismo, sport, salute pubblica e protezione civile; la politica commerciale 
comune è riconosciuta di competenza esclusiva dell’Unione;

j) per una serie di altre questioni sarà possibile applicare metodi decisionali più efficaci, non 
appena vi sarà la volontà politica in tal senso;

k) vi è più spazio per accordi flessibili quando non tutti gli Stati membri sono disposti o in 
grado di portare avanti alcune politiche allo stesso tempo;

Preoccupazioni

6. è consapevole del diffuso rammarico imputabile al fatto che, a seguito dei risultati negativi dei 
referendum in Francia e nei Paesi Bassi e per garantire un nuovo accordo fra i 27 Stati membri, 
è stato necessario:

– abbandonare l'approccio costituzionale e talune sue caratteristiche, come la nozione di 
un'Unione fondata sulla volontà dei suoi cittadini e degli Stati membri, un testo unico e 
strutturato, una terminologia più chiara per designare gli strumenti legislativi, l'inclusione 
nel trattato della bandiera e dell'inno europeo, nonché l’uso del titolo "Ministro degli affari 
esteri" invece di "Alto Rappresentante";

– posporre l'applicazione di importanti elementi del nuovo trattato, come l'entrata in vigore 
di un nuovo sistema di votazione in seno al Consiglio (corredato di disposizioni speciali 
per deferire le votazioni, note come il "compromesso di Ioannina") e aggiungere 
meccanismi restrittivi, come i "freni d'emergenza", alla procedura legislativa ordinaria, in 
taluni settori di competenza;

– introdurre nel trattato varie misure specifiche per determinati Stati membri, come 
l'estensione delle disposizioni "opt-in" relativamente alla cooperazione in materia di polizia 
e penale per due Stati membri, il protocollo che limita gli effetti della Carta sul diritto 
interno di due Stati membri e il seggio parlamentare supplementare attribuito a uno Stato 
membro, in deroga al principio della proporzionalità degressiva;

– modificare la formulazione di vari passaggi del trattato, o quella dei protocolli e delle 
dichiarazioni ad esso allegati, comportando un passaggio ingiustificato a un tono negativo, 
che trasmette un'impressione di sfiducia nei confronti dell'Unione e delle sue istituzioni e, 
in tal modo, invia un segnale errato al pubblico;

Conclusioni

7. approva il trattato e sottolinea la necessità che tutti gli Stati membri dell'Unione giungano a 
ratificarlo in tempo utile affinché esso possa entrare in vigore il 1° gennaio 2009;
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8. ritiene che il trattato di Lisbona fornirà una struttura stabile che permetterà ulteriori sviluppi 
dell'Unione in futuro;

9. è consapevole del fatto che un trattato modificativo è inevitabilmente meno chiaro e leggibile di 
un trattato codificato; chiede pertanto l'immediata pubblicazione dei trattati consolidati riveduti 
dal trattato di Lisbona, che fornirebbe ai cittadini un testo di base dell'Unione più chiaro;

10. ribadisce la richiesta che siano effettuati tutti gli sforzi possibili, da parte delle istituzioni 
dell'Unione europea e delle autorità nazionali, conformemente al principio di una cooperazione 
leale, per informare i cittadini europei in modo chiaro e obiettivo sul contenuto del trattato;

11. incarica la propria commissione responsabile di elaborare le necessarie modifiche al suo 
regolamento e di valutare la necessità di ulteriori misure di esecuzione;

o

o o

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione 
per gli affari costituzionali ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al Consiglio, alla 
Commissione e agli ex membri della Convenzione sul futuro dell'Europa, nonché di assicurare 
che i servizi del Parlamento, compresi i suoi Uffici d'informazione, forniscano ampie 
informazioni sulla posizione del Parlamento relativamente al trattato.
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Relazione sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato 
di Lisbona (2008/2063(INI)) - Relazione di Jo Leinen

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce 
la Comunità europea (trattato di Lisbona), firmato il 13 dicembre 2007,

– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, modificato 
dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

– vista la Carta dei diritti fondamentali del 12 dicembre 20071,

– vista la dichiarazione di Laeken del 15 dicembre 2001 sul futuro dell'Unione europea2,

– visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato il 29 ottobre 2004, a Roma,

– vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sul tracciato per il processo costituzionale 
dell'Unione3,

– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza 
intergovernativa4,

– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona5,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali nonché i pareri della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il 
commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per 
i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo 
regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la 
pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti 
della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A6-0145/2009),

                                               
1Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, proclamata a Strasburgo il 12 

dicembre 2007.
2Consiglio europeo di Laeken, dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea. SN 273/01, 

15.12.2001.
3GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 215.
4Testi approvati, P6_TA(2007)0328.
5Testi approvati, P6_TA(2008)0055.
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1. Nuove politiche

1.1.  Nuovi obiettivi e clausole orizzontali

1. accoglie con favore il carattere vincolante che il trattato conferisce alla Carta dei diritti 
fondamentali e si compiace del riconoscimento dei diritti, delle libertà e dei principi che vi 
figurano per tutti i cittadini e i residenti nell'UE; sottolinea che esso s'impegna ad assicurare il 
pieno rispetto della Carta;

2. plaude al rafforzamento della democrazia rappresentativa e partecipativa grazie, tra l'altro, 
all'introduzione della cosiddetta "iniziativa dei cittadini" (articolo 11 del trattato UE, quale 
modificato dal trattato di Lisbona (TUE)), che consente ai cittadini dell'Unione, in numero di 
almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, 
d'invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico;

3. si compiace del fatto che la protezione dell'ambiente occupi una posizione preminente in tutte le 
politiche dell'UE e che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quale modificato dal  
trattato di Lisbona (TFUE), contenga, all'articolo 191, un riferimento specifico alla lotta ai 
cambiamenti climatici a livello internazionale; sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe 
continuare a spingere l'Unione europea ad assumere un ruolo guida in tutte le politiche relative 
alla lotta ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale;

4. valuta positivamente il fatto che il TFUE colleghi la realizzazione di uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia al rispetto dei diritti fondamentali e degli ordinamenti giuridici dell'Unione 
europea e dei suoi Stati membri (articolo 67 del TFUE);

5. prende atto in particolare dell'obiettivo di creare "un'economia sociale di mercato fortemente 
competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale e (...) un elevato livello di 
tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente" (articolo 3, paragrafo 3, del TUE), 
collegando in tal modo l'obiettivo del completamento del mercato interno ad altre finalità;

6. prende atto con soddisfazione del fatto che la parità tra donne e uomini è stata inserita tra i 
valori (articolo 2 del TUE) e gli obiettivi (articolo 3, paragrafo 3, del TUE) dell'Unione;

7. si compiace del fatto che, conformemente all'articolo 208, paragrafo 1, del TFUE "la politica di 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano 
reciprocamente", mentre, ai sensi dell'articolo 177, paragrafo 1, del TCE, attualmente in vigore, 
"la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo […] integra quelle svolte 
dagli Stati membri"; sottolinea l'accresciuta responsabilità del Parlamento, dato che l'Unione 
svolgerà un ruolo maggiore a livello d'iniziativa nella definizione delle politiche che, a sua 
volta, dovrebbe contribuire a migliorare il coordinamento tra i donatori e la divisione del lavoro 
nonché l'efficacia degli aiuti ai fini della "riduzione e, a termine, dell'eliminazione della 
povertà" nel contesto degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM);

8. ritiene che l'inclusione della coesione territoriale quale obiettivo dell'Unione (articolo 3 del 
TUE) completi gli obiettivi della coesione economica e sociale e che l'introduzione di basi 
giuridiche nelle rispettive aree accrescerà la capacità del Parlamento di valutare l'impatto 
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territoriale delle politiche chiave dell'Unione; rileva con soddisfazione che lo statuto speciale 
delle regioni ultraperiferiche è confermato dagli articoli 349 e 355 del TFUE;

9. valuta positivamente l'introduzione di disposizioni orizzontali per quanto riguarda un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione 
sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, la lotta contro 
la discriminazione e la tutela dell'ambiente, che costituiscono i principi generali alla base del 
processo decisionale dell'Unione europea (articoli 9, 10 e 11 del TFUE);

10. saluta inoltre il rafforzamento della protezione dei consumatori in quanto compito trasversale 
nella definizione e attuazione delle altre politiche comunitarie, dal momento che tale compito ha 
ora una collocazione più visibile nell'articolo 12 del TFUE;

11. si compiace della clausola sulla solidarietà contenuta nell'articolo 122 del TFUE, in base alla 
quale il Consiglio può decidere le misure adeguate qualora sorgano gravi difficoltà 
nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia;

12. si compiace del fatto che l'articolo 214 del TFUE riconosca che l'aiuto umanitario rientra a 
pieno titolo tra le politiche dell'Unione; esprime l'opinione che la parte quinta, titolo III, capo 1 
(cooperazione allo sviluppo) e capo 3 (aiuto umanitario) del TFUE costituiscano una chiara base 
giuridica per gli aiuti umanitari e l’assistenza allo sviluppo ai quali si applica la procedura 
legislativa ordinaria;

13. si compiace, altresì, del rafforzamento delle competenze dell'Unione europea nel settore della 
protezione civile, per fornire assistenza e soccorso puntuali nei paesi terzi in caso di catastrofi 
(articolo 214 del TFUE); 

1.2. Nuove basi giuridiche

14. sottolinea che l'ampliamento dell'azione esterna dell'Unione prevista dal trattato di Lisbona, 
compresa la predisposizione di nuove basi giuridiche e di strumenti concernenti settori che 
rientrano nella politica estera (azione esterna e politica estera e di sicurezza comune 
(PESC)/politica comune in materia di sicurezza e di difesa) richiede un nuovo equilibrio 
interistituzionale che garantisca un adeguato controllo democratico da parte del Parlamento;

15. plaude al fatto che l'energia trovi ora la sua collocazione distinta nella parte 3, titolo XXI, e che 
le azioni in tale settore abbiano quindi una base giuridica (articolo 194 del TFUE); rileva, 
tuttavia, che, sebbene in linea generale sarà applicata la procedura legislativa ordinaria, le 
decisioni sul mix energetico resteranno di competenza degli Stati membri, mentre per le misure 
fiscali in tale settore continuerà ad essere richiesta solo la consultazione del Parlamento 
europeo;

16. prende atto con soddisfazione dei valori comuni dell'Unione per quanto riguarda i servizi di 
interesse economico generale e si compiace che la base giuridica consenta la definizione di 
principi e condizioni che disciplinano la prestazione di servizi di interesse economico generale 
secondo la procedura legislativa ordinaria (articolo 14 del TFUE e protocollo n. 26 sui servizi di 
interesse generale);

17. ritiene che le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della politica commerciale 
comune (PCC) (articoli 206 e 207 del TFUE) contribuiscano nel complesso a potenziare la sua 
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legittimità democratica e la sua efficacia, in particolare con l'introduzione della procedura 
legislativa ordinaria e il requisito dell'approvazione per tutti gli accordi; rileva che tutte le 
questioni rientranti nella PCC diventeranno di esclusiva competenza dell'Unione, il che significa 
che non si avranno più accordi commerciali misti, conclusi sia dall'Unione che dagli Stati 
membri;

18. esprime la propria soddisfazione per l'inserimento di una disposizione sulla politica spaziale 
europea (articolo 189 del TFUE) e si compiace dell'opportunità offerta al Parlamento e al 
Consiglio di adottare, con la procedura legislativa ordinaria, le misure necessarie per istituire un 
programma spaziale europeo; ritiene tuttavia che la formulazione "ad esclusione di qualsiasi 
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri" figurante 
nell'articolo summenzionato possa creare ostacoli in vista dell'attuazione di una politica spaziale 
europea comune;

19. sottolinea che il trattato di Lisbona comprende una nuova base giuridica che prevede la 
procedura di codecisione ai fini della protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 118 
del TFUE);

20. si compiace che sia stato esteso il campo d'azione dell'UE nel settore della politica per la 
gioventù, incoraggiando così la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa 
(articolo 165 del TFUE);

21. plaude alla nuova base giuridica stabilita all'articolo 298 del TFUE il quale prevede che 
"nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su 
un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente", in quanto fornisce la base per un 
regolamento che disciplini le procedure amministrative dell'Unione;

22. plaude al rafforzamento della base giuridica per l'adozione di misure comunitarie nel campo 
della prevenzione e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione 
(articolo 325 del TFUE); fa notare che il trattato di Lisbona sopprime la precisazione contenuta 
nell'attuale articolo 280 del TCE secondo cui "tali misure non riguardano l'applicazione del 
diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri";

23. sottolinea che le nuove disposizioni del trattato concernenti la cooperazione giudiziaria in 
materia civile e penale comprendono una base giuridica per l'adozione di misure di sostegno alla 
formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari (articoli 81 e 82 del TFUE);

24. sottolinea che il trattato di Lisbona prevede inoltre l'eventuale istituzione di una Procura europea 
per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (articolo 86 del TFUE);

25. si compiace del fatto che il trattato di Lisbona introduca disposizioni vincolanti per la tutela dei 
diritti del minore, nel quadro degli obiettivi della politica interna ed esterna dell'Unione (articolo 
3, paragrafo 3, comma 2, e paragrafo 5, del TUE);

26. si compiace del fatto che il turismo sia incluso, con un nuovo titolo, nel trattato di Lisbona 
(articolo 195 del TFUE) il quale prevede che l'Unione completi l'azione degli Stati membri nel 
settore; si compiace altresì del fatto che la procedura legislativa ordinaria disciplinerà l'adozione 
delle proposte legislative che rientrano in questo titolo;

27. apprezza il fatto che il trattato di Lisbona abbia incluso lo sport tra i settori per i quali è prevista 
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una base giuridica (articolo 165 del TFUE); sottolinea, in particolare, che l'Unione può 
finalmente intervenire a favore dello sviluppo dello sport e della sua dimensione europea, 
tenendo in debita considerazione le specificità dello sport nell'ambito dell'attuazione di altre 
politiche europee;

2.  Nuovi poteri al Parlamento

2.1. Nuovi poteri di codecisione

28. plaude al fatto che il trattato di Lisbona rafforzerà considerevolmente la legittimità democratica 
dell'Unione europea, estendendo i poteri di codecisione del Parlamento;

29. si compiace del fatto che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia pienamente integrato nel 
TFUE (articoli 67 - 89), mettendo in tal modo formalmente fine al terzo pilastro; si compiace 
che la maggior parte delle decisioni concernenti le politiche nel campo della giustizia civile, 
dell'asilo, dell'immigrazione e dei visti nonché la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia 
penale siano soggette alla procedura legislativa ordinaria;

30. ritiene che l'introduzione della procedura legislativa ordinaria nel settore della politica agricola 
comune (PAC) migliori la responsabilità democratica dell'Unione europea, dal momento che il 
Parlamento europeo potrà colegiferare su un piano di parità con il Consiglio; sottolinea che la 
codecisione si applicherà a tutta la legislazione del settore, a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, 
del TFUE e che ciò riguarderà in particolare i quattro testi orizzontali principali in campo 
agricolo (organizzazione comune unica dei mercati agricoli, il regolamento sui pagamenti 
diretti, il regolamento sullo sviluppo rurale e il finanziamento della PAC); sottolinea, inoltre, 
che anche la legislazione sulla qualità, l'agricoltura biologica e la sua promozione rientreranno 
nel campo di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE;

31. fa notare come tutte le misure che il Consiglio può adottare ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, 
del TFUE siano assoggettate alla previa approvazione, secondo la procedura legislativa 
ordinaria, di un atto normativo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che stabilisce le 
condizioni e i limiti relativi ai poteri conferiti al Consiglio; è del parere che l'articolo 43, 
paragrafo 3, del TFUE non istituisca un potere autonomo per l'adozione o la modifica di atti del 
Consiglio già in vigore nell'ambito della PAC né fornisca una base giuridica in tal senso; invita 
il Consiglio ad astenersi dall'adottare le misure di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE 
senza consultare preventivamente il Parlamento;

32. prende atto del fatto che il trattato di Lisbona modifica profondamente il processo decisionale 
per la politica comune della pesca (PCP) aumentandone altresì la responsabilità democratica; si 
compiace del fatto che il Parlamento e il Consiglio stabiliranno, nel quadro della procedura 
legislativa ordinaria, le norme necessarie per conseguire gli obiettivi della PCP (articolo 43, 
paragrafo 2, del TFUE); ritiene, a tale riguardo, che qualsiasi argomento formalmente inserito 
nel regolamento annuale, diverso dalla fissazione delle possibilità di pesca e della distribuzione 
delle quote, come le misure tecniche o lo sforzo di pesca, o l'incorporazione di accordi adottati 
nel quadro delle organizzazioni regionali di pesca, che hanno la propria base giuridica, dovrebbe 
essere soggetto alla procedura legislativa ordinaria;
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33. si compiace dell'introduzione della procedura legislativa ordinaria per l'adozione di norme 
dettagliate sulla procedura di sorveglianza multilaterale (articolo 121, paragrafo 6, del TFUE), 
che dovrebbe rafforzare il coordinamento economico;

34. ritiene che il riconoscimento della Banca centrale europea (BCE) in quanto istituzione 
dell'Unione europea rafforzi la sua responsabilità di riferire in materia di politica monetaria; si 
compiace del fatto che numerose disposizioni degli statuti del Sistema europeo delle banche 
centrali (SEBC) e della BCE possano essere modificate previa consultazione del Parlamento, ai 
sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, dello statuto del SEBC e della BCE; è del parere che tale 
possibilità non sia in conflitto con l'indipendenza della BCE nell'ambito della politica monetaria 
o con le priorità stabilite nel trattato;

35. ritiene che l'articolo 182 del TFUE rappresenti un miglioramento, in quanto il programma 
quadro pluriennale e l'attuazione dello spazio europeo della ricerca, che l'articolo prevede, 
saranno soggetti alla procedura legislativa ordinaria; rileva, tuttavia, che i programmi specifici 
menzionati nell'articolo saranno adottati secondo una procedura legislativa speciale, che 
comporta la semplice consultazione del Parlamento europeo (articolo 182, paragrafo 4, del 
TFUE);

36. si compiace del fatto che, per quanto riguarda l'attuazione dei Fondi strutturali, il trattato di 
Lisbona collochi il Parlamento europeo sullo stesso piano del Consiglio, sostituendo l'attuale 
procedura del parere conforme con la procedura legislativa ordinaria; ritiene che ciò sia 
particolarmente significativo per quanto riguarda i Fondi strutturali nel periodo successivo al 
2013, in quanto rafforza la trasparenza ed aumenta la responsabilità di tali fondi verso i 
cittadini;

37. rileva che la legislazione che vieta le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale sarà 
oggetto di una procedura legislativa speciale e richiederà l'approvazione del Parlamento europeo 
(articolo 19 del TFUE);

38. si compiace del fatto che la procedura legislativa ordinaria si applicherà alle misure volte a 
combattere la tratta degli esseri umani, in particolare delle donne e dei bambini, e lo 
sfruttamento sessuale (articoli 79, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del TFUE);

39. valuta positivamente l'estensione del processo decisionale a maggioranza qualificata al settore 
dell'istruzione, compreso lo sport (articolo 165, paragrafo 4, del TFUE);

40. si compiace del fatto che in futuro la codecisione si applicherà allo statuto dei funzionari 
dell'Unione europea (articolo 336 del TFUE), nel senso che ciò consentirà al Parlamento di 
prender parte su un piano di parità con il Consiglio all'adeguamento di tali disposizioni;

2.2. Nuovi poteri di bilancio

41. prende atto del fatto che il trattato di Lisbona introduce modifiche radicali a livello di finanze 
dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le relazioni interistituzionali e le procedure 
decisionali;

42. sottolinea che il Consiglio e il Parlamento devono concordare, entro i limiti delle risorse proprie, 
la programmazione della spesa che diventa giuridicamente vincolante (articolo 312 del TFUE); 
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si compiace del fatto che il bilancio nel suo complesso debba essere adottato congiuntamente 
dal Parlamento e dal Consiglio, in conformità del quadro finanziario pluriennale, nonché 
dell'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie (articolo 314 del 
TFUE) e del fatto che l'adozione del regolamento finanziario sarà soggetta alla procedura 
legislativa ordinaria (articolo 322 del TFUE);

43. si richiama alla relazione sull'impatto finanziario delle innovazioni contenute nel trattato di 
Lisbona: aspetti istituzionali e nuove competenze dell'Unione, elaborata dalla commissione per i 
bilanci;

2.3. Nuova procedura di approvazione

44. si compiace del fatto che la procedura di revisione semplificata per quanto riguarda 
l'introduzione della votazione a maggioranza qualificata e della procedura legislativa ordinaria 
in un dato settore, nel quadro del titolo V del TUE o del TFUE, richiede l'approvazione del 
Parlamento;

45. prende atto dell'introduzione di una "clausola di recesso" per gli Stati membri (articolo 50 del 
TUE); sottolinea che l'accordo che stabilisce le modalità secondo cui uno Stato membro può 
recedere dall'Unione non può essere concluso se non previa approvazione del Parlamento;

46. si compiace del fatto che l'approvazione del Parlamento sarà richiesta per tutta una serie di 
accordi internazionali firmati dall'Unione; sottolinea la propria intenzione di chiedere, se del 
caso, al Consiglio di non avviare negoziati in materia di accordi internazionali finché il 
Parlamento non avrà espresso la sua posizione, di consentire al Parlamento, sulla base di una 
relazione della commissione competente per il merito, di approvare raccomandazioni in 
qualsiasi fase dei negoziati e di tenerne conto prima della conclusione dei negoziati stessi;

47. chiede che qualsiasi futuro accordo "misto", che associ elementi non-PESC e PESC, sia, di 
norma, fondato su un'unica base giuridica, che dovrebbe essere quella direttamente collegata 
all'oggetto dell'accordo; constata che il Parlamento avrà il diritto di essere consultato, tranne nel 
caso in cui l'accordo riguardi esclusivamente la PESC;

2.4. Nuovi poteri di controllo

48. si compiace del fatto che il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento europeo, su 
proposta del Consiglio europeo, tenendo conto delle elezioni per il Parlamento europeo; si 
richiama alla relazione sugli equilibri interistituzionali, elaborata dalla commissione per gli 
affari costituzionali;

49.  si compiace del fatto che il Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà soggetto a un voto di approvazione del 
Parlamento europeo, unitamente agli altri membri della Commissione, in quanto Collegio, oltre 
che a un voto di censura, e sarà tenuto a render conto del suo operato al Parlamento;

50. plaude alla nuova procedura per la nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte di 
giustizia e del Tribunale, prevista dall'articolo 255 del TFUE, in base alla quale la decisione dei 
governi nazionali deve essere preceduta da un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio 
delle funzioni, espresso da un comitato di sette personalità, uno dei quali è proposto dal 
Parlamento europeo;
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51. sottolinea l'esigenza di trasparenza e controllo democratico per quanto riguarda l'istituzione del 
servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, del 
TUE, e ribadisce il proprio diritto ad essere consultato in merito a tale istituzione; ritiene che il 
SEAE dovrebbe dipendere amministrativamente dalla Commissione;

52. attende maggiore chiarezza per quanto riguarda i criteri nonché la nomina e la valutazione dei 
Rappresentanti speciali dell'Unione europea, compresa la definizione e l'obiettivo delle loro 
funzioni, la durata del mandato, il coordinamento e la complementarietà con le future 
delegazioni dell'Unione;

53. sottolinea l'esigenza di trasparenza e controllo democratico per quanto riguarda l'Agenzia 
europea per la difesa (AED) e le sue attività, in particolare assicurando un regolare scambio di 
informazioni tra il direttore esecutivo dell'Agenzia e la commissione competente del Parlamento 
europeo;

54. plaude al nuovo ruolo consultivo che gli sarà conferito ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, 
dello statuto del SEBC e della BCE, per quanto riguarda la modifica della composizione del 
consiglio direttivo della BCE;

55. plaude al fatto che le agenzie, in particolare Europol ed Eurojust, saranno soggette a un 
maggiore controllo parlamentare (articoli 85 e 88 del TFUE); ritiene, quindi, che il 
mantenimento della procedura di consultazione per la creazione di imprese comuni nei settori 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico (articoli 187 e 188 del TFUE) rischi di non essere 
conforme allo spirito degli atti normativi dell'Unione sulla costituzione di agenzie;

2.5. Nuovi diritti d'informazione

56. invita il Presidente del Consiglio europeo a tenere pienamente informato il Parlamento sulla 
preparazione delle riunioni del Consiglio europeo e a riferire sui risultati di tali riunioni, ove 
possibile entro due giorni lavorativi (se necessario nell'ambito di una seduta straordinaria del 
Parlamento);

57. invita il Presidente di turno del Consiglio a informare il Parlamento in merito ai programmi 
della Presidenza e ai risultati conseguiti;

58. esorta il futuro Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza a concordare, con il Parlamento, modalità adeguate per tenerlo 
pienamente informato e a consultarlo sull'azione esterna dell'Unione, associando debitamente 
tutte le commissioni parlamentari che sono competenti per i settori che rientrano nel mandato 
dell'Alto Rappresentante;

59. sottolinea che, per quanto riguarda il negoziato e la conclusione di accordi internazionali, la 
Commissione avrà l'obbligo giuridico di informare il Parlamento sui progressi compiuti, 
ponendolo sullo stesso piano del comitato speciale designato dal Consiglio, come stabilito 
dall'articolo 218 del TFUE; chiede che tali informazioni siano fornite nella stessa misura e 
contemporaneamente al pertinente comitato del Consiglio, ai sensi del suddetto articolo;

2.6. Nuovi diritti d'iniziativa
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60. si compiace del nuovo ruolo del Parlamento nel proporre modifiche ai trattati; si riserva di 
avvalersi di tale diritto e presenterà nuove idee per il futuro dell'Europa allorché nuove sfide lo 
renderanno necessario;

61. plaude al fatto che il Parlamento avrà il diritto d'iniziativa per quanto riguarda le proposte 
concernenti la sua composizione, nel rispetto dei principi stabiliti nei trattati (articolo 14 del 
TUE);

62. rileva che il trattato di Lisbona introduce una procedura legislativa speciale per l'adozione di 
disposizioni che stabiliscono le modalità e le competenze delle commissioni temporanee 
d'inchiesta (articolo 226 del TFUE);

3. Nuove procedure

3.1. Controllo da parte dei parlamenti nazionali

63. plaude ai nuovi diritti conferiti ai parlamenti nazionali in relazione al controllo preliminare 
sull'applicazione del principio di sussidiarietà in tutta la legislazione dell'Unione; ritiene che il 
rafforzamento del controllo sulle politiche europee da parte dei parlamenti razionali renderà 
anche più consapevole l'opinione pubblica delle attività dell'Unione;

64. sottolinea che le nuove prerogative dei parlamenti nazionali devono essere pienamente rispettate 
sin dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

65. plaude all'impegno delle autorità locali e regionali a favore del rispetto del principio di 
sussidiarietà; prende atto del diritto del Comitato delle regioni di adire la Corte di giustizia 
qualora ritenga che il principio di sussidiarietà sia stato violato (articolo 8, paragrafo 2, del 
protocollo n. 2);

3.2. Atti delegati

66. apprezza i miglioramenti derivanti dalle nuove disposizioni sugli atti e la gerarchia delle norme, 
in particolare la creazione dell'atto delegato (articolo 290 del TFUE) che consente di delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale o di modificare 
elementi non essenziali di un atto legislativo; sottolinea che gli obiettivi, il contenuto, la portata e 
la durata di tale delega devono essere chiaramente definiti dal Parlamento e dal Consiglio 
nell'atto legislativo;

67. accoglie con favore, in particolare, la disposizione dell'articolo 290, paragrafo 2, del TFUE, che 
conferisce al Parlamento (e al Consiglio) il diritto di revocare la delega e di sollevare obiezioni 
in merito a singoli atti delegati;

68. rileva che il TFUE non prevede una base giuridica per una misura quadro concernente gli atti 
delegati, ma propone che le istituzioni concordino una formula standard per tali deleghe che 
verrebbe regolarmente inserita dalla Commissione nella proposta di atto legislativo; sottolinea 
che ciò salvaguarderebbe la libertà del legislatore;

69. chiede alla Commissione di chiarire come intende interpretare la dichiarazione 39 allegata 
all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, per quanto 
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riguarda la consultazione di esperti del settore dei servizi finanziari, e come intende applicare 
tale interpretazione, al di là delle disposizioni sugli atti delegati contenute nel TFUE;

3.3. Atti di esecuzione

70. rileva che il trattato di Lisbona abroga l'attuale articolo 202 del trattato CE sulle competenze di 
esecuzione e introduce, all'articolo 291 del TFUE, una nuova procedura - gli "atti di esecuzione" 
- che prevede la possibilità di conferire competenze di esecuzione alla Commissione allorché 
"sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti 
dell'Unione"; 

71. rileva che l'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE richiede che il Parlamento e il Consiglio 
stabiliscano preventivamente le regole concernenti le modalità di controllo da parte degli Stati 
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;

72. rileva che il trattato di Lisbona non contiene più alcuna base per la procedura di comitatologia e 
che le proposte legislative pendenti che non sono adottate prima della sua entrata in vigore 
devono essere modificate per soddisfare ai requisiti degli articoli 290 e 291 del TFUE;

73. è del parere che sia possibile negoziare con il Consiglio una soluzione interlocutoria per il 
periodo iniziale, in modo da non incontrare ostacoli a seguito di un eventuale vuoto giuridico e 
il legislatore possa adottare i nuovi atti previo debito esame delle proposte della Commissione;

4.  Priorità per il periodo transitorio

74. chiede alla Commissione di trasmettere ai colegislatori tutte le proposte pendenti, alle quali si 
applichino nuove basi giuridiche e modifiche delle procedure legislative;

75. sottolinea che il Parlamento deciderà quale posizione assumere in merito ai pareri che sono già 
stati adottati nel quadro delle procedure di consultazione su questioni che passano alla 
procedura legislativa ordinaria, a prescindere dal fatto che ciò comporti la conferma della sua 
posizione precedente o l'approvazione di una nuova; sottolinea che la conferma di pareri 
espressi come posizione del Parlamento in prima lettura può essere votata dal Parlamento solo 
dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

76. ribadisce la necessità di concludere un accordo interistituzionale che precluda l'adozione di 
proposte legislative pendenti rientranti nel "terzo pilastro" e che vertano sui diritti fondamentali 
fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in modo da consentire un controllo 
giurisdizionale integrale in relazione a tali questioni, mentre le misure che hanno solo un 
impatto limitato, o non ne hanno alcuno, sui diritti fondamentali possono essere adottate prima 
della sua entrata in vigore;

5. Proposte

77. invita le altre istituzioni ad avviare negoziati su un accordo interistituzionale concernente:

(a) i principali obiettivi che l'Unione europea dovrà conseguire dopo il 2009, ad esempio sotto 
forma di un accordo quadro su un programma di lavoro per la durata della legislatura e del 
mandato della Commissione, a partire dal 2009;
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(b) le misure di esecuzione che dovranno essere adottate affinché il trattato diventi un successo 
per le istituzioni e per i cittadini dell'Unione;

78. chiede l'aggiornamento dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio che 
definisce i loro rapporti di lavoro, per quanto riguarda la politica estera, compresa lo scambio 
d'informazioni riservate, sulla base degli articoli 14 e 36 del TUE e dell'articolo 295 del TFUE;

79. invita il Consiglio e la Commissione a considerare la possibilità di negoziare un nuovo accordo 
con il Parlamento inteso a fornire a quest'ultimo una definizione concreta della sua 
partecipazione in tutte le fasi che portano alla conclusione di un accordo internazionale;

80. chiede, a seguito delle nuove disposizioni concernenti il quadro finanziario pluriennale (articolo 
312 del TFUE) e il regolamento finanziario (articolo 322 del TFUE), la revisione dell'accordo 
interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

81. ritiene che occorra compiere tutti i passi necessari per istituire una politica europea 
d'informazione e comunicazione e considera la dichiarazione politica congiunta sulla 
comunicazione formulata dalle tre istituzioni un importante primo passo in vista del 
conseguimento del citato obiettivo;

82. invita la Commissione a presentare rapidamente una proposta per l'attuazione della "iniziativa 
dei cittadini", che preveda condizioni chiare, semplici e comprensibili per l'esercizio di questo 
diritto civile; si richiama, a tale riguardo, alla relazione sulla "iniziativa dei cittadini", elaborata 
dalla commissione per gli affari costituzionali;

83. invita la Commissione ad adottare regolamenti per l'attuazione dell'articolo 298 del TFUE sulla 
buona amministrazione, che rispondano all'invito, ribadito a più riprese dal Parlamento e dal 
Mediatore europeo, ad istituire un ordinamento amministrativo comune che disciplini 
l'amministrazione europea;

84. rileva che il trattato di Lisbona consente l'inserimento del Fondo europeo di sviluppo nel 
bilancio dell'Unione e quindi incrementa la legittimazione democratica di una parte importante 
della politica di sviluppo dell'UE; invita il Consiglio e la Commissione a compiere i passi 
necessari per il bilancio dell'Unione europea in occasione della revisione intermedia 2008/2009;

85. raccomanda l'urgente riesame e il rafforzamento dello status dell'Unione nelle organizzazioni 
internazionali, una volta che il trattato di Lisbona sarà entrato in vigore e l'Unione succederà alle 
Comunità europee;

86. invita la Commissione e il Consiglio a concordare con il Parlamento una strategia intesa a 
garantire la coerenza tra la legislazione adottata e la Carta dei diritti fondamentali, nonché le 
norme dei trattati concernenti politiche quali la prevenzione delle discriminazioni, la protezione 
dei richiedenti asilo, il miglioramento della trasparenza, la protezione dei dati, i diritti delle 
minoranze e i diritti delle vittime e degli imputati;

87. chiede alla Commissione e al Consiglio di contribuire a migliorare le relazioni tra le autorità 
europee e nazionali, in particolare in campo legislativo e giurisdizionale;

88. chiede alla Commissione e al Consiglio di adoperarsi per la realizzazione di un'efficace politica 
energetica comune, ai fini di un coordinamento efficiente dei mercati energetici degli Stati 
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membri dell'UE e del loro sviluppo, integrando al contempo gli aspetti esterni riguardanti le 
fonti e le vie dell'approvvigionamento energetico;

89. invita il Consiglio a valutare, assieme al Parlamento, le modalità di utilizzo delle disposizioni 
dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, che gli consentono di affidare alla Banca centrale 
europea compiti specifici "in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli 
enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione";

90. si impegna ad adattare la propria organizzazione interna ottimizzando e razionalizzando 
l'esercizio delle nuove competenze conferite dal trattato;

°

° °

91. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
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Relazione sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel 
quadro del trattato di Lisbona (2008/2120(INI)) - Relazione di Elmar Brok1

Il Parlamento europeo,

– visto il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato di 
Amsterdam,

– visto il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al 
trattato di Amsterdam,

– visto il trattato di Lisbona, in particolare l’articolo 12 del trattato sull’Unione europea,

– visto il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato di 
Lisbona, in particolare l'articolo 9,

– visto il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al 
trattato di Lisbona,

– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i 
parlamenti nazionali nel quadro della costruzione europea2,

– visti gli orientamenti per i rapporti tra governi e parlamenti sugli affari comunitari (standard 
minimi indicativi) del 27 gennaio 2003 (“Orientamenti parlamentari di Copenaghen”)3, adottati 
in occasione della XXVIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed 
europei dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC), 

– visti gli orientamenti per la cooperazione interparlamentare nell’Unione europea del 21 giugno 
20084,

– viste le conclusioni della XL riunione della COSAC, svoltasi a Parigi il 4 novembre 2008, in 
particolare il punto 1, 

– vista la relazione del novembre 2008 della sottocommissione del Parlamento irlandese sul futuro 
dell'Irlanda nell'Unione europea, in particolare i paragrafi 29-37 della sintesi, in cui si chiede in 
modo ampio di rafforzare il controllo parlamentare sui governi nazionali in quanto membri del 
Consiglio,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

                                               
1 Non essendo la relazione stata esaminata e votata in Plenaria, il testo qui riportato si basa sul risultato del 

voto in commissione AFCO.
2 Risoluzione adottata sulla base della relazione A5-0023/2002 della commissione per gli affari costituzionali 

(relazione Napolitano) (GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 322).
3 GU C 154 del 2.7.2003, pag. 1.
4 Versione rivista concordata dalla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell’Unione europea nel corso 

della  sua riunione di Lisbona del 20-21 giugno 2008.
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– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per 
gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A6-0133/2009), 

A. considerando che l’ultima risoluzione adottata dal Parlamento europeo sul tema delle relazioni 
con i parlamenti nazionali risale al 2002 ed è dunque giunto il momento di un riesame,

B. considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati a livello di Unione nel Parlamento 
europeo e che gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro 
volta democraticamente responsabili dinanzi ai loto parlamenti nazionali (si veda l’articolo 10, 
paragrafo 2, del trattato UE nella versione del trattato di Lisbona); che la necessaria 
parlamentarizzazione dell'Unione europea deve fondarsi pertanto su due pilastri: da un lato 
l'ampliamento dei poteri del Parlamento europeo per quanto riguarda tutte le decisioni 
dell'Unione e, dall'altro, il rafforzamento dei poteri dei parlamenti nazionali nei confronti dei 
rispettivi governi,

C. considerando che in seno alla Convenzione europea si è svolta un'eccellente collaborazione tra i 
rappresentanti dei parlamenti nazionali e i rappresentanti del Parlamento europeo, nonché tra 
questi ultimi e i rappresentanti dei parlamenti dei paesi candidati all'adesione,

D. considerando che lo svolgimento di riunioni parlamentari congiunte su tematiche specifiche nel 
quadro della fase di riflessione si è rivelata utile, e che pertanto si potrebbe ricorrere a tale 
pratica in caso di convocazione di una nuova convenzione o in occasioni analoghe,

E. considerando che negli ultimi anni le relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti 
nazionali sono migliorate e si sono diversificate, e che si registra un numero crescente di 
attività sia a livello di assemblee parlamentari che a livello di commissioni parlamentari,

F. considerando che il futuro sviluppo delle relazioni dovrebbe tenere conto dei vantaggi e degli 
svantaggi delle varie pratiche esistenti,

G. considerando che le nuove competenze accordate ai parlamenti nazionali dal trattato di 
Lisbona, in particolare riguardo al principio di sussidiarietà, li incoraggiano a partecipare 
attivamente sin dalle prime fasi al processo di definizione delle politiche a livello di UE,

H. considerando che tutte le forme di cooperazione interparlamentare dovrebbero essere in 
accordo con due principi basilari: maggiore efficienza e democratizzazione parlamentare, 

I. considerando che compito e funzione primari del Parlamento europeo e dei parlamenti 
nazionali sono la partecipazione al processo decisionale legislativo e il controllo delle scelte 
politiche, rispettivamente a livello europeo e nazionale; considerando che ciò non rende affatto 
superflua una stretta cooperazione per il bene comune, specialmente per quanto concerne la 
trasposizione del diritto dell'UE in diritto nazionale,

J. considerando che è opportuno sviluppare orientamenti politici in base ai quali i rappresentanti e 
gli organi del Parlamento europeo possano definire le azioni future per quanto concerne le 
relazioni del PE con i parlamenti nazionali e l'attuazione delle disposizioni del trattato di 
Lisbona relative ai parlamenti nazionali, 
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Il contributo del trattato di Lisbona allo sviluppo delle relazioni

1. si compiace che il trattato di Lisbona, che è un "trattato dei parlamenti", preveda per i 
parlamenti nazionali diritti e doveri che rafforzano il loro ruolo nell’ambito dei processi politici 
dell’Unione europea; è del parere che essi possano essere divisi in tre categorie:

Informazione in merito:

– alla valutazione delle politiche attuate nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

– ai lavori del Comitato permanente per la sicurezza interna; 

– alle proposte di modifica dei trattati;

– alle domande di adesione all’Unione;

– alle revisioni semplificate del trattato (con sei mesi di anticipo);

– alle proposte di misure integrative al trattato;

Partecipazione attiva:

– al corretto funzionamento dell’Unione (clausola generale);

– al controllo di Europol ed Eurojust insieme al Parlamento europeo;

– agli accordi su modifiche del trattato;

Opposizione:

– alla legislazione che non rispetta il principio di sussidiarietà, attraverso le procedure del 
“cartellino giallo” e del “cartellino arancione”;

– alle modifiche del trattato tramite la procedura semplificata; 

– alle misure di cooperazione giudiziaria in materia civile (diritto di famiglia);

– alla violazione del principio di sussidiarietà, mediante ricorso davanti alla Corte di giustizia 
(se consentito dal diritto nazionale);

Relazioni attuali

2. nota con soddisfazione che le sue relazioni con i parlamenti nazionali e i loro membri hanno 
registrato negli ultimi anni un’evoluzione piuttosto positiva, anche se non ancora sufficiente, in 
particolare grazie alle seguenti forme di attività congiunta:

– riunioni parlamentari congiunte su tematiche orizzontali che si estendono al di là delle 
competenze di una sola commissione;

– periodiche riunioni congiunte a livello di commissioni almeno due volte al semestre; 
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– riunioni interparlamentari ad hoc a livello di commissioni su iniziativa del Parlamento 
europeo o del parlamento dello Stato membro che detiene la Presidenza del Consiglio;

– riunioni interparlamentari a livello di presidenti di commissioni;

– cooperazione a livello di Presidenti dei parlamenti nell’ambito della Conferenza dei 
Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea;

– visite di membri dei parlamenti nazionali al Parlamento europeo allo scopo di partecipare a 
riunioni delle commissioni specializzate omologhe; 

– incontri nell’ambito dei gruppi politici o dei partiti a livello europeo, in cui si riuniscono 
politici di tutti gli Stati membri con membri del Parlamento europeo;

Relazioni future

3. è del parere che occorra sviluppare nuove forme di dialogo pre- e post-legislativo fra il 
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

4. esorta i parlamenti nazionali ad intensificare i loro sforzi al fine di obbligare i governi nazionali 
a rendere conto del modo in cui gestiscono la spesa dei fondi UE; invita i parlamenti nazionali a 
controllare la qualità delle valutazioni d’impatto nazionali e il modo in cui i governi nazionali 
attuano il diritto comunitario nel diritto nazionale e attuano le politiche e i programmi di 
finanziamento dell'UE a livello di Stato, regioni ed enti locali; chiede ai parlamenti nazionali di 
verificare in maniera rigorosa le relazioni sui piani d’azione nazionali nel quadro dell’agenda di 
Lisbona;

5. giudica opportuno offrire sostegno ai parlamenti nazionali nella loro funzione di controllo dei 
progetti legislativi in fase antecedente all’esame da parte degli organi legislativi dell’Unione, 
nonché di efficace controllo sui rispettivi governi quando questi agiscono in sede di Consiglio;

6. afferma che le periodiche riunioni bilaterali congiunte fra le commissioni specializzate 
omologhe e le riunioni interparlamentari ad hoc a livello di commissioni, organizzate su invito
del Parlamento europeo, consentono di mantenere un dialogo fin dalle prime fasi 
dell'elaborazione di atti legislativi o di iniziative politiche, in corso o in programma, e 
andrebbero pertanto mantenute e sviluppate sistematicamente in una rete permanente di 
commissioni omologhe; ritiene che tali riunioni possano essere precedute o seguite da incontri 
bilaterali ad hoc fra le commissioni per affrontare specifiche preoccupazioni nazionali; ritiene 
che la Conferenza dei presidenti di commissione potrebbe essere incaricata di istituire e 
coordinare un programma delle attività che le commissioni specializzate svolgono con i 
parlamenti nazionali;

7. osserva che le riunioni dei presidenti delle commissioni specializzate del Parlamento europeo e 
dei parlamenti nazionali, come le riunioni dei presidenti della commissione per gli affari esteri, 
della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, rappresentano anch'esse, grazie al numero limitato dei partecipanti, 
uno strumento efficace per condividere informazioni e scambiare opinioni;

8. è del parere che altre forme di cooperazione, diverse da quelle sopra menzionate, potrebbero 
dare un contributo effettivo alla creazione di uno spazio politico europeo e andrebbero dunque 
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ulteriormente sviluppate e diversificate;

9. accoglierebbe con favore, in tale contesto, talune innovazioni a livello dei parlamenti nazionali, 
ad esempio concedere ai membri del Parlamento europeo il diritto di essere invitati una volta 
l'anno a prendere la parola nelle sedute plenarie dei parlamenti nazionali, di partecipare in veste 
consultiva alle riunioni delle commissioni per gli affari europei, di prendere parte alle riunioni 
delle commissioni specializzate ogniqualvolta siano in discussione atti legislativi comunitari 
pertinenti, oppure di partecipare, in veste consultiva, alle riunioni dei rispettivi gruppi politici; 

10. raccomanda di concedere un’adeguata dotazione di bilancio all'organizzazione di incontri delle 
commissioni specializzate con le commissioni omologhe dei parlamenti nazionali, nonché 
incontri dei relatori del Parlamento europeo con i loro omologhi in seno ai parlamenti nazionali, 
e raccomanda di esaminare la possibilità di installare le infrastrutture tecniche per lo 
svolgimento di videoconferenze tra i relatori delle commissioni specializzate dei parlamenti 
nazionali e del Parlamento europeo;

11. ritiene che un aumento dei poteri dei parlamenti nazionali per quanto concerne il rispetto del 
principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dal trattato di Lisbona, consentirà di 
esercitare tempestivamente un’influenza e un controllo sulla legislazione europea, contribuendo 
a migliorare il processo legislativo e la coerenza della legislazione a livello di UE;

12. fa presente che per la prima volta i parlamenti nazionali acquisiscono un ruolo definito in 
materia di questioni comunitarie, ruolo che è distinto da quello dei rispettivi governi nazionali e 
che contribuisce a rafforzare il controllo democratico e ad avvicinare l'Unione ai cittadini;

13. ricorda che il controllo dei parlamenti nazionali sui governi nazionali dev’essere esercitato, 
prima di tutto, in conformità delle norme costituzionali e delle leggi afferenti;

14. sottolinea che i parlamenti nazionali assolvono un ruolo decisivo in sede di attuazione della 
legislazione europea, e che sarebbe di primaria importanza un meccanismo per lo scambio delle 
migliori pratiche al riguardo;

15. osserva, in tale contesto, che la creazione di una piattaforma per lo scambio di informazioni 
elettroniche fra i parlamenti, il sito web IPEX1, rappresenta un notevole passo in avanti, dal 
momento che consente di procedere in tempo reale all'esame dei documenti dell'UE a livello di 
parlamenti nazionali e di Parlamento europeo nonché, ove necessario, al loro recepimento nel 
diritto nazionale ad opera dei parlamenti nazionali; considera pertanto essenziale un adeguato 
finanziamento di tale sistema, sviluppato e gestito dal Parlamento europeo; 

16. si propone di seguire in modo più sistematico il dialogo prelegislativo fra i parlamenti nazionali 
e la Commissione (la cosiddetta “iniziativa Barroso”), al fine di essere informato della posizione 
dei parlamenti nazionali sin dalla prima fase del processo legislativo; invita i parlamenti 
nazionali a mettere contemporaneamente a disposizione del Parlamento europeo i pareri che 
esprimono in tale contesto;

17. si compiace dei progressi registrati negli ultimi anni per quanto riguarda lo sviluppo di una 
cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel settore degli affari esteri, 
della sicurezza e della difesa;

                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, entrato ufficialmente in funzione nel luglio 2006.
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18. riconosce che ai parlamenti nazionali spetta un ruolo rilevante nell'alimentare il dibattito 
nazionale riguardo alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica europea di 
sicurezza e di difesa (PESD);

19. constata nuovamente con preoccupazione l'insufficiente responsabilità dinanzi ai parlamenti per 
quanto riguarda le disposizioni finanziarie relative alla PESC e alla PESD, e osserva che occorre 
pertanto migliorare la cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali per 
garantire il controllo democratico di tutti gli aspetti di tali politiche1;

20. chiede, per motivi di coerenza ed efficienza e per evitare "doppioni", di sciogliere l'Assemblea 
parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) non appena l'UEO si integrerà 
pienamente e definitivamente nell'Unione europea con l'entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona;

Il ruolo della COSAC

21. è del parere che in futuro il ruolo politico della COSAC dovrà essere definito in stretta 
cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali e che la COSAC, in conformità 
al Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato di 
Amsterdam, dovrebbe rimanere in primo luogo una sede di scambio d’informazioni e di 
discussione su questioni politiche generali e sulle migliori pratiche per quanto riguarda il 
controllo sui governi nazionali2; ritiene che le informazioni e le discussioni dovrebbero 
concentrarsi, in secondo luogo, sulle attività legislative concernenti lo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia e sul rispetto del principio di sussidiarietà a livello di Unione europea;

22. è determinato a svolgere appieno il proprio ruolo, ad assolvere le proprie responsabilità riguardo 
al funzionamento della COSAC e a continuare a fornire assistenza tecnica al segretariato della 
COSAC e ai rappresentanti dei parlamenti nazionali;

23. ricorda che le attività del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali in seno alla COSAC 
devono essere complementari e non devono essere frammentate o utilizzate abusivamente 
dall’esterno;

24. è del parere che le proprie commissioni specializzate dovrebbero essere maggiormente coinvolte 
nelle riunioni della COSAC, sia nella fase di preparazione che in termini di rappresentanza; 
ritiene che la propria delegazione dovrebbe essere guidata dal presidente della commissione per 
gli affari costituzionali e dovrebbe includere i presidenti e i relatori delle commissioni 
specializzate che hanno competenza per le questioni all'ordine del giorno della riunione della 
COSAC in questione; considera imperativo che la Conferenza dei presidenti e i deputati siano 
informati dopo ogni riunione circa lo svolgimento e i risultati delle riunioni della COSAC;

25. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

                                               
1 Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di 

bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1) e articolo 28, paragrafo 3, del 
trattato sull'Unione europea.

2 Si vedano i summenzionati orientamenti per i rapporti tra governi e Parlamenti sugli affari comunitari 
(standard minimi indicativi). 
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Relazione sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale 
dell'Unione europea (2008/2073(INI)) - Relazione di Jean-Luc Dehaene1

Il Parlamento europeo,

– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 6 marzo 2008,

– visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce 
la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007,

– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona2,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione 
per lo sviluppo (A6-0142/2009),

A. considerando che il trattato di Lisbona aumenta l'equilibrio istituzionale dell'Unione nella 
misura in cui rafforza le funzioni chiave di ognuna delle istituzioni politiche, potenziandone al 
contempo i rispettivi ruoli nell'ambito di un quadro istituzionale in cui la cooperazione tra le 
istituzioni è un elemento fondamentale del successo del processo di integrazione dell'Unione,

B. considerando che il trattato di Lisbona trasforma il precedente "metodo comunitario", 
adeguandolo e rafforzandolo, in un "metodo dell'Unione" in cui, in sostanza:

– il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali,

– la Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta iniziative adeguate a tal 
fine,

– il Parlamento europeo e il Consiglio esercitano congiuntamente la funzione legislativa e la 
funzione di bilancio sulla base delle proposte della Commissione,

C. considerando che il trattato di Lisbona estende tale metodo decisionale specifico dell'Unione a 
nuovi settori delle sue attività legislative e di bilancio,

D. considerando che il trattato di Lisbona prevede che il Consiglio europeo possa, deliberando 
all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, estendere la votazione a 
maggioranza qualificata e la procedura legislativa ordinaria, rafforzando così il metodo 
dell'Unione,

E. considerando che, sebbene l'obiettivo del trattato di Lisbona sia quello di semplificare e 
                                               
1 Non essendo la relazione stata esaminata e votata in plenaria, il testo qui riportato si basa sul risultato del 

voto in commissione AFCO.
2 Testi approvati P6_TA(2008)0055.
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promuovere la coerenza tra la Presidenza del Consiglio europeo e il Consiglio, la coesistenza di 
una Presidenza separata del Consiglio europeo e del Consiglio Affari esteri (e dell'Eurogruppo), 
unitamente alla continuazione di un sistema a rotazione per le presidenze delle altre formazioni 
del Consiglio, potrebbe, almeno all'inizio, ridurre la funzionalità dell'Unione,

F. considerando che il principio della parità di genere implica che l'equa rappresentanza di donne e 
uomini nella vita pubblica sia rispettata anche nella procedura di nomina ai più importanti posti 
politici dell'Unione europea,

G. considerando che la nuova procedura per l'elezione del Presidente della Commissione richiede 
che si tenga conto dei risultati delle elezioni e che vengano effettuate le appropriate 
consultazioni tra i rappresentanti del Consiglio europeo e del Parlamento europeo prima che il 
Consiglio europeo proponga il proprio candidato,

H. considerando che l'organizzazione della cooperazione interistituzionale nel processo decisionale 
sarà la chiave del successo dell'azione dell'Unione,

I. considerando che il trattato di Lisbona riconosce la crescente importanza di una 
programmazione strategica pluriennale e di una programmazione operativa annuale per 
garantire buoni rapporti tra le istituzioni ed un'efficace attuazione delle procedure decisionali, e 
sottolinea il ruolo della Commissione quale iniziatore dei principali esercizi di programmazione,

J. considerando che l'attuale programmazione finanziaria su sette anni comporta che, talvolta, 
durante un'intera legislatura il Parlamento e la Commissione non possano prendere decisioni 
finanziarie o politiche fondamentali nel corso del loro mandato, trovandosi bloccati in un quadro 
adottato dai loro predecessori che durerà fino alla fine del loro mandato, ostacolo che potrebbe, 
tuttavia, essere superato facendo uso della possibilità offerta dal trattato di Lisbona riguardo a 
una programmazione finanziaria quinquennale, che potrebbe corrispondere al mandato del 
Parlamento e della Commissione,

K. considerando che il trattato di Lisbona introduce un approccio nuovo e globale all'azione esterna 
dell'Unione – sebbene con meccanismi decisionali specifici in materie connesse alla politica 
estera e di sicurezza comune (PESC) – creando altresì il posto "a doppio incarico" di 
Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) appoggiato da un servizio esterno 
speciale quale elemento chiave per rendere operativo tale nuovo approccio integrato,

L. considerando che il trattato di Lisbona introduce un nuovo sistema di rappresentanza esterna 
dell'Unione, che è essenzialmente affidata, a diversi livelli, al Presidente del Consiglio europeo, 
al Presidente della Commissione e al Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e 
che richiederà un'attenta articolazione e un rigoroso coordinamento tra le diverse parti 
responsabili di tale rappresentanza, al fine di evitare dannosi conflitti di competenze e inutili 
doppioni,

M. considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha convenuto che, qualora il 
trattato di Lisbona entrasse in vigore entro la fine dell'anno, adotterebbe le misure giuridiche 
necessarie a mantenere la composizione della Commissione nella sua forma attuale di un 
membro per Stato membro,

Valutazione generale
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1. si compiace delle innovazioni istituzionali contenute nel trattato di Lisbona che creano le 
condizioni per un equilibrio istituzionale rinnovato e potenziato nell'ambito dell'Unione, 
consentendo alle sue istituzioni di funzionare in modo più efficace, aperto e democratico e 
permettendo all'Unione di ottenere risultati migliori che rispondano maggiormente alle 
aspettative dei cittadini e di svolgere pienamente il proprio ruolo di attore globale in ambito 
internazionale;

2. sottolinea che viene rafforzato il nucleo essenziale delle funzioni di ogni istituzione consentendo 
a ciascuna di esse di sviluppare il proprio ruolo in modo più efficace, ma avverte che il nuovo 
quadro istituzionale richiede che ogni istituzione svolga il proprio ruolo in permanente 
cooperazione con le altre istituzioni così da raggiungere risultati positivi per tutta l'Unione;

Rafforzamento dello specifico metodo decisionale dell'Unione quale base dell'equilibrio 
interistituzionale

3. si compiace del fatto che gli elementi essenziali del "metodo comunitario" – il diritto di 
iniziativa della Commissione e il processo decisionale congiunto di Parlamento europeo e 
Consiglio – siano stati tutelati e rafforzati dal trattato di Lisbona nella misura in cui:

– il Consiglio europeo diventa un'istituzione il cui ruolo specifico nel fornire gli impulsi e 
definire gli orientamenti all'Unione viene rafforzato, definendo così i suoi obiettivi e le sue 
priorità strategiche senza interferire con il normale esercizio dei poteri legislativi e di 
bilancio dell'Unione;

– la Commissione si vede confermare il proprio ruolo di "motore" che dà impulso all'attività 
europea, garantendo così che il suo monopolio dell'iniziativa legislativa resti immutato (e 
addirittura rafforzato), soprattutto nella procedura di bilancio;

– i poteri del Parlamento europeo in quanto ramo dell'autorità legislativa vengono potenziati, 
visto che la procedura legislativa ordinaria (come sarà definita l'attuale procedura di 
codecisione) diventerà la norma generale (a meno che i trattati non specifichino che va 
applicata una procedura legislativa speciale) e sarà estesa a quasi tutti i settori della 
legislazione europea, compresa la giustizia e gli affari interni;

– il ruolo del Consiglio in quanto altro ramo dell'autorità legislativa è confermato e tutelato –
sebbene con una certa preponderanza in pochi settori importanti – grazie, in particolare, al 
chiarimento contenuto nel trattato di Lisbona secondo cui il Consiglio europeo non esercita 
funzioni legislative;

– la nuova procedura di bilancio sarà analogamente basata su un processo decisionale 
congiunto, su un piano di parità, cui parteciperanno il Parlamento europeo e il Consiglio, che 
riguarderà tutti i tipi di spesa, e il Parlamento e il Consiglio decideranno congiuntamente 
anche sul quadro finanziario pluriennale, in entrambi i casi su iniziativa della Commissione;

– la distinzione tra atti legislativi e atti delegati e il riconoscimento del ruolo esecutivo 
specifico della Commissione sotto il controllo paritario dei due rami dell'autorità legislativa 
promuoveranno la qualità della legislazione europea; il Parlamento europeo svolge un nuovo 
ruolo per quanto concerne l’attribuzione delle competenze delegate alla Commissione 
nonché la supervisione riguardo agli atti delegati;



DV\779820IT.doc 99/381 PE423.766

IT

– per quanto concerne la capacità dell'Unione di concludere accordi, il ruolo della 
Commissione (in stretta associazione con il Vicepresidente della Commissione (Alto 
rappresentante)) viene riconosciuto per quanto riguarda la capacità di condurre negoziati, e 
l'approvazione del Parlamento sarà richiesta per la conclusione da parte del Consiglio di 
quasi tutti gli accordi internazionali;

4. si compiace del fatto che il trattato di Lisbona preveda che il Consiglio europeo, deliberando 
all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, fermo restando che non vi sia 
alcuna opposizione da parte di un parlamento nazionale, possa estendere il processo decisionale 
a maggioranza qualificata e la procedura legislativa ordinaria a settori in cui non si applicano 
ancora;

5. sottolinea che, nel complesso, tali clausole "passerella" rivelano un'effettiva tendenza ad una 
applicazione quanto più ampia possibile del "metodo dell'Unione" e invita pertanto il Consiglio 
europeo a fare il massimo uso di tali opportunità offerte dal Trattato;

6. afferma che la piena utilizzazione di tutte le innovazioni istituzionali e procedurali introdotte dal 
trattato di Lisbona richiede un'approfondita cooperazione permanente tra le istituzioni che 
partecipano alle diverse procedure, traendo pienamente vantaggio dai nuovi meccanismi forniti 
dal Trattato, in particolare gli accordi interistituzionali;

Il Parlamento europeo,

7. si compiace decisamente del fatto che il trattato di Lisbona riconosca pienamente il Parlamento 
europeo come uno dei due rami dell'autorità legislativa e di bilancio dell'Unione, che sia altresì 
riconosciuto il suo ruolo nell'adozione di molte decisioni politiche importanti per la vita 
dell'Unione e che le sue funzioni in relazione al controllo politico vengano rafforzate e 
addirittura estese, sebbene in misura minore, al settore della PESC;

8. sottolinea che tale riconoscimento del ruolo del Parlamento europeo richiede la completa 
collaborazione delle altre istituzioni, soprattutto per quanto riguarda la fornitura al Parlamento, 
in tempo utile, di tutti i documenti necessari all'esercizio delle sue funzioni, su un piano di parità 
con il Consiglio, nonché il suo accesso e la sua partecipazione a importanti gruppi di lavoro e 
riunioni di altre istituzioni, su un piano di parità con gli altri partecipanti alla procedura 
decisionale; invita le tre istituzioni a prevedere la conclusione di accordi interistituzionali volti a 
strutturare le migliori prassi in tali settori al fine di ottimizzare la loro cooperazione reciproca;

9. afferma che il Parlamento europeo deve realizzare autonomamente le necessarie riforme interne 
per potere adeguare le sue strutture, le sue procedure e i suoi metodi di lavoro alle nuove 
competenze e alle maggiori esigenze di programmazione e cooperazione interistituzionale 
derivanti dal trattato di Lisbona1; attende con interesse le conclusioni del gruppo di lavoro sulla 
riforma del Parlamento e ricorda che la sua commissione competente sta attualmente lavorando 
alla riforma del regolamento al fine di adeguarlo al trattato di Lisbona2;

10. si compiace del fatto che il trattato di Lisbona estende al Parlamento europeo il diritto di 
                                               
1 Progetto di relazione dell'on. Leinen sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione 

del trattato di Lisbona(PE 407.780 v02-00). 
2 Progetto di relazione Corbett sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo (PE 405.935 

v03-00).
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iniziativa per quanto concerne la revisione dei trattati, riconosce che il Parlamento ha il diritto di 
partecipare alla Convenzione e che la sua approvazione è necessaria nel caso in cui il Consiglio 
europeo ritenga che non vi sia alcun motivo di convocare la Convenzione; ritiene che tale 
riconoscimento militi a favore del riconoscimento del fatto che il Parlamento europeo ha il 
diritto di partecipare a pieno titolo alla Conferenza intergovernativa (CIG) in condizioni 
analoghe alla Commissione; ritiene che, sulla base dell'esperienza delle due CIG precedenti, un 
accordo interistituzionale potrebbe definire in futuro gli orientamenti per l'organizzazione delle 
CIG, soprattutto in relazione alla partecipazione del Parlamento europeo e alle questioni 
concernenti la trasparenza;

11. prende atto delle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo; ritiene 
che l'attuazione di tali misure renderà necessaria una modifica del diritto primario; invita gli 
Stati membri ad adottare tutte le necessarie disposizioni giuridiche nazionali al fine di 
consentire la pre-elezione, nel giugno 2009, dei 18 membri supplementari del Parlamento 
europeo in modo che possano sedere in Parlamento in qualità di osservatori a partire dalla data 
di entrata in vigore del trattato di Lisbona; ricorda, tuttavia, che i membri supplementari 
assumeranno pieni poteri solo in una data convenuta e simultaneamente, una volta completate 
tutte le procedure per la ratifica della modifica del diritto primario; ricorda al Consiglio che il 
Parlamento, ai sensi del Trattato di Lisbona (articolo 14, paragrafo 2 del trattato UE), si trova ad 
acquisire importanti diritti di iniziativa e di approvazione per quanto attiene alla propria 
composizione, che il Parlamento intende pienamente rivendicare;

Il ruolo del Consiglio europeo

12. ritiene che il riconoscimento formale del Consiglio europeo quale istituzione autonoma separata, 
con competenze specifiche chiaramente definite nei trattati, comporti una nuova definizione del 
ruolo del Consiglio europeo per quanto concerne il compito fondamentale di fornire il 
necessario impulso politico e definire gli orientamenti e le priorità generali dell'attività 
dell'Unione;

13. si compiace altresì della specificazione contenuta nel trattato di Lisbona in merito al ruolo 
essenziale del Consiglio europeo per quanto concerne la revisione dei trattati nonché in 
relazione ad alcune decisioni di importanza fondamentale per la vita politica dell'Unione –
questioni come le nomine ai posti politici più importanti, la risoluzione di blocchi a livello 
politico in varie procedure decisionali e l'uso dei meccanismi di flessibilità – che vengono 
adottate dal Consiglio europeo o con la sua partecipazione;

14. sottolinea il particolare ruolo di guida che il Consiglio europeo deve svolgere nel settore delle 
azioni esterne, soprattutto per quanto concerne la PESC, in cui sono di importanza fondamentale 
i suoi compiti di identificazione degli interessi strategici, determinazione degli obiettivi e 
definizione degli orientamenti generali di detta politica; sottolinea in tale contesto la necessità di 
una stretta partecipazione del Consiglio, del Presidente della Commissione e del Vicepresidente 
della Commissione (Alto rappresentante) alla preparazione del lavoro del Consiglio europeo in 
questo settore;

15. afferma che la necessità di migliorare la cooperazione interistituzionale tra il Parlamento 
europeo e il Consiglio europeo milita a favore dell'ottimizzazione delle condizioni in cui il 
Presidente del Parlamento europeo partecipa alle discussioni in seno al Consiglio europeo, che 
potrebbero eventualmente essere trattate in un accordo politico sulle relazioni tra le due 
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istituzioni; ritiene che sarebbe utile se il Consiglio europeo potesse formalizzare tali condizioni 
in un regolamento interno;

La Presidenza fissa del Consiglio europeo

16. si compiace dell'istituzione di una presidenza fissa a lungo termine del Consiglio europeo che 
contribuirà a garantire una maggiore continuità, efficacia e coerenza del lavoro di tale 
istituzione e quindi dell'azione dell'Unione; sottolinea che la nomina del Presidente del
Consiglio europeo dovrebbe avvenire immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, al fine di mantenere un collegamento fra la durata del neoeletto Parlamento e il periodo 
del mandato della nuova Commissione;

17. sottolinea il ruolo essenziale che il Presidente del Consiglio europeo dovrà svolgere nella vita 
istituzionale dell'Unione, non in quanto Presidente dell'Unione europea – che egli non sarà – ma 
in quanto Presidente del Consiglio europeo incaricato di portarne avanti l'attività, garantire la 
preparazione e la continuità del suo lavoro, promuovere il consenso tra i suoi membri, riferire al 
Parlamento europeo e rappresentare all'esterno l'Unione per quanto concerne la PESC, al 
proprio livello e senza compromettere le funzioni del Vicepresidente della Commissione (Alto 
rappresentante);

18. ricorda che la preparazione delle riunioni del Consiglio europeo e la continuità del suo lavoro 
vanno garantite dal Presidente del Consiglio europeo in cooperazione con il Presidente della 
Commissione sulla base del lavoro del Consiglio Affari generali, il che richiede contatti 
reciproci e una stretta cooperazione tra il Presidente del Consiglio europeo e la Presidenza del 
Consiglio Affari generali;

19. ritiene, in tale contesto, che ciò sia essenziale per un rapporto equilibrato e di collaborazione tra 
il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione, la Presidenza a rotazione 
e, nella misura in cui è interessata la rappresentanza esterna dell'Unione in sede di PESC, il 
Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante);

20. ricorda che, sebbene il trattato di Lisbona preveda che il Consiglio europeo sia assistito dal 
Segretariato generale del Consiglio, la spesa specifica del Consiglio europeo deve essere 
definita in una sezione separata del bilancio e deve includere dotazioni specifiche per il 
Presidente del Consiglio europeo, che avrà comunque bisogno di essere assistito dal proprio 
Gabinetto, che andrebbe costituito a condizioni congrue;

Il Consiglio

21. si compiace dei progressi compiuti nel trattato di Lisbona verso la considerazione del ruolo del 
Consiglio come secondo ramo dell'autorità legislativa e di bilancio dell'Unione che condivide –
sebbene ancora con una certa preponderanza in alcuni settori – l'onere dell'attività decisionale 
con il Parlamento europeo, nell'ambito di un sistema istituzionale che si è gradualmente evoluto 
conformemente ad una logica parlamentare bicamerale;

22. sottolinea il ruolo essenziale conferito dal trattato di Lisbona al Consiglio Affari generali – e 
quindi al suo Presidente – al fine di garantire la coerenza e la continuità dell'attività delle diverse 
formazioni del Consiglio, nonché la preparazione e la continuità del lavoro del Consiglio 
europeo (in cooperazione con il suo Presidente e con il Presidente della Commissione);
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23. sottolinea che il ruolo particolare del Consiglio nella preparazione, definizione e attuazione 
della PESC richiede un coordinamento rafforzato tra il Presidente del Consiglio Affari generali 
e il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) in quanto Presidente del Consiglio 
Affari esteri, e tra loro e il Presidente del Consiglio europeo;

24. esprime la convinzione che la separazione prevista dal trattato di Lisbona tra il ruolo del 
Consiglio Affari generali e quello del Consiglio Affari esteri renda necessaria una diversa 
composizione di queste due formazioni del Consiglio, soprattutto in quanto il più ampio 
concetto di relazioni esterne dell'Unione previsto dai Trattati modificati dal Trattato di Lisbona 
renderà sempre più difficile avere mandati cumulativi in entrambe le formazioni del Consiglio; 
ritiene pertanto auspicabile che i ministri degli Affari esteri si concentrino innanzitutto sulle 
attività del Consiglio Affari esteri;

25. ritiene, in tale contesto, che potrebbe essere necessario che il Primo ministro/Capo di Stato dello 
Stato membro che assume la Presidenza del Consiglio presieda personalmente e garantisca 
l'adeguato funzionamento del Consiglio Affari generali in quanto organo competente per il 
coordinamento delle diverse formazioni del Consiglio e per l'arbitrato relativo alle priorità e alla 
risoluzione dei conflitti che attualmente viene affidato con troppa facilità al Consiglio europeo;

26. riconosce le grandi difficoltà connesse al coordinamento tra le diverse formazioni del Consiglio 
a causa del nuovo sistema delle presidenze e sottolinea, al fine di evitare tali rischi, l'importanza 
delle "nuove troike" fisse di 18 mesi (gruppi di tre Presidenze) che condivideranno le Presidenze 
delle diverse formazioni del Consiglio (a prescindere dal Consiglio Affari generali e 
dall'Eurogruppo) e del COREPER, al fine di garantire la coerenza e la continuità del lavoro del 
Consiglio nel suo insieme e di assicurare la cooperazione interistituzionale necessaria al buon 
funzionamento delle procedure legislative e di bilancio nella decisione congiunta con il 
Parlamento europeo;

27. ritiene d'importanza fondamentale che le troike sviluppino una cooperazione intensa e 
permanente attraverso il loro mandato congiunto; sottolinea l'importanza del programma 
operativo congiunto di ogni troika di 18 mesi per il funzionamento dell'Unione, come illustrato 
al paragrafo 51 della presente risoluzione; invita le troike a presentare il loro programma 
operativo congiunto - contenente, in particolare, le loro proposte sul calendario delle 
deliberazioni legislative - al Parlamento riunito in seduta plenaria all'inizio del loro mandato 
congiunto;

28. ritiene che il Primo ministro/Capo di Stato dello Stato membro che assume la Presidenza del 
Consiglio dovrà svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la coesione dell'intero gruppo di 
presidenze e la coerenza del lavoro delle diverse formazioni del Consiglio nonché nel fornire il 
necessario coordinamento con il Consiglio europeo, soprattutto in relazione alla preparazione e 
alla continuità del suo lavoro;

29. sottolinea altresì che il Primo ministro/Capo di Stato del paese che assume la Presidenza a 
rotazione del Consiglio deve essere l'interlocutore privilegiato del Parlamento europeo per 
quanto concerne le attività della Presidenza; ritiene che dovrebbe essere invitato a rivolgersi al 
Parlamento in seduta plenaria, illustrandogli il rispettivo  programma di attività della Presidenza 
e rendendo conto degli sviluppi e dei risultati conseguiti durante il suo mandato semestrale, 
nonché presentando alla discussione eventuali altre questioni politiche rilevanti emerse durante 
il mandato della sua Presidenza;
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30. sottolinea che, nella attuale situazione in termini di sviluppo dell'Unione, le questioni 
concernenti la sicurezza e la difesa costituiscono ancora parte integrante della PESC e ritiene 
che, in quanto tali, esse dovrebbero continuare ad essere di competenza del Consiglio Affari 
esteri che è presieduto dal Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante), con la 
partecipazione aggiuntiva dei ministri della difesa, ove necessario;

La Commissione

31. si compiace che sia stato ribadito il ruolo essenziale della Commissione  quale "motore " che dà 
impulso all'attività dell'Unione attraverso: 

– il riconoscimento del suo quasi-monopolio in termini di iniziativa legislativa, che è estesa a 
tutti i settori di attività dell'Unione a prescindere dalla PESC, e in particolare rafforzata nelle 
questioni di ordine finanziario;

– il rafforzamento del suo ruolo nell'agevolare l'accordo tra i due rami dell'autorità legislativa 
e di bilancio;

– il rafforzamento del suo ruolo di "esecutivo" dell'Unione ogni qualvolta l'applicazione delle 
disposizioni del diritto dell'Unione europea richieda un approccio comune, mentre il 
Consiglio assume un tale ruolo solo nelle questioni attinenti alla PESC e in casi debitamente 
giustificati e specificati in atti legislativi;

32. si compiace altresì del rafforzamento della posizione del Presidente nell'ambito del Collegio dei 
Commissari, in particolare per quanto riguarda la responsabilità istituzionale nei suoi confronti 
da parte dei Commissari e l'organizzazione interna della Commissione, che crea le condizioni 
necessarie a rafforzare il suo ruolo di guida della Commissione e ad aumentarne la coesione; 
ritiene che tale rafforzamento possa essere addirittura potenziato in vista dell'accordo tra i capi 
di Stato o di governo sul mantenimento di un Commissario per Stato membro;

Elezione del Presidente della Commissione

33. sottolinea che l'elezione del Presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo su 
proposta del Consiglio europeo attribuirà una natura marcatamente politica alla sua 
designazione;

34. sottolinea che tale elezione aumenterà la legittimità democratica del Presidente della 
Commissione e ne rafforzerà la posizione sia a livello interno nell'ambito della Commissione 
(per quanto concerne la sua capacità nelle relazioni interne con gli altri Commissari) sia nei 
rapporti interistituzionali in genere;

35. ritiene che tale legittimità potenziata del Presidente della Commissione andrà anche a vantaggio 
della Commissione nel suo insieme, aumentandone la capacità di agire quale promotore 
indipendente dell'interesse generale europeo e quale forza trainante dell'azione europea;

36. ricorda, in tale contesto, che il fatto che un candidato alla carica di Presidente della 
Commissione sia proposto dal Consiglio europeo, che decide a maggioranza qualificata, e che 
l'elezione di tale candidato da parte del Parlamento europeo richieda i voti della maggioranza 
dei suoi membri, costituisce per tutti coloro che partecipano al processo un ulteriore incentivo a 
sviluppare il necessario dialogo al fine di garantire il buon esito del processo stesso;
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37. ricorda che il Consiglio europeo è chiamato dal trattato di Lisbona a tenere "conto delle elezioni 
del Parlamento europeo" e, prima di designare il candidato, a effettuare "le consultazioni 
appropriate", che non sono contatti istituzionali formali tra le due istituzioni; ricorda, inoltre, 
che la dichiarazione 11 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato 
il trattato di Lisbona1 prevede in tale contesto "consultazioni nel quadro ritenuto più 
appropriato" tra i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo;

38. propone che il Presidente del Consiglio europeo venga incaricato dal Consiglio europeo (da solo 
o con una delegazione) di portare avanti tali consultazioni, che si consulti con il Presidente del 
Parlamento europeo al fine di organizzare le riunioni necessarie con ognuno dei capi dei gruppi 
politici del Parlamento europeo, possibilmente accompagnati dai capi (o da una delegazione) dei 
partiti politici europei, e che il Presidente del Consiglio europeo riferisca quindi al Consiglio 
europeo;

Procedura di nomina

39. ritiene che la scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di Presidente del Consiglio 
europeo, di Presidente della Commissione e di Vicepresidente della Commissione (Alto 
rappresentante) dovrebbe tenere conto delle rispettive competenze dei candidati; riconosce 
inoltre, come previsto dalla dichiarazione 6 allegata all'atto finale sopra menzionato, che occorre 
tener conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei 
suoi Stati membri;

40. ritiene inoltre che, nelle nomine ai più importanti posti politici dell'Unione europea, gli Stati 
membri e le famiglie politiche europee dovrebbero tener conto non solo dei criteri di equilibrio 
geografico e demografico ma anche di criteri basati su un equilibrio politico e di genere;

41. ritiene, in tale contesto, che la procedura di nomina dovrebbe essere attuata dopo le elezioni al 
Parlamento europeo in modo da poter tener conto dei risultati elettorali, che svolgeranno un 
ruolo essenziale nella scelta del Presidente della Commissione; segnala che solo dopo la sua 
elezione sarà possibile garantire l'equilibrio richiesto;

42. propone, in tale ambito, quale possibile modello, la seguente procedura e il seguente 
scadenzario per le nomine, che potrebbero essere concordati dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio europeo:

– prima e seconda settimana dopo le elezioni europee: insediamento dei gruppi politici al 
Parlamento europeo;

– terza settimana dopo le elezioni: consultazioni tra il Presidente del Consiglio europeo e il 
Presidente del Parlamento europeo, seguite da riunioni separate tra il Presidente del 
Consiglio europeo e i Presidenti dei gruppi politici (possibilmente anche con i presidenti dei 
partiti politici europei o delegazioni ristrette);

– quarta settimana dopo le elezioni: annuncio da parte del Consiglio europeo, tenendo conto 
dei risultati delle consultazioni menzionate al precedente trattino, del candidato alla carica di 
Presidente della Commissione;

                                               
1 Dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea
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– quinta e sesta settimana dopo le elezioni: contatti tra il candidato alla carica di Presidente 
della Commissione e i gruppi politici; dichiarazioni da parte di tale candidato e 
presentazione dei suoi orientamenti politici al Parlamento europeo: votazione in seno al 
Parlamento europeo sul candidato alla carica di Presidente della Commissione;

– luglio/agosto/settembre: il Presidente eletto della Commissione concorda con il Consiglio 
europeo la nomina del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e propone 
l'elenco di Commissari designati (compreso il Vicepresidente della Commissione (Alto 
rappresentante));

– settembre: il Consiglio adotta l'elenco di Commissari designati (compreso il Vicepresidente 
della Commissione (Alto rappresentante));

– settembre/ottobre: audizione da parte del Parlamento europeo dei Commissari designati e del 
Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) designato;

– ottobre: presentazione del Collegio dei Commissari e del loro programma al Parlamento 
europeo; voto sull'intero collegio (compreso il Vicepresidente della Commissione (Alto 
rappresentante)); il Consiglio europeo approva la nuova Commissione; la nuova 
Commissione assume le proprie funzioni;

– novembre: il Consiglio europeo nomina il Presidente del Consiglio europeo;

43. sottolinea che lo scenario proposto dovrebbe essere comunque applicato dal 2014 in poi;

44. ritiene che la possibile entrata in vigore del trattato di Lisbona entro la fine del 2009 richieda un 
accordo politico tra il Consiglio europeo ed il Parlamento europeo al fine di garantire che la 
procedura per la scelta del Presidente della prossima Commissione e per la nomina della futura 
Commissione rispetti comunque la sostanza dei nuovi poteri che il trattato di Lisbona riconosce 
al Parlamento europeo in materia;

45. ritiene che, qualora il Consiglio europeo avvii la procedura per la nomina del Presidente della 
futura Commissione senza indugio dopo le elezioni europee del giugno 20091, esso dovrebbe 
tenere debitamente conto del quadro temporale necessario per consentire il completamento 
informale della procedura di consultazione politica con i rappresentanti neoeletti dei gruppi 
politici, come previsto dal trattato di Lisbona; ritiene che, nel rispetto di tali condizioni, 
l’essenza delle sue nuove prerogative verrebbe pienamente rispettata e il Parlamento europeo 
potrebbe procedere ad approvare la nomina del Presidente della Commissione;

46. sottolinea che, comunque, per quanto concerne la nomina del prossimo Collegio, la procedura 
dovrebbe essere avviata solo una volta noti i risultati del secondo referendum in Irlanda; rileva 
che le istituzioni sarebbero così pienamente consapevoli del futuro contesto giuridico in cui la 
nuova Commissione eserciterebbe il suo mandato e che si potrebbero tenere nella debita 
considerazione i loro rispettivi poteri a livello procedurale, nonché la composizione, la struttura 
e le competenze della futura Commissione; nota che, nel caso di un esito positivo del 
referendum, l'approvazione formale del nuovo Collegio, compresi il Presidente e il 
Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) da parte del Parlamento europeo, 

                                               
1 Come affermato nella dichiarazione sulla nomina della futura Commissione concordata nelle conclusioni 

del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008.
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dovrebbe avvenire solo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

47. ricorda che, qualora il secondo referendum in Irlanda non dovesse avere un risultato positivo, il 
trattato di Nizza sarà comunque pienamente applicabile e che la prossima Commissione dovrà 
essere costituita conformemente alle disposizioni in base alle quali il numero dei Commissari 
sarà inferiore al numero di Stati membri; sottolinea che, in tal caso, il Consiglio dovrà prendere 
una decisione sul numero effettivo di membri di tale Commissione ridotta; sottolinea la propria 
volontà politica di garantire la rigorosa osservanza di tali disposizioni;

Programmazione

48. ritiene che la programmazione, sia a livello strategico che operativo, sarà essenziale per 
garantire l'efficienza e la coerenza dell'azione dell'Unione;

49. si compiace pertanto del fatto che il trattato di Lisbona preveda specificamente che la 
programmazione sia uno strumento di promozione della capacità delle istituzioni di agire e 
propone che diversi esercizi concomitanti di programmazione siano organizzati sulle linee 
seguenti:

– il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero concordare un "contratto" 
o "programma" di legislatura, basato sugli obiettivi strategici generali e le priorità che la 
Commissione deve presentare all'inizio del suo mandato, che dovrebbe essere sottoposto ad 
una discussione congiunta con il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di raggiungere un 
consenso (possibilmente nella forma di un accordo interistituzionale specifico anche se non 
giuridicamente vincolante) fra le tre istituzioni sugli obiettivi e le priorità comuni per la 
legislatura di cinque anni;

– sulla base di tale contratto o programma, la Commissione dovrebbe quindi sviluppare 
ulteriormente le sue idee in materia di programmazione finanziaria e presentare, entro la fine 
di giugno dell'anno successivo alle elezioni, le sue proposte relative a un quadro finanziario 
pluriennale di cinque anni – corredate dall'elenco delle proposte legislative necessarie al fine 
di attuare i rispettivi programmi – che andrebbe quindi discusso e adottato dal Consiglio e 
dal Parlamento europeo, conformemente alla procedura stabilita dai trattati, entro la fine 
dello stesso anno (o, al più tardi, entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo);

– ciò consentirebbe all'Unione di disporre di un quadro finanziario pluriennale di cinque anni 
pronto ad entrare in vigore all'inizio dell'anno N+2 (o N+3)1, fornendo così ad ogni 
Parlamento europeo e ad ogni Commissione la possibilità di decidere in merito alla 
"propria" programmazione;

50. ritiene che il passaggio a tale sistema di programmazione politica e finanziaria quinquennale 
richiederà una proroga e un adeguamento dell'attuale quadro finanziario contenuto nell'accordo 
interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria2 fino al termine del 

                                               
1 N vuol dire "Anno delle elezioni europee".
2 Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 

sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.(GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).
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2015/2016, in modo che il quadro successivo entri in vigore all'inizio del 2016/20171;

51. propone che, sulla base del contratto/programma di legislatura e tenendo conto del quadro 
finanziario pluriennale:

– la Commissione dovrebbe presentare il proprio programma legislativo e di lavoro annuale al 
Parlamento europeo e al Consiglio al fine di una discussione congiunta che consenta alla 
Commissione di apportare gli adeguamenti necessari;

– il Consiglio Affari generali dovrebbe adottare, in un dialogo con il Parlamento europeo, la 
programmazione operativa congiunta delle attività di ogni gruppo di tre Presidenze per tutto 
il periodo di 18 mesi del loro mandato, che servirà da quadro al rispettivo programma di 
attività di ogni Presidenza per il suo mandato semestrale;

Relazioni esterne

52. sottolinea l'importanza della nuova dimensione che il trattato di Lisbona conferisce all'azione 
esterna dell'Unione nel suo insieme, compresa la PESC, che, unitamente alla personalità 
giuridica dell'Unione e alle innovazioni istituzionali attinenti a questo settore (in particolare la 
creazione di un Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) "a doppio incarico" e il 
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)), potrebbe costituire un fattore decisivo per quanto 
concerne la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione in questo ambito e promuoverne in 
modo significativo la visibilità in quanto attore globale;

53. ricorda che tutte le decisioni concernenti le questioni attinenti all'azione esterna devono 
specificare la base giuridica su cui vengono adottate al fine di agevolare l'individuazione della 
procedura seguita per la loro adozione e la procedura da seguire per la loro attuazione;

Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante)

54. considera la creazione del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) "a doppio 
incarico" un passo fondamentale per garantire la coerenza, l'efficacia  e la visibilità di tutta 
l'azione esterna dell'Unione;

55. sottolinea che il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) deve essere nominato 
dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, con l'accordo del Presidente della 
Commissione, e deve anche ricevere l'approvazione del Parlamento europeo in quanto 
Vicepresidente della Commissione, unitamente a quella dell'intero Collegio dei Commissari; 
invita il Presidente della Commissione a garantire che la Commissione eserciti a pieno titolo le 
proprie responsabilità in tale contesto tenendo conto del fatto che, in quanto Vicepresidente 
della Commissione, l'Alto rappresentante svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire la 
coesione e l'efficacia del Collegio, e che il Presidente della Commissione ha il dovere politico 
ed istituzionale di garantire di avere le capacità necessarie a integrare il Collegio; sottolinea 
altresì che il Consiglio europeo deve essere consapevole di questo aspetto del ruolo del 
Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e deve procedere fin dall'inizio della 
procedura alle necessarie consultazioni con il Presidente della Commissione al fine di garantirne 

                                               
1 Conformemente alla relazione Böge sulla revisione intermedia del quadro finanziario 2007-

2013(INI/2008/2055) e alla relazione Guy-Quint sugli aspetti finanziari del trattato di 
Lisbona(INI/2008/2054). 
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l'efficace conclusione; ricorda che, nel quadro dei poteri in materia di nomina di una nuova 
Commissione, eserciterà pienamente il proprio giudizio in merito alle capacità politiche 
istituzionali del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) nominato;

56. sottolinea che l'SEAE dovrà svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le attività del 
Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e costituirà un elemento essenziale del 
successo del nuovo approccio integrato dell'azione esterna dell'Unione; sottolinea che la 
costituzione del nuovo servizio richiederà una proposta formale del Vicepresidente della 
Commissione (Alto rappresentante), proposta che sarà possibile solo una volta che egli abbia 
assunto le proprie funzioni e che potrà essere adottata dal Consiglio solo dopo il parere del 
Parlamento europeo e l'approvazione della Commissione; dichiara l'intenzione di esercitare 
pienamente i propri poteri di bilancio in relazione alla costituzione dell'SEAE;

57. sottolinea che i compiti del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) sono 
estremamente gravosi e richiederanno un notevole coordinamento con le altre istituzioni, 
soprattutto con il Presidente della Commissione rispetto al quale sarà politicamente responsabile 
nei settori delle relazioni esterne che rientrano nella competenza della Commissione stessa, con 
la Presidenza a rotazione del Consiglio e con il Presidente del Consiglio europeo;

58. sottolinea che la realizzazione degli obiettivi che hanno portato alla creazione del posto di 
Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) dipenderà in ampia misura da un 
rapporto di fiducia politica tra il Presidente della Commissione e il Vicepresidente della 
Commissione (Alto rappresentante), e dalla capacità del Vicepresidente della Commissione 
(Alto rappresentante) di cooperare in modo fruttuoso con il Presidente del Consiglio europeo, 
con la Presidenza a rotazione del Consiglio e con gli altri Commissari incaricati, sotto il suo 
coordinamento, di esercitare le competenze specifiche connesse alle azioni esterne dell'Unione;

59. invita la Commissione e il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) a ricorrere 
pienamente alla possibilità di presentare iniziative comuni nel settore delle relazioni esterne, al 
fine di promuovere la coesione dei diversi settori di azione dell'Unione in ambito esterno ed 
aumentare la possibilità che tali iniziative vengano adottate dal Consiglio, in particolare per 
quanto concerne la PESC; sottolinea, al riguardo, la necessità di un controllo parlamentare sulle 
misure di politica estera e di sicurezza;

60. afferma che è essenziale adottare alcune misure pratiche al fine di agevolare i compiti del 
Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante):

– il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) dovrebbe proporre la nomina di 
rappresentanti speciali, con il chiaro mandato, definito conformemente all'articolo 33 del 
trattato sull'Unione europea, di assisterlo in settori specifici di sua competenza per quanto 
concerne questioni attinenti alla PESC (tali rappresentanti speciali, nominati dal Consiglio, 
dovrebbero anche essere ascoltati dal Parlamento europeo e dovrebbero tenerlo 
regolarmente informato in merito alle loro attività);

– egli dovrebbe coordinare le sue attività in settori diversi dalla PESC con i Commissari 
competenti in relazione ai portafogli di tali settori e, qualora necessario, dovrebbe delegare 
loro la funzione di rappresentanza internazionale dell'Unione europea in questi settori;

– in caso di assenza, il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) dovrebbe 
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decidere in modo puntuale, alla luce dei doveri da espletare in ogni occasione, chi lo deve 
rappresentare;

Rappresentanza

61. ritiene che il trattato di Lisbona costituisca un efficace, anche se complesso, sistema operativo 
per la rappresentanza esterna dell'Unione e propone che venga articolato in base agli 
orientamenti seguenti:

– il Presidente del Consiglio europeo rappresenta l'Unione al livello dei capi di Stato o di 
governo nelle questioni concernenti la PESC, ma non ha la facoltà di condurre negoziati 
politici a nome dell'Unione che è invece compito del Vicepresidente della Commissione 
(Alto rappresentante); può anche essere chiamato a svolgere un ruolo specifico di 
rappresentanza del Consiglio europeo in occasione di determinati eventi internazionali;

– il Presidente della Commissione  rappresenta l'Unione al più alto livello in relazione a tutti 
gli aspetti delle relazioni esterne dell'Unione, ad eccezione delle questioni concernenti la 
PESC, o qualsiasi politica settoriale specifica che rientri nell'ambito dell'azione esterna 
dell'Unione (commercio estero, ecc.);  il Vicepresidente della Commissione (Alto 
rappresentante) o il Commissario competente/incaricato può anche assumere tale ruolo sotto 
l'autorità della Commissione;

– il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) rappresenta l'Unione a livello 
ministeriale o nell'ambito di organizzazioni internazionali per quanto concerne l'azione 
esterna globale dell'Unione; espleta anche le funzioni di rappresentanza esterna in quanto 
Presidente del Consiglio Affari esteri;

62. ritiene che non sia più auspicabile che il Presidente del Consiglio Affari generali (segnatamente 
il Primo ministro dello Stato membro che detiene la Presidenza) o il Presidente di una 
formazione settoriale specifica del Consiglio sia chiamato ad esercitare funzioni di 
rappresentanza esterna dell'Unione; 

63. sottolinea l'importanza del coordinamento e della cooperazione tra tutte le diverse parti 
competenti per questi differenti compiti concernenti la rappresentanza esterna dell'Unione, al 
fine di evitare conflitti di competenze e garantire la coerenza e la visibilità dell'Unione 
all'esterno;

°

° °

64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione 
per gli affari costituzionali al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati 
membri.
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Proposta di risoluzine del Parlamento europeo sul proseguimento della procedura di ratifica 
del trattato di Lisbona (AFCO/6/68955)1

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato istitutivo 
della CE, firmato a Lisbona il 13 dicembre 20072,

– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona3,

– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che le procedure parlamentari per l'approvazione del trattato di Lisbona sono state 
completate in 24 Stati membri,

B. considerando che, in seguito al referendum tenutosi in Irlanda il 12 giugno 2008, tale Stato 
membro non è attualmente in grado di ratificare il trattato di Lisbona,

C. considerando che tra i cittadini dell'Unione europea e le sue istituzioni si è instaurata una crisi di 
fiducia; considerando tuttavia che il trattato di Lisbona rappresenta indubbiamente una tappa 
decisiva verso il superamento di tale crisi grazie al rafforzamento del ruolo del Parlamento 
europeo e di quello dei parlamenti nazionali, nonché dei diritti dei cittadini europei (iniziativa 
dei cittadini), al rafforzamento dei diritti sociali e individuali dei cittadini europei e al 
rafforzamento della capacità di agire,

D. considerando che le riforme istituzionali contenute nel trattato di Lisbona sono urgentemente 
necessarie al fine di garantire che l'Unione europea funzioni in modo efficace ed equilibrato, 
con pieno controllo democratico,

E. considerando che a causa di eventi politici importanti dell'anno 2009, soprattutto le elezioni 
europee e l'entrata in funzione di una nuova Commissione europea, si richiede chiarezza sulle 
disposizioni istituzionali di applicazione, in quanto ciò si ripercuoterà sulla composizione del 
Parlamento europeo neoeletto nonché sulla struttura e l'investitura della nuova Commissione e 
sul buon funzionamento delle istituzioni dell'UE,

F. considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona prima delle elezioni europee del 2009 
permetterà di ottenere velocemente risultati sostanziali quali un processo decisionale più rapido 
ed efficace, ad esempio nei settori della sicurezza energetica o della lotta al terrorismo e alla 
criminalità organizzata, nonché una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica 
europea,

G. considerando che i paesi candidati all'adesione all'Unione europea hanno un interesse legittimo 

                                               
1 Non essendo il progetto di risoluzione stato esaminato e votato in Plenaria, il testo qui riportato si basa sul 

risultato del voto in commissione AFCO.
2 GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1.
3 Testi adottati, P6_TA(2008)0055.
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a vedere che le sue istituzioni siano riformate rapidamente al fine di rendere possibili ulteriori 
ampliamenti,

H. considerando che i recenti sviluppi internazionali, quali il conflitto tra Russia e Georgia, la crisi 
finanziaria e l'aumento dei prezzi dell'energia, palesano chiaramente la necessità per l'Unione 
europea di assumere un ruolo più coordinato e coerente, come sarebbe possibile nel quadro 
previsto dal trattato di Lisbona,

I. considerando che ulteriori ritardi nel processo di ratifica implicherebbero seri rischi politici a 
causa del pericolo di sviluppi inattesi e non prevedibili,

1. reitera e conferma il proprio sostegno al trattato e la necessità di conseguirne quanto prima la 
ratifica negli Stati membri dell'Unione;

2. insiste che si compiano tutti gli sforzi possibili intesi a garantire che il trattato di Lisbona possa 
entrare in vigore prima delle elezioni europee del 2009, in quanto la mancata ratifica 
comporterebbe numerose ripercussioni riguardanti, tra l'altro, l'applicazione della Carta dei 
diritti fondamentali, il considerevole rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo tramite 
l'estensione della procedura di codecisione, il voto a maggioranza qualificata e la verifica 
preliminare da parte dei parlamenti nazionali, la composizione della Commissione e del 
Parlamento europeo, la nomina dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e la presidenza a più lungo termine del Consiglio;

3. osserva che il numero dei Commissari sarà inferiore a quello degli Stati membri se la nuova 
Commissione verrà nominata conformemente alle disposizioni del trattato di Nizza;

4. invita le autorità responsabili di Svezia e Repubblica ceca a completare le procedure rilevanti 
entro l'anno in corso;

5. esprime apprezzamento per l'analisi approfondita del governo irlandese sulle cause dell'esito 
negativo del referendum e lo invita a presentare nel prossimo futuro una proposta concreta che 
fissi le condizioni per riprendere il processo di ratifica in Irlanda nel rispetto delle sue norme 
democratiche;

6. si dichiara consapevole delle numerose preoccupazioni espresse dai cittadini irlandesi nel 
contesto del referendum e convinto che tali preoccupazioni possano essere soddisfatte senza 
modificare il trattato;

7. auspica energicamente che il Consiglio europeo di dicembre raggiunga un accordo definitivo 
che aprirà la strada alla riapertura della procedura di ratifica in Irlanda nella primavera del 2009;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al 
Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE.
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Decisione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 sulla revisione dell'accordo quadro tra 
il Parlamento europeo e la Commissione (2005/2076(ACI)) - Relazione di Jo Leinen

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea e la dichiarazione n. 3 
acclusa all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Nizza,

– visto l'articolo III-397 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

– visto l'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione del 5 luglio 
20001,

– vista la sua risoluzione del 18 novembre 2004 sull'elezione della nuova Commissione2,

– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 14 aprile 2005,

– visto il progetto d'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione 
(in appresso denominato "l'accordo"),

– visti l'articolo 24, paragrafo 3 e l'articolo120 del suo regolamento, nonché il punto XVIII, 4, 
dell'allegato VI dello stesso,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0147/2005),

A. considerando che l'approfondimento della democrazia nell'Unione europea, di cui ne è una 
riprova la firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, postula un 
rafforzamento dei rapporti fra il Parlamento europeo e la Commissione, nonché un migliore 
controllo parlamentare sull'operato dell'esecutivo,

B. considerando che il processo d'investitura della presente Commissione ha potenziato la 
legittimità democratica del sistema istituzionale dell'Unione, accentuando la dimensione 
politica dei rapporti fra le due istituzioni,

C. considerando che il nuovo accordo rispecchia detta evoluzione,

D. considerando che tale accordo postula i chiarimenti in appresso sviluppati,

E. considerando che, tenuto conto dello svolgimento dei negoziati che hanno condotto ad un 
accordo politico, è più appropriato che in futuro la guida dei negoziati sia affidata a dei 
titolari di un mandato politico,

F. considerando che gli accordi interistituzionali, quale l'accordo quadro, hanno delle 
conseguenze importanti e che è, pertanto, indispensabile raggruppare tutti gli accordi vigenti 
e  pubblicarli quale allegato del regolamento del Parlamento, al fine di agevolarne l'accesso 

                                               
1 GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122.
2 Testi approvati della stessa data, P6_TA(2004)0063
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e di garantirne la trasparenza,

1. plaude oltre che alla maggiore coerenza e semplificazione della struttura ai seguenti punti 
positivi contenuti nel progetto di nuovo accordo:

a) le nuove disposizioni in materia di potenziale conflitto di interessi (punto 2);

b) le intese concordate in caso di sostituzione di un membro della Commissione durante 
il mandato della stessa (punto 4);

c) la garanzia che i commissari designati in occasione della procedura di approvazione 
della Commissione forniranno tutte le informazioni pertinenti (punto 7);

d) l'instaurazione di un dialogo regolare al massimo livello fra il presidente della 
Commissione e la Conferenza dei presidenti (punto 10);

e) l'individuazione congiunta delle proposte e iniziative di particolare rilevanza in base 
al programma legislativo e di lavoro della Commissione ed alla programmazione 
interistituzionale pluriennale nonché la garanzia che il Parlamento sarà informato al 
pari del Consiglio su qualsiasi azione della Commissione (punti 8 e 12);

f) il miglioramento dell'informazione fornita dalla Commissione sul seguito da dare e 
la considerazione delle posizioni del Parlamento (punti 14 e 31);

g) la pubblicità delle pertinenti informazioni sui gruppi di esperti della Commissione 
(punto 16), ferma restando la considerazione del paragrafo 2 della presente 
decisione;

h) la conferma delle disposizioni relative alla partecipazione del Parlamento alle 
conferenze internazionali e i nuovi riferimenti specifici alle conferenze di donatori e 
all'osservazione di elezioni (punti da 19 a 25), fatta salva la richiesta di cui al 
paragrafo 4 della presente decisione;

i) l'inserimento nell'accordo (punto 35) degli impegni assunti dalla Commissione 
nell'ambito delle misure di esecuzione inerenti ai settori bancario, assicurativo e dei 
valori mobiliari ("procedura Lamfalussy") nonché dell'accordo fra il Parlamento 
europeo e la Commissione sulle modalità di applicazione della decisione 
"comitatologia"1, fatte salve le osservazioni di cui al paragrafo 3 della presente 
decisione;

j) gli impegni sottoscritti in materia di partecipazione della Commissione ai lavori del 
Parlamento (punti da 37 a 39);

k) l'inserimento di una clausola di revisione dell'accordo (punto 43) al momento 
dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

2. sottolinea la rilevanza che annette ad una piena trasparenza in ordine alla composizione e 

                                               
1 Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità dell'esercizio delle 

competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
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alle attività dei gruppi di esperti della Commissione (punto16 dell'accordo) ed invita la 
Commissione ad applicare l'accordo in tal senso;

3. invita la Commissione alla luce della sua proposta dell'11 dicembre 2002 a tener conto 
degli orientamenti politici che il Parlamento definisce nell'esercizio del suo diritto 
decisionale nell'ambito della procedura di comitatologia;

4. giudica importante che, con riguardo alla partecipazione dei suoi membri alle delegazioni, 
alle conferenze e ad altri negoziati internazionali, tali membri possano presenziare alle 
riunioni di coordinamento interne all'Unione, essendo inteso che il Parlamento si impegna 
a osservare le norme di riservatezza inerenti a tali riunioni, ed esorta pertanto la 
Commissione ad appoggiare i relativi auspici del Parlamento nei confronti del Consiglio;

5. insiste affinché la Commissione, in sede di presentazione degli orientamenti integrati per 
l'economia e l'occupazione, preveda arco di tempo pari almeno a due mesi onde consentire 
una consultazione adeguata del Parlamento europeo;

6. approva l'accordo che figura nell'allegato della presente decisione;

7. decide che tale accordo sarà accluso al suo regolamento sostituendosi agli allegati XIII e 
XIV di quest'ultimo;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il suo allegato alla 
Commissione ed al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri. 
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ALLEGATO

ACCORDO QUADRO SUI RAPPORTI TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE.

Il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee, in prosieguo: "le due istituzioni",

- visti il trattato sull'Unione europea, il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato 
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in prosieguo: "i trattati",

- visti gli accordi interistituzionali e i testi che regolano i rapporti fra le due istituzioni,

- visto il regolamento del Parlamento1, in particolare gli articoli 98, 99 e 120 e l'allegato VII,

A. considerando che i trattati rafforzano la legittimità democratica del processo decisionale 
dell'Unione europea, 

B. considerando che le due istituzioni attribuiscono la massima importanza all'efficace  
recepimento ed attuazione del diritto comunitario,

C. considerando che il presente accordo quadro  fa salvi i poteri e le prerogative del 
Parlamento, della Commissione o di ogni altra istituzione o organo dell'Unione europea, 
bensì tende ad assicurare che tali poteri e prerogative siano esercitati nel modo più efficace 
possibile,

D. considerando che è opportuno aggiornare l'accordo quadro concluso nel luglio 20002 e 
sostituirlo con il testo seguente,

adottano il seguente accordo:

I.  AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le due istituzioni stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la 
legittimità politica della Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e a migliorare lo scambio 
di informazioni fra le due istituzioni e il coordinamento reciproco delle procedure e della 
pianificazione. 

Esse concordano, altresì, le misure specifiche di esecuzione per la trasmissione di documenti ed 
informazioni riservati della Commissione di cui all'allegato 1 e lo scadenzario per il programma 
legislativo e di lavoro della Commissione di cui all'allegato 2. 

II. RESPONSABILITA' POLITICA

2. Fatto salvo il principio di collegialità della Commissione, ciascun membro della 
Commissione assume la responsabilità politica dell'azione nel settore di cui è incaricato.

Al presidente della Commissione incombe la piena responsabilità di identificare ogni conflitto di 
interessi che renda un membro della Commissione inidoneo ad assolvere il proprio mandato.   

                                               
1 GU L 44 del 15.2.2005, pag. 1.
2 GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122.
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Il presidente della Commissione è altresì responsabile di ogni successiva azione adottata in  dette 
circostanze. Qualora si proceda a riassegnare un portafoglio, il presidente ne informa 
immediatamente per iscritto il presidente del Parlamento.  

3. Qualora il Parlamento decida di esprimere la sfiducia a un membro della Commissione, il 
presidente della Commissione, dopo aver attentamente  esaminato detta decisione, chiede al 
membro della Commissione in causa di presentare le dimissioni ovvero illustra la sua decisione al 
Parlamento. 

4. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un membro della Commissione 
nel corso del suo mandato, a norma dell'articolo 215 del trattato che istituisce la Comunità europea, 
il presidente della Commissione prende immediatamente contatto con il presidente del Parlamento, 
al fine di ottenere il suo accordo circa il modo in cui il presidente della Commissione intende 
presentare il futuro membro della Commissione al Parlamento, nei tempi più brevi e nel pieno 
rispetto delle prerogative delle istituzioni. 

Il Parlamento assicura che le sue procedure siano espletate con la massima sollecitudine, onde 
consentire al presidente della Commissione di conoscere  la posizione del Parlamento in tempo utile 
prima che il membro della Commissione sia chiamato ad esercitare il suo mandato di rappresentante 
della Commissione. 

5. Il presidente della Commissione notifica immediatamente al Parlamento ogni decisione 
relativa all'attribuzione di competenze ad un membro della Commissione. In caso di modifiche 
sostanziali delle competenze di un membro della Commissione, questi si presenta davanti alla 
commissione parlamentare competente, su richiesta del Parlamento.

6. Ogni modifica delle disposizioni del Codice di condotta dei membri della Commissione in 
materia di conflitto di interessi o di regole deontologiche è trasmessa immediatamente al 
Parlamento. 

La Commissione tiene conto del parere espresso a tal riguardo dal Parlamento. 

7. A norma dell'articolo 99 del suo regolamento, il Parlamento prende contatto con il 
presidente designato della Commissione in tempo utile prima dell'avvio della procedura di 
approvazione della nuova Commissione. Il Parlamento tiene conto delle osservazioni formulate dal 
presidente designato. 

Le relative procedure sono concepite in modo da assicurare che l'intera Commissione designata sia 
giudicata in modo aperto, equo e coerente. 

I membri della Commissione designati assicurano la piena pubblicità di tutte le pertinenti 
informazioni, in conformità con gli obblighi di indipendenza di cui all'articolo 213 del trattato che 
istituisce la Comunità europea.

III. DIALOGO COSTRUTTIVO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

i) Disposizioni generali

8. La Commissione tiene il Parlamento pienamente e prontamente informato in merito alle sue 
proposte e iniziative in materia legislativa e di bilancio. 
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In tutti i settori in cui il Parlamento agisce in sede legislativa o in quanto parte dell'autorità di 
bilancio, esso viene informato al pari del Consiglio in ciascuna fase dell'iter legislativo e di bilancio.

9. Nei settori della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione di polizia e  
giudiziaria in materia penale, la Commissione prende disposizioni volte a migliorare la 
partecipazione del Parlamento, in modo da tener conto dei pareri del Parlamento nella misura più 
ampia possibile.

10. Il presidente della Commissione, o il vicepresidente responsabile dei rapporti 
interistituzionali,  incontra  trimestralmente la Conferenza dei presidenti, al fine di  garantire un 
dialogo regolare fra le due istituzioni al più alto livello. Il presidente della Commissione partecipa  
alle riunioni della Conferenza dei presidenti almeno due volte l'anno. 

11. Ciascun membro della Commissione provvede affinché vi sia uno scambio regolare e diretto 
di informazioni tra il membro della Commissione e il presidente della competente commissione 
parlamentare.

12. La Commissione non rende pubblica una proposta legislativa o un'iniziativa o decisione 
significativa prima di averne informato il Parlamento per iscritto.

Sulla base del programma legislativo e di lavoro della Commissione e del programma pluriennale, 
le due istituzioni individuano preventivamente e di comune accordo le proposte e le iniziative di 
particolare importanza, al fine di presentarle a una seduta plenaria del Parlamento. 

Analogamente, esse individuano le proposte e le iniziative sulle quali fornire informazioni 
presentandole alla Conferenza dei presidenti o prendendo opportuni contatti con la competente 
commissione parlamentare e il suo presidente.

Tali decisioni sono adottate nel quadro del dialogo regolare fra le due istituzioni previsto al punto 
10 e sono aggiornate regolarmente, tenendo conto di ogni sviluppo politico.

13. Se un documento interno della Commissione, di cui il Parlamento non è stato informato a 
norma dei punti 8, 9 e 12, è diffuso all'esterno delle istituzioni, il presidente del Parlamento può 
chiedere che esso venga trasmesso al Parlamento senza indugio, al fine di inoltrarlo ai deputati che 
ne facciano richiesta. 

14. La Commissione riferisce regolarmente per iscritto sulle azioni adottate in risposta a 
specifiche richieste rivoltele dal Parlamento con le sue risoluzioni, anche nei casi in cui si tratta di 
informare il Parlamento che non le è stato possibile seguire il suo parere.  

In merito alla procedura di discarico, si applicano le disposizioni specifiche di cui al punto 26.

La Commissione tiene conto di tutte le richieste di presentare proposte legislative formulate dal 
Parlamento alla Commissione a norma dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità 
europea, e fornisce una risposta rapida e sufficientemente dettagliata a tutte le richieste di questo 
tipo. 

Su richiesta del Parlamento o della Commissione, le informazioni sul seguito dato alle richieste del 
Parlamento di una certa importanza, sono fornite anche alla commissione parlamentare competente 
e, se del caso, nel corso di una seduta plenaria del Parlamento.
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15. Qualora uno Stato membro presenti un'iniziativa legislativa a norma dell'articolo 34 del 
trattato sull'Unione europea, la Commissione, previa richiesta in tal senso, informa il Parlamento, 
dinanzi alla commissione parlamentare competente, in merito alla sua posizione sull'iniziativa.

16. La Commissione trasmette al Parlamento l'elenco dei gruppi di esperti da essa costituiti per 
assistere la Commissione nell'esercizio del suo diritto di iniziativa.  L'elenco è aggiornato con 
regolarità e reso di pubblico dominio.

Inoltre, la Commissione informa opportunamente la commissione parlamentare competente, su 
richiesta specifica e motivata del suo presidente, in merito alle attività e alla composizioni di tali 
gruppi. 

17. Le due istituzioni, servendosi di meccanismi appropriati, intrattengono un dialogo 
costruttivo su importanti questioni amministrative, in particolare sulle questioni che hanno 
implicazioni dirette sull'amministrazione del Parlamento.

18. Qualora sia invocata la riservatezza sulle informazioni trasmesse a norma del presente 
accordo quadro, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1. 

ii) Relazioni esterne, allargamento e accordi internazionali

19. Nell'ambito degli accordi internazionali, compresi gli accordi commerciali, la Commissione 
fornisce informazioni chiare e tempestive al Parlamento, sia durante la fase di preparazione degli
accordi che durante la conduzione e conclusione di negoziati a livello internazionale. Tali 
informazioni riguardano i progetti di direttive negoziali, le direttive negoziali approvate e la 
successiva conduzione e conclusione dei negoziati. 

Le informazioni di cui al primo comma sono fornite al Parlamento, in tempo utile, per consentire a 
questi di esprimere eventualmente il suo parere e alla Commissione di tener conto del parere del 
Parlamento nella misura più ampia possibile. Tali informazioni sono fornite per il tramite delle 
commissioni parlamentari competenti e, se del caso, in seduta plenaria. 

Il Parlamento si impegna, da parte sua, a determinare le procedure e garanzie di riservatezza a 
norma delle disposizioni dell'allegato 1.

20. La Commissione prende le misure necessarie per garantire che il Parlamento venga 
immediatamente e pienamente informato: 

i) sulle decisioni riguardanti l'applicazione provvisoria o la sospensione di accordi; e

ii) sulla posizione della Comunità in un organo istituito da un accordo.

21. Su richiesta del Parlamento, quando la Commissione rappresenta la Comunità europea, essa 
facilita la partecipazione dei deputati del Parlamento in qualità di osservatori alle delegazioni della 
Comunità che negoziano accordi multilaterali. I deputati del Parlamento non possono prendere parte 
direttamente alle sessioni negoziali.

La Commissione si impegna a tenere sistematicamente informati i deputati del Parlamento che 
fanno parte, in qualità di osservatori, delle delegazioni che negoziano accordi multilaterali. 
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22. Prima di fare alle conferenze dei donatori promesse finanziarie che comportano nuovi 
impegni finanziari e richiedono l'accordo dell'autorità di bilancio, la Commissione informa l'autorità 
di bilancio e ne esamina le osservazioni.

23. Le due istituzioni accettano di collaborare nel campo del monitoraggio elettorale. La 
Commissione collabora con il Parlamento fornendo la necessaria assistenza alle delegazioni 
parlamentari che partecipano alle missioni di monitoraggio elettorale della Comunità. 

24. La Commissione tiene il Parlamento pienamente informato sullo svolgimento dei negoziati 
di adesione, e in particolare sugli aspetti e sviluppi principali di tali trattative, in modo da 
consentirgli di formulare il suo parere in tempo utile nel quadro delle appropriate procedure 
parlamentari.

25. Allorché il Parlamento adotta una raccomandazione sulle questioni di cui al punto 24, a 
norma dell'articolo 82 del suo regolamento, e allorché la Commissione decide, per importanti 
motivi, di non poterla sostenere, essa ne illustra i motivi dinanzi al Parlamento in seduta plenaria o 
durante la successiva riunione della commissione parlamentare competente.

iii) Esecuzione del bilancio

26. Nell'ambito del discarico annuale di cui all'articolo 276 del trattato che istituisce la 
Comunità europea, la Commissione trasmette ogni informazione necessaria al controllo 
dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio considerato, che venga richiesta a tal fine dal presidente 
della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico a norma dell'allegato VI del 
regolamento del Parlamento.

Se intervengono nuovi elementi riguardo ad esercizi precedenti per i quali il discarico è già stato 
concesso, la Commissione trasmette tutte le informazioni necessarie per giungere a una soluzione 
accettabile per entrambe le parti.

IV. COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE 

E DI PIANIFICAZIONE LEGISLATIVA

i) Programmi politici e legislativi della Commissione e programmazione pluriennale 
dell'Unione europea

27. La Commissione presenta proposte di programmazione pluriennale dell'Unione europea, al 
fine di raggiungere un consenso fra le istituzioni interessate relativamente alla programmazione 
interistituzionale.

28. Ogni Commissione entrante presenta al più presto possibile il suo programma politico e 
legislativo.

29. Quando la Commissione prepara il suo programma legislativo e di lavoro, le due istituzioni 
collaborano secondo lo scadenzario di cui all'allegato 2. 

La Commissione tiene conto delle priorità indicate dal Parlamento. 

La Commissione fornisce dettagli sufficienti circa i contenuti di ciascun punto previsto nel 
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programma legislativo e di lavoro.

30. Il vicepresidente della Commissione incaricato dei rapporti interistituzionali si impegna a 
riferire trimestralmente alla Conferenza dei presidenti di commissione per esporre l'attuazione 
politica del programma legislativo e di lavoro per l'anno considerato e riferire di ogni 
aggiornamento reso necessario da eventi di attualità di una certa rilevanza politica.

 ii) Procedure legislative generali

31. La Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli emendamenti approvati dal 
Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo da poterne tenere conto nel quadro di eventuali 
proposte modificate. 

Formulando il suo parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell'articolo 251 del trattato 
che istituisce la Comunità europea, la Commissione si impegna a tenere nella massima 
considerazione gli emendamenti adottati in seconda lettura. Nel caso in cui, dopo l'esame da parte 
del collegio, la Commissione decida, per importanti motivi, di non approvare o sostenere detti 
emendamenti, ne espone i motivi dinanzi al Parlamento e, comunque, nel parere sugli emendamenti 
del Parlamento a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c).

32. Prima di ritirare le sue proposte, la Commissione informa preventivamente il Parlamento e il 
Consiglio.

33. Per le procedure legislative che non comportano codecisione, la Commissione:

i) provvede a rammentare, in tempo utile, alle istanze del Consiglio di non pervenire a un 
accordo politico sulle sue proposte, fintantoché il Parlamento non abbia adottato il proprio parere e 
chiede che la discussione venga conclusa a livello dei ministri dopo che  i membri del Consiglio 
abbiano avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole entro il quale esaminare il parere del 
Parlamento;

ii) provvede affinché il Consiglio rispetti i principi elaborati dalla Corte di giustizia delle 
Comunità europee che richiedono una nuova consultazione del Parlamento in caso di modifica 
sostanziale da parte del Consiglio di una proposta della Commissione, e informa il Parlamento 
sull'eventuale richiamo alla necessità di una nuova consultazione fatto al Consiglio;

iii) si impegna a ritirare, se del caso, le proposte legislative respinte dal Parlamento. Nel caso in 
cui, per motivi importanti e previo esame della questione da parte del Collegio, decidesse di non 
ritirare la sua proposta, la Commissione ne riferisce i motivi in una dichiarazione davanti al 
Parlamento.

34. Da parte sua, al fine di migliorare la pianificazione legislativa, il Parlamento si impegna a:

i) programmare le parti legislative dei suoi ordini del giorno adattandoli al programma 
legislativo in vigore e alle risoluzioni adottate su quest'ultimo;

ii) rispettare un termine ragionevole, sempreché ciò sia utile alla procedura, per adottare il suo 
parere in prima lettura secondo la procedura di cooperazione e di codecisione ovvero secondo la 
procedura di consultazione.
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iii) nominare nella misura del possibile i relatori sulle future proposte non appena adottato il 
programma legislativo; 

iv) esaminare con priorità assoluta le richieste di nuova consultazione qualora gli siano state 
trasmesse tutte le informazioni utili.  

iii) Competenze normative e di esecuzione specifiche della Commissione

35. La Commissione informa pienamente e tempestivamente il Parlamento degli atti da essa 
adottati  nell’ambito delle proprie competenze normative.

L'attuazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1 è disciplinata dall'accordo 
fra Parlamento europeo e Commissione2 relativo alle modalità di applicazione di tale decisione.

In ordine alle misure di esecuzione in materia di valori mobiliari, banche ed assicurazioni, la 
Commissione conferma l'impegno assunto in occasione della seduta plenaria del 5 febbraio 2002 e 
ribadito il 31 marzo 2004. In particolare, la Commissione si impegna a tenere conto in massimo 
grado della posizione del Parlamento e di ogni risoluzione che esso adotti  in merito a eventuali 
misure di attuazione che vadano al di là dei poteri di esecuzione previsti nell'atto di base; in tali 
casi, essa si adopera per raggiungere una soluzione equilibrata. 

iv) Controllo dell'applicazione del diritto comunitario

36. Oltre alle specifiche relazioni e alla relazione annuale sull'applicazione del diritto 
comunitario, la Commissione, su richiesta della competente commissione parlamentare, informa 
oralmente il Parlamento sull'attuale fase della procedura sin dall'invio del parere motivato e, in caso 
di procedure aperte per omessa comunicazione delle misure di esecuzione delle direttive o per 
inottemperanza di una sentenza della Corte di giustizia, sin dalla fase di messa in mora.

V. PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONEAI LAVORI PARLAMENTARI

37. Il Parlamento si adopera in generale per riunire le materie che rientrano nelle competenze di 
un membro della Commissione. 

La Commissione provvede di norma affinché i membri della Commissione siano presenti, ogni 
volta che il Parlamento lo richieda, alle sedute plenarie per l'esame dei punti figuranti all'ordine del 
giorno che sono di loro competenza.

38. Al fine di garantire la presenza dei membri della Commissione, il Parlamento si impegna a 
fare quanto in suo potere per mantenere invariati i suoi progetti definitivi di ordine del giorno. 

Quando il Parlamento modifica il suo progetto di ordine del giorno definitivo o quando sposta punti 
all'interno dell'ordine del giorno di una tornata, ne informa immediatamente la Commissione. La 
Commissione si adopera al massimo per garantire la presenza del membro della Commissione 
responsabile.

                                               
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
2 GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19.
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39. La Commissione può proporre di iscrivere punti all'ordine del giorno, ma non 
successivamente alla riunione nel corso della quale la Conferenza dei presidenti stabilisce il 
progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata. Il Parlamento tiene nella massima 
considerazione tali proposte.

40. Come regola generale, il membro della Commissione competente su un punto all'esame in 
seno ad una commissione parlamentare è presente alla riunione di cui trattasi, allorché vi è invitato.  

I membri della Commissione sono ascoltati su loro richiesta. 

Le commissioni parlamentari si adoperano per mantenere invariati i propri progetti di ordini del 
giorno ed ordini del giorno.  

Qualora una commissione parlamentare modifichi il suo progetto di ordine del giorno o l'ordine del 
giorno, ne informa immediatamente la Commissione. 

Quando la presenza di un membro della Commissione a una riunione di commissione parlamentare 
non è espressamente richiesta, la Commissione provvede a farsi rappresentare da un funzionario 
competente al livello appropriato.

VI. DISPOSIZIONI FINALI 

41. Le due istituzioni si impegnano a consolidare la loro collaborazione nel settore 
dell'informazione e della comunicazione. 

42. Le due istituzioni procedono regolarmente a una valutazione del presente accordo quadro e 
dei suoi allegati e, su richiesta di una di esse, considerano la loro revisione alla luce dell'esperienza 
pratica. 

43. Il presente accordo quadro è oggetto di revisione dopo l'entrata in vigore del trattato che 
adotta una Costituzione per l'Europa.

Fatto a... , addì...

Per il Parlamento europeo Per la Commissione

Il Presidente Il Presidente
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ALLEGATO 1

Trasmissione al Parlamento europeo di informazioni riservate

1.  Ambito di applicazione

1.1. Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento e il trattamento delle 
informazioni riservate della Commissione nell'ambito dell'esercizio delle prerogative 
parlamentari relative all'iter legislativo e di bilancio, alla procedura di discarico o 
all'esercizio in generale dei poteri di controllo del Parlamento. Le due istituzioni agiscono 
nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale, in uno spirito di piena fiducia 
reciproca e nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati, in 
particolare gli articoli 6 e 46 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 276 del trattato che 
istituisce la Comunità europea. 

1.2. Per informazione si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da 
quale sia il supporto o l'autore.

1.3. La Commissione assicura al Parlamento l'accesso all'informazione, conformemente alle 
disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da una delle istanze 
parlamentari indicate nel punto 1.4  riguardo alla trasmissione di informazioni riservate.

1.4. Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla 
Commissione il presidente del Parlamento, i presidenti delle commissioni parlamentari 
interessate nonché l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti.

1.5. Sono escluse dal presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle 
procedure in materia di concorrenza, sempreché non siano ancora coperte, al momento della 
richiesta di una delle istanze parlamentari, da una decisione definitiva della Commissione.

1.6. Le presenti disposizioni si applicano senza pregiudizio della decisione 95/167/CE, Euratom, 
CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, 
recante modalità di esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo1, nonché le 
pertinenti disposizioni della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, 
del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)2.

2. Regole generali

2.1. La Commissione, appena possibile, trasmette alle istanze di cui al punto 1.4 che ne abbiano 
fatto richiesta ogni informazione riservata necessaria all'esercizio delle funzioni di controllo 
del Parlamento, fermo restando che le due istituzioni, nell'ambito delle rispettive 
competenze e responsabilità, rispettino: 

- i diritti fondamentali della persona, compresi i diritti a un equo processo e il diritto 
alla tutela della vita privata;

- le disposizioni relative ai procedimenti giudiziari e disciplinari;
                                               
1 GU L 113 del 19.5.1995, pag. 2.
2 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.
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- la tutela del segreto d'impresa e delle relazioni commerciali;

- la tutela degli interessi dell'Unione, in particolare quelli che rientrano nell'ambito 
della sicurezza pubblica, delle relazioni internazionali, della stabilità monetaria e 
degli interessi finanziari.

In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una 
soluzione. Le informazioni riservate originarie di uno Stato, di un'istituzione o di 
un'organizzazione internazionale vengono trasmesse solo previo accordo dei medesimi.

2.2. Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione, o sia necessario fissare le 
modalità appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 3.2, il 
presidente della competente commissione parlamentare, accompagnato se del caso dal 
relatore, e il Commissario competente si concertano senza indugio. In caso di disaccordo, i 
presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

2.3. Se, al termine della procedura di cui al punto 2.2, il disaccordo persiste, il presidente del 
Parlamento, su richiesta motivata della competente commissione parlamentare, invita la 
Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente indicato, l'informazione 
riservata in questione precisando le modalità tra quelle previste nella sezione 3 del presente 
allegato. La Commissione informa per iscritto il Parlamento, prima della scadenza di tale 
termine, in merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento si riserva di esercitare, 
se del caso, il suo diritto di ricorso.

3. Modalità di accesso e di trattamento delle informazioni riservate

3.1. Le informazioni riservate comunicate a norma delle procedure di cui al punto 2.2 e, se del 
caso, di cui al punto 2.3 sono trasmesse sotto la responsabilità del presidente o di un 
membro della Commissione all'istanza parlamentare che ne abbia fatto richiesta.

3.2. Fatte salve le disposizioni del punto 2.3, l'accesso e le modalità per garantire la riservatezza 
dell'informazione sono fissati di comune accordo tra l'istanza parlamentare interessata, 
debitamente rappresentata dal suo presidente, e il membro della Commissione competente, 
tra le seguenti opzioni: 

- l'informazione destinata al presidente e al relatore della commissione parlamentare 
competente; 

- l'accesso ristretto alle informazioni per tutti i membri della commissione 
parlamentare competente secondo le modalità opportune eventualmente con ritiro dei 
documenti dopo il loro esame e divieto di farne copia;

- la discussione nella commissione parlamentare competente a porte chiuse, secondo 
modalità che differiscono in funzione del grado di riservatezza e nel rispetto dei 
principi di cui all'allegato VII del regolamento del Parlamento;

- la comunicazione di documenti da cui siano stati estratti tutti i riferimenti personali;

- in casi motivati da ragioni assolutamente eccezionali, l'informazione destinata 
unicamente al presidente del Parlamento.
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E' vietato rendere pubbliche le informazioni in questione o trasmetterle a qualsiasi altro 
destinatario.

3.3. In caso di mancata osservanza di tali modalità, si applicano le disposizioni in materia di 
sanzioni di cui all'allegato VII del regolamento del Parlamento.

3.4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, il Parlamento assicura che siano 
effettivamente istituite le seguenti misure: 

- sistema di archiviazione sicuro per i documenti classificati come riservati;

- una sala di lettura resa sicura (senza fotocopiatrici, senza telefoni, senza fax, senza 
"scanner" o altri mezzi tecnici di riproduzione o ritrasmissione di documenti, ecc.);

- disposizioni di sicurezza che disciplinino l'accesso alla sala di lettura, che prevedano 
di firmare all'entrata in un registro apposito e una dichiarazione sull'onore con cui ci 
si impegna a non diffondere le informazioni riservate esaminate.

3.5. La Commissione prende tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle 
disposizioni del presente allegato.
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ALLEGATO 2

SCADENZARIO PER IL PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

1. Nel mese di febbraio, il presidente della Commissione, o il vicepresidente incaricato dei 
rapporti interistituzionali, presenta alla Conferenza dei presidenti la strategia politica 
annuale  per l'anno successivo. 

2. In occasione della tornata di febbraio-marzo, le istituzioni interessate partecipano al 
dibattito sulle priorità politiche di massima, basate sulla strategia politica annuale per 
l'anno seguente. 

3. A seguito di tale dibattito, le commissioni parlamentari e i membri della Commissione 
competenti intrattengono nell'anno in questione un dialogo bilaterale regolare per valutare 
lo stato di attuazione dell'attuale programma legislativo e di lavoro della Commissione e 
per discutere della preparazione del programma futuro per ciascuna delle rispettive aree di 
competenza. Ogni commissione parlamentare riferisce regolarmente sull'esito di tali 
incontri alla Conferenza dei presidenti di commissione. 

4. La Conferenza dei presidenti di commissione tiene uno scambio regolare di opinioni con il 
vicepresidente della Commissione incaricato dei rapporti interistituzionali, onde valutare 
lo stato di attuazione del corrente programma legislativo e di lavoro della Commissione, 
discutere della preparazione del futuro programma e tracciare il bilancio del dialogo 
bilaterale continuo fra le commissioni parlamentari interessate e i membri della 
Commissione competenti. 

5. Nel mese di settembre, la Conferenza dei presidenti di commissione sottopone una 
relazione sintetica alla Conferenza dei presidenti, che ne informa la Commissione. 

6. Nel corso della tornata di novembre, il presidente della Commissione presenta al 
Parlamento il programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno seguente, 
con la partecipazione del Collegio. La presentazione comprende una valutazione 
sull'esecuzione del programma in corso. La presentazione è seguita dall'approvazione di 
una risoluzione del Parlamento in occasione della tornata di dicembre.

7. Il programma legislativo e di lavoro della Commissione è corredato da un elenco delle 
proposte legislative e non legislative per l'anno successivo, in una forma da definirsi1. Il 
programma è trasmesso al Parlamento con congruo anticipo rispetto alla tornata in cui deve  
essere discusso. 

8. Il presente scadenzario si applica a ogni ciclo regolare di programmazione, eccezion fatta 
per gli anni in cui si tengono le elezioni del Parlamento e che coincidono con la fine del 
mandato della Commissione. 

9. Il presente scadenzario non inficia alcun accordo o programmazione interistituzionale 
futura. 

                                               
1 Da includere: calendario e, se del caso, base giuridica e incidenze finanziarie.
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Risoluzione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2005 sugli orientamenti per 
l'approvazione della Commissione (2005/2024(INI)) - Relazione di Andrew Duff

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 213 e 214 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 126 del 
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica1,

– visti gli articoli I-26, I-27, I-28, III-348 e III-350 del trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa e la dichiarazione 7 sull'articolo 27 della Costituzione per l'Europa allegata all'Atto 
finale della Conferenza intergovernativa,

– visto l'articolo 10 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al 
Parlamento europeo a suffragio universale diretto2,

– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione del 26 maggio 
20053,

– vista la sua risoluzione del 18 novembre 2004 sull'approvazione della nuova Commissione4,

– visti l'articolo 45 e gli articoli 98 e 99 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0179/2005)

considerando quanto segue:

A. le audizioni parlamentari dei candidati alla Commissione, introdotte per la prima volta nel 1994 
e successivamente sviluppate, hanno acquisito una legittimità che è pienamente riconosciuta non 
solo dal Parlamento e dalla Commissione, ma anche dal Consiglio e dagli Stati membri,

B. 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 
fornisce al Parlamento tutte le informazioni pertinenti,

C. alla luce dell'esperienza acquisita e nella prospettiva di una futura riforma costituzionale, risulta 
ora opportuno riesaminare la procedura con la quale il Parlamento approva la Commissione,

1. adotta i principi, i criteri e le disposizioni seguenti per sottoporre l'insieme del collegio della 
Commissione al voto di approvazione del Parlamento.

Criteri di valutazione
                                               
1 Modificati dall'articolo 4 del Protocollo sull'allargamento del trattato di Nizza, quale modificato 

dall'articolo 45 dell'Atto di adesione del 2003.
2 GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU 

L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
3 Testi approvati, P6_TA(2005)0194, Allegato.
4 GU C 201 E del 18.8.2005, pag. 113.
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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.

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 
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 dovrebbe mirare 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 
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dichiarazione conclusiva.

Valutazione

i) Una registrazione video delle audizioni, corredata di indice, dovrebbe essere messa a 
disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.

j) Dopo l'audizione le commissioni dovrebbero riunirsi 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 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 trentasette 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;

2. adotta le seguenti disposizioni 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 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;

3. al fine di agevolare la preparazione del processo di approvazione della Commissione, invita il 
Consiglio ad anticipare il periodo delle prossime elezioni del Parlamento europeo dal mese di 
giugno al mese di maggio 2009;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla commissione competente per 
il regolamento nella prospettiva di proporre gli emendamenti necessari al regolamento 
tempestivamente e prima delle prossime elezioni parlamentari;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio 
europeo e al Consiglio. 
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2006 sull'esito dello screening delle 
proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore (2005/2214(INI)) - Relazione di Sylvia-
Yvonne Kaufmann

Il Parlamento europeo,

– vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 27 
settembre 2005, sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al 
legislatore (COM(2005)0462),

– vista la lettera inviata dal suo Presidente al Presidente della Commissione in data 23 gennaio 
20061,

– vista la lettera inviata dal Presidente della Commissione al Presidente del Parlamento in data 8 
marzo 2006,

– visto l'articolo 45 del suo Regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione 
giuridica (A6-0143/2006),

A. considerando che nella summenzionata comunicazione la Commissione ha annunciato la sua 
intenzione di ritirare 68 proposte giudicate incoerenti con gli obiettivi della strategia di Lisbona 
e con i principi relativi al miglioramento della regolamentazione, mentre altre proposte saranno 
soggette ad un'ulteriore valutazione d'impatto economico e, se del caso, modificate,

B. considerando che la lettera inviata dal Presidente del Parlamento al Presidente della 
Commissione dopo l'esame di detta comunicazione da parte delle commissioni parlamentari 
accoglie in generale con favore le intenzioni della Commissione, ma chiede espressamente a 
quest'ultima di non ritirare alcune proposte ed esprime obiezioni sull'eventuale modifica di altre 
proposte,

C. considerando che la risposta del Presidente della Commissione al Presidente del Parlamento 
indica che la Commissione ha tenuto debitamente conto della posizione del Parlamento prima di 
adottare la sua posizione finale e precisa i motivi specifici per cui non ha accolto alcune delle 
richieste del Parlamento, annunciando nel contempo le possibili iniziative che la Commissione 
stessa intende adottare in futuro per rispondere ad alcune di tali richieste,

D. considerando che la comunicazione offre un'ottima occasione per approfondire l'esame dei 
problemi connessi al ritiro o alla modifica di proposte legislative da parte della Commissione,

E. considerando che, salvo alcune eccezioni, la maggior parte degli atti legislativi della Comunità 
può essere adottata unicamente sulla base di una proposta della Commissione, che gode di un 
quasi-monopolio sull'iniziativa legislativa, 

                                               
1 Rif. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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F. considerando che l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE stabilisce che la Commissione "può 
modificare la propria proposta " in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto 
comunitario, "fintantoché il Consiglio non ha deliberato",

G. considerando che, sebbene per ragioni storiche il ruolo del Parlamento non sia menzionato 
nell'articolo 250, paragrafo 2, tale disposizione deve essere interpretata in connessione con 
l'articolo 251, per quanto concerne la sua applicazione alla procedura di codecisione, e con 
l'articolo 252 per quanto riguarda la procedura di cooperazione,

H. considerando che, ogniqualvolta venga adottata una posizione comune al termine della prima 
lettura, il terzo trattino del secondo comma dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE 
autorizza unicamente la Commissione a informare il Parlamento sulla propria posizione e 
considerando che, se la posizione comune viene successivamente emendata  dal Parlamento, la 
lettera c) del terzo comma dell'articolo 251, paragrafo 2 autorizza unicamente la Commissione a 
formulare un parere, per cui è chiaro che la Commissione non è più "proprietaria" delle sue 
proposte,

I. considerando che i trattati non contengono alcun riferimento alla possibilità per la Commissione 
di ritirare una proposta legislativa,

J. considerando che la mancanza di disposizioni sul ritiro di proposte legislative non ha impedito 
alla Commissione di procedere regolarmente al loro ritiro,

K. considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione non sembrano concordare sulla 
misura esatta del diritto della Commissione di ritirare le sue proposte legislative,

L. considerando che, nonostante tali divergenze, il ritiro di proposte legislative è una prassi 
corrente della Commissione, che non ha peraltro mai portato ad un procedimento dinanzi alla 
Corte,

M. considerando che in passato il Parlamento stesso ha chiesto in qualche occasione alla 
Commissione di ritirare le sue proposte,

N. considerando che l'Accordo quadro1 sui rapporti tra  il Parlamento e la Commissione, del 26 
maggio 2005, prevede quanto segue:

- in tutte le procedure legislative "la Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli 
emendamenti approvati dal Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo da poterne 
tenere conto nel quadro di eventuali proposte modificate" (punto 31),

- in tutte le procedure legislative "prima di ritirare le sue proposte, la Commissione informa 
preventivamente il Parlamento e il Consiglio" (punto 32),

- nelle procedure legislative che non comportano codecisione, la Commissione s'impegna a 
ritirare "se del caso" le proposte legislative respinte dal Parlamento e, qualora decida di 
mantenere la sua proposta, ad illustrare i motivi di tale decisione (punto 33),

O. considerando che un accordo sul ritiro e, nella misura del necessario, sulla modifica di proposte 
                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2005)0194, Allegato.
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legislative da parte della Commissione, basato su orientamenti comuni per le tre istituzioni, 
contribuirebbe al buon funzionamento delle procedure legislative,

1. accoglie con favore la summenzionata comunicazione della Commissione e ritiene che il ritiro o 
la modifica di gran parte delle proposte in essa menzionate contribuirà effettivamente alla 
semplificazione del contesto normativo della Comunità, ma insiste sul fatto che la Commissione 
dovrebbe tenere debitamente conto delle obiezioni sollevate dal Presidente del Parlamento nella 
sua lettera del 23 gennaio 2006;

2. si compiace del fatto che, prima di adottare la sua posizione finale, la Commissione abbia 
nuovamente rivisto le sue proposte alla luce delle obiezioni del Parlamento; riconosce che, in 
relazione a ciascun caso in cui la Commissione non ha accolto tali obiezioni, essa ha indicato i 
motivi della sua decisione e per alcuni casi particolari ha annunciato anche le iniziative 
mediante le quali le richieste del Parlamento potrebbero essere soddisfatte;

3. sottolinea che in future procedure di questo tipo la Commissione dovrebbe indicare le ragioni 
specifiche alla base del ritiro o della modifica di ciascuna proposta e non limitarsi ad invocare 
principi generali dai quali non emergono con chiarezza  i motivi per cui la Commissione ritiene 
di dover ritirare o modificare una determinata proposta;

4. si compiace che la Commissione tenga conto degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona prima di 
proporre il ritiro di una proposta legislativa; deplora di conseguenza che la Commissione abbia 
ritirato la proposta di direttiva recante statuto della mutua europea, che pure costituisce uno 
degli elementi chiave della strategia di Lisbona; si stupisce che la Commissione avanzi 
l'argomento della diversità delle legislazioni nazionali quale ostacolo alle iniziative 
comunitarie; chiede di conseguenza alla Commissione di prendere entro la fine dell'anno 
un'iniziativa che consenta di elaborare uno statuto della mutua europea e dell'associazione 
europea;

5. chiede alla Commissione di stilare e presentare al Parlamento e al Consiglio, immediatamente 
dopo la sua nomina, un elenco delle proposte legislative della Commissione precedente che 
intende mantenere;

6. chiede alla Commissione di inserire nel suo programma annuale legislativo e di lavoro un 
elenco delle proposte che intende ritirare o modificare, in modo da consentire al Parlamento di 
esprimere il suo parere conformemente alle prerogative di cui dispone ai sensi dei trattati e alle 
procedure stabilite nel succitato Accordo quadro;

7. prende atto del fatto che nessuna disposizione dei trattati esistenti menziona la possibilità per la 
Commissione di ritirare una proposta legislativa, mentre la possibilità di modificarla è garantita 
dal principio secondo cui la Commissione può modificare la sua proposta durante la procedura 
che porta all'adozione di un atto comunitario, come espressamente previsto dall'articolo 250, 
paragrafo 2, del trattato CE; riconosce che tale principio è applicabile anche alla procedura di 
codecisione, di cui all'articolo 251, e alla procedura di cooperazione di cui all'articolo 252;

8. riconosce tuttavia che, entro chiari limiti, la facoltà della Commissione di ritirare una proposta 
legislativa durante la procedura che porta alla sua adozione:

– deriva dal suo diritto d'iniziativa legislativa e costituisce un logico complemento della sua 
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facoltà di modificare una proposta,

– può contribuire a migliorare il ruolo della Commissione nella procedura legislativa, e 

– può essere considerata un elemento positivo nell'assicurare che le procedure che portano 
all'adozione di un atto comunitario e il dialogo interistituzionale abbiano come obiettivo la 
promozione dell'"interesse comunitario";

9. rileva tuttavia che questa possibilità deve essere considerata alla luce delle prerogative delle 
varie istituzioni nel processo legislativo, quali definite dai trattati, e del principio di  leale 
cooperazione fra le istituzioni;

10. sottolinea che le possibilità di ritiro o di modifica non devono alterare il ruolo delle singole 
istituzioni nel processo legislativo in modo tale da compromettere l'equilibrio istituzionale e 
che la possibilità di ritiro non significa il riconoscimento di una specie di "diritto di veto" della 
Commissione;

11. sottolinea che il ritiro e la modifica di proposte legislative devono sottostare agli stessi principi 
generali su cui si basa la presentazione delle proposte da parte della Commissione, vale a dire 
devono essere ispirati dall'interesse comunitario e debitamente motivati;

12. ritiene, ferma restando la competenza della Corte di giustizia di stabilire l'ambito e i limiti esatti 
delle prerogative conferite alle istituzioni dai trattati, che la definizione da parte delle istituzioni 
di orientamenti comuni sul ritiro o la modifica di proposte legislative ad opera della 
Commissione - ad integrazione dei principi già stabiliti nell'Accordo quadro sui rapporti tra il 
Parlamento europeo e la Commissione e nell'Accordo interistituzionale sul miglioramento della 
regolamentazione - costituirebbe un passo avanti verso il miglioramento del processo 
legislativo e del dialogo fra le istituzioni;

13. propone i seguenti orientamenti sul ritiro e la modifica di proposte legislative da parte della 
Commissione:

a) la Commissione può, in linea di principio,  ritirare o modificare una proposta legislativa in 
qualsiasi momento delle procedure che portano alla sua adozione, fintantoché il Consiglio 
non ha deliberato. Ciò significa che nelle procedure di codecisione e di cooperazione la 
Commissione non può più ritirare o modificare una proposta dopo che il Consiglio ha 
adottato la posizione comune, a meno che, nella sua decisione sulla posizione comune, il 
Consiglio non sia andato al di là dei suoi poteri di modifica della proposta della 
Commissione, per cui la decisione in realtà costituisce un'iniziativa legislativa del Consiglio 
stesso, ciò che il trattato non prevede;

b) qualora il Parlamento abbia respinto una proposta legislativa o suggerito emendamenti 
sostanziali, ovvero abbia chiesto in altro modo alla Commissione di ritirare o modificare 
sostanzialmente una proposta legislativa, la Commissione tiene debitamente conto di tale 
posizione. Nel caso in cui la Commissione decida, per importanti motivi, di non seguire la 
posizione espressa dal Parlamento, espone i motivi di tale decisione in una dichiarazione 
dinanzi al Parlamento,

c) se la Commissione intende ritirare o modificare una proposta legislativa di propria 
iniziativa, informa preventivamente il Parlamento della sua intenzione. Tale informazione 
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viene effettuata in tempo utile per consentire al Parlamento di esprimere il suo parere sulla 
questione e contiene una chiara spiegazione dei motivi per cui la Commissione ritiene di 
dover ritirare o modificare una determinata proposta. La Commissione tiene in debita 
considerazione il parere del Parlamento. Qualora la Commissione decida, per importanti 
motivi, di ritirare o modificare la sua proposta, contrariamente a quanto auspicato dal 
Parlamento, espone i motivi della sua decisione in una dichiarazione dinanzi al Parlamento;

14. sottolinea che la misura in cui la Commissione tiene conto dei pareri espressi dal Parlamento 
sul ritiro o la modifica di proposte legislative rappresenta un aspetto essenziale della fiducia 
politica che costituisce la base di una solida cooperazione fra le due istituzioni;

15. è dell'avviso che, se la Commissione dovesse ritirare o modificare sostanzialmente una 
proposta legislativa in un modo che pregiudichi le prerogative legislative del Parlamento, la 
questione andrebbe deferita agli appositi organi politici del Parlamento per un esame politico; 
ritiene inoltre che, se la Commissione dovesse ritirare una proposta legislativa in un modo che 
pregiudichi le prerogative dei due rami dell'autorità legislativa, questi potrebbero considerare il 
ritiro privo di efficacia e portare avanti la procedura, secondo quanto stabilito dai trattati, fino 
all'eventuale adozione dell'atto in questione;

16.  ritiene che, qualora una proposta legislativa sia stata elaborata a norma dell'articolo 138 del 
trattato, la Commissione debba informare debitamente le parti sociali della sua intenzione di 
ritirare o modificare sostanzialmente la proposta legislativa;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 
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Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla conclusione della dichiarazione 
comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (2005/2125(ACI)) - Relazione di
Jo Leinen

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea,

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 1999 sulla dichiarazione comune concernente le modalità 
pratiche per la nuova procedura di codecisione1,

– vista la decisione della Conferenza dei presidenti dell'8 marzo 2007,

– visto il progetto di dichiarazione comune rivista sulle modalità pratiche della procedura di 
codecisione (in appresso "la dichiarazione rivista"),

– visti l'articolo 120, paragrafo 1, e l'allegato VI, sezione XVIII, punto 4, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0142/2007),

A. considerando che la continua estensione dell'ambito di applicazione della procedura di 
codecisione ne accresce l'importanza nel processo legislativo dell'UE, apportando modifiche alla 
natura delle relazioni interistituzionali tra Parlamento, Consiglio e Commissione,

B. considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno cercato di rendere il 
processo legislativo dell'UE più trasparente, coordinato, efficiente e democratico,

C. considerando che, anche se la dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di 
codecisione del 1999 ha dimostrato la sua importanza, col tempo alcuni sviluppi pratici nella 
sua applicazione hanno rivelato la necessità di apportare modifiche,

D. considerando che i successivi allargamenti dell'Unione europea hanno posto delle sfide riguardo 
alla razionalizzazione delle procedure e all'ottimizzazione delle risorse,

E. considerando che la dichiarazione rivista soddisfa tali aspettative e consente alla cooperazione 
interistituzionale futura di svilupparsi in un modo costruttivo e flessibile,

F. considerando che gli accordi interistituzionali e gli accordi quadro hanno conseguenze 
significative e che quindi è essenziale, per facilitare l'accesso agli stessi e garantire la 
trasparenza, consolidare tutti gli accordi esistenti e pubblicarli in allegato al regolamento del 
Parlamento,

1. ribadisce il suo impegno a favore dei principi della trasparenza, della responsabilità e 
dell'efficienza, nonché la necessità di concentrarsi sulla semplificazione del processo legislativo 
dell'UE, nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea;

2. accoglie con favore la dichiarazione rivista, che migliora la struttura e il contenuto della 
                                               
1 GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 229.
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dichiarazione del 1999 aggiungendo diverse importanti disposizioni che allineano il documento 
con le attuali pratiche migliori, e che mira a rafforzare la cooperazione tra le tre Istituzioni in 
vista di un miglioramento dell'efficienza e della qualità della legislazione dell'UE;

3. auspica che il Parlamento si doti di un metodo che armonizzi le pratiche delle commissioni 
parlamentari in occasione delle procedure di consultazione a tre, mediante la definizione di un 
certo numero di regole concernenti la composizione delle delegazioni parlamentari nonché gli 
obblighi di riservatezza connessi con i loro lavori;

4. accoglie in particolare con favore i seguenti miglioramenti contenuti nella dichiarazione rivista:

a) le nuove disposizioni concernenti la presenza alle riunioni delle commissioni parlamentari di 
rappresentanti della Presidenza del Consiglio e le richieste di informazioni sulla posizione 
del Consiglio, che costituiscono un progresso verso l'obiettivo di un migliore dialogo tra i 
due rami legislativi;

b) il riconoscimento della prassi di finalizzare gli accordi raggiunti in negoziati informali tra le 
Istituzioni mediante uno scambio di lettere;

c) la conferma del principio che, in relazione alla verifica giuridico-linguistica, i servizi del 
Parlamento e del Consiglio devono collaborare su un piano di parità;

d) la decisione di organizzare la firma di importanti testi adottati, per quanto possibile, nel 
corso di una cerimonia comune e alla presenza dei mezzi di informazione, nonché di 
emanare comunicati stampa congiunti e tenere conferenze stampa congiunte per annunciare 
il risultato positivo dei lavori;

5. è convinto che la dichiarazione rivista accrescerà ulteriormente la trasparenza e la responsabilità 
pubblica del lavoro legislativo intrapreso in conformità della procedura di codecisione;

6. approva la dichiarazione rivista allegata alla presente decisione e decide di allegarla al suo 
regolamento; chiede che la dichiarazione rivista sia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il suo allegato al Consiglio e alla 
Commissione.  
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ALLEGATO

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

COMMISSIONE
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE MODALITÀ PRATICHE 

DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE

(ARTICOLO 251 DEL TATTATO CE))

PRINCIPI GENERALI

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in seguito congiuntamente «le istituzioni», 
constatano che si è dimostrata valida l'attuale prassi dei contatti tra la presidenza del Consiglio, la 
Commissione e i presidenti delle commissioni competenti o i relatori del Parlamento europeo 
nonché tra i copresidenti del comitato di conciliazione.

2. Le istituzioni confermano che tale prassi, che si è sviluppata per tutte le fasi della procedura di 
codecisione, deve continuare ad essere incoraggiata. Le istituzioni si impegnano ad esaminare i loro 
metodi di lavoro al fine di fare un uso ancora più efficace di tutto il campo d'applicazione della 
procedura di codecisione, come fissato dal trattato CE.

3. La presente dichiarazione comune chiarisce i suddetti metodi di lavoro e le modalità pratiche per 
applicarli. Essa integra l'Accordo interistituzionale su "Legiferare meglio"1 ed in particolare le sue 
disposizioni relative alla procedura di codecisione. Le istituzioni dichiarano che rispetteranno 
pienamente tali impegni conformemente ai principi di trasparenza, responsabilità ed efficienza. In 
tale contesto le istituzioni devono prestare particolare attenzione a effettuare progressi sulle 
proposte di semplificazione, rispettando nel contempo l'acquis comunitario.

4. Le istituzioni collaborano lealmente durante la procedura, al fine di ravvicinare al massimo le 
loro posizioni e pertanto rendere possibile, ove opportuno, l'adozione dell'atto in questione in una 
fase iniziale della procedura.

5. Per il raggiungimento di detto obiettivo esse collaborano mediante appropriati contatti 
interistituzionali per controllare l'evoluzione dei lavori e analizzarne il grado di convergenza in tutte 
le fasi della procedura di codecisione.

                                               
1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
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6. Le istituzioni, conformemente alle rispettive regole interne di procedura, si impegnano a 
scambiare regolarmente informazioni sui progressi effettuati per le pratiche di codecisione. Le 
istituzioni si adoperano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano, per quanto possibile, 
coordinati, al fine di consentire lo svolgimento della procedura in maniera coerente e concordante. 
Esse, pertanto, cercano di fissare un calendario indicativo per le varie fasi fino all'adozione finale 
delle varie proposte legislative, rispettando pienamente la natura politica del processo decisionale.

7. La collaborazione tra le istituzioni, nel contesto della codecisione, spesso assume la forma di 
riunioni tripartite ("consultazioni a tre"). Tali consultazioni a tre si sono dimostrate valide e 
flessibili, aumentando notevolmente le possibilità di giungere ad un accordo nella fase di prima e di 
seconda lettura ed anche contribuendo alla preparazione dei lavori del comitato di conciliazione.

8. Dette consultazioni a tre si svolgono abitualmente in un contesto informale. Esse possono essere 
indette in tutte le fasi della procedura e a vari livelli di rappresentanza, a seconda della natura della 
discussione prevista. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i 
propri partecipanti per ogni riunione, definisce il mandato per i negoziati e informa 
tempestivamente le altre istituzioni in merito agli accordi relativi alle riunioni.

9. Per quanto possibile ogni progetto di testo di compromesso che sarà sottoposto a discussione in 
una riunione successiva è fatto circolare anticipatamente tra tutti i partecipanti. Per aumentare la 
trasparenza, ove possibile, è data comunicazione delle consultazioni a tre che si svolgeranno 
all'interno del Parlamento europeo e del Consiglio.

10. La Presidenza del Consiglio si adopera per partecipare alle riunioni delle commissioni 
parlamentari. Essa considererà attentamente ogni richiesta di fornire informazioni sulla posizione 
del Consiglio, se opportuno.

PRIMA LETTURA

11. Le istituzioni collaborano lealmente, allo scopo di ravvicinare al massimo le loro posizioni 
affinché, per quanto possibile, l'atto possa essere adottato in prima lettura.

Accordo nella fase di prima lettura del Parlamento europeo

12. Vengono stabiliti dei contatti appropriati per agevolare lo svolgimento della procedura in prima 
lettura. 

13. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in 
modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e 
del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce
il trattato.

14. Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali, in sede di consultazione a 
tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare 
competente, i dettagli del contenuto dell'accordo, sotto forma di emendamenti alla proposta della 
Commissione. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica 
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effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia 
della lettera è trasmessa alla Commissione.

15. In detto contesto ove la conclusione di un dossier in prima lettura sia imminente, le informazioni 
sull'intenzione di concludere un accordo devono essere rese disponibili al più presto.

Accordo nella fase di posizione comune del Consiglio

16. Qualora non sia stato raggiunto un accordo nella prima lettura del Parlamento europeo, è 
possibile continuare i contatti per concludere un accordo in fase di posizione comune.

17. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in 
modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e 
del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce
il trattato.

18. Qualora venga raggiunto un accordo in questa fase, il presidente della commissione 
parlamentare competente indica con lettera al presidente del Coreper le sue raccomandazioni alla 
seduta plenaria di accettare la posizione comune del Consiglio senza emendamenti, previa conferma 
della posizione comune da parte del Consiglio e previa verifica da parte dei giuristi linguisti. Copia 
della lettera è trasmessa alla Commissione.

SECONDA LETTURA

19. Nella relazione illustrativa il Consiglio espone il più chiaramente possibile i motivi che l'hanno 
indotto ad adottare la sua posizione comune. In seconda lettura il Parlamento europeo tiene nella 
massima considerazione detti motivi, nonché la posizione della Commissione.

20. Prima di trasmettere la posizione comune, il Consiglio si adopera, in consultazione con il 
Parlamento europeo e la Commissione, per valutare la data di trasmissione, al fine di garantire la 
massima efficienza della procedura legislativa in seconda lettura.

Accordo nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo

21. Appena la posizione comune del Consiglio è trasmessa al Parlamento europeo, si riprendono gli 
opportuni contatti per comprendere meglio le rispettive posizioni e per consentire che la procedura 
legislativa si concluda il più rapidamente possibile.

22. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esprime il proprio parere al fine di 
facilitare un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto 
dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

23. Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali in sede di consultazione a 
tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare 
competente, i dettagli del contenuto dell'accordo sotto forma di emendamenti alla posizione comune 
del Consiglio. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica 
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effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia 
della lettera è trasmessa alla Commissione.

CONCILIAZIONE

24. Qualora risulti chiaro che il Consiglio non potrà accettare tutti gli emendamenti del Parlamento 
europeo in seconda lettura e ove il Consiglio sia disposto a presentare la sua posizione sarà 
organizzata una prima consultazione a tre. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di 
procedura, designa i propri partecipanti ad ogni riunione e definisce il mandato per i negoziati. La 
Commissione indica quanto prima possibile, ad entrambe le delegazioni, le proprie intenzioni in 
merito al suo parere sugli emendamenti di seconda lettura del Parlamento europeo.

25. Le consultazioni a tre si svolgono durante la procedura di conciliazione al fine di risolvere i 
problemi esistenti e preparare la base per il raggiungimento di un accordo in sede di comitato di 
conciliazione. I risultati delle consultazioni a tre sono discussi ed eventualmente approvati nel corso 
delle riunioni delle rispettive istituzioni.

26. Il comitato di conciliazione è convocato dal presidente del Consiglio con l'accordo del 
presidente del Parlamento europeo e nel dovuto rispetto delle disposizioni del trattato.

27. La Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per 
favorire un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali iniziative 
possono consistere in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Parlamento europeo e 
del Consiglio e nel rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione.

28. Il comitato di conciliazione è presieduto congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo 
e dal presidente del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei 
copresidenti.

29. Le date di riunione del comitato di conciliazione e i relativi ordini del giorno sono fissati dai 
copresidenti di comune accordo, al fine di rendere efficace il funzionamento del comitato stesso nel 
corso della procedura di conciliazione. La Commissione è consultata sulle date previste. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio fissano, a titolo indicativo, date appropriate per la procedura di 
conciliazione e ne informano la Commissione.

30. I copresidenti possono iscrivere diversi punti all'ordine del giorno di qualsiasi riunione del 
comitato di conciliazione. Oltre al tema principale ("punti-B"), per il quale non sia stato ancora 
raggiunto l'accordo, possono essere aperte o chiuse, senza discussione, procedure di conciliazione 
su altri argomenti ("punti-A").

31. Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini, il Parlamento europeo e il 
Consiglio tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze di calendario, in particolare di quelle 
connesse ai periodi di interruzione delle attività delle istituzioni nonché alle elezioni del Parlamento 
europeo. In ogni caso, l'interruzione dei lavori deve essere quanto più breve possibile.

32. Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del 
Consiglio per giungere ad una pari ripartizione dei servizi, inclusi quelli di interpretazione.
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33. Il comitato di conciliazione dispone della proposta della Commissione, della posizione comune 
del Consiglio e del relativo parere della Commissione, degli emendamenti proposti dal Parlamento 
europeo e del parere della Commissione su questi ultimi, nonché di un documento di lavoro comune 
delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto documento di lavoro consente agli 
utenti di identificare facilmente i problemi in discussione e di farvi riferimento con efficienza. Di 
regola, la Commissione presenta il proprio parere entro tre settimane dalla ricezione ufficiale del 
risultato del voto del Parlamento europeo ed al più tardi all'inizio dei lavori di conciliazione.

34. I copresidenti possono sottoporre testi all'approvazione del comitato di conciliazione.

35.  L'accordo su un progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di 
conciliazione, oppure, successivamente, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia 
delle lettere è trasmessa alla Commissione.

36.  Qualora il comitato di conciliazione pervenga ad un accordo su un progetto comune, il testo, 
dopo essere stato messo a punto dai giuristi linguisti, è sottoposto all'approvazione formale dei 
copresidenti. Tuttavia in casi eccezionali, al fine di rispettare le scadenze, può essere sottoposto 
all'approvazione dei copresidenti un progetto di testo comune.

37. I copresidenti trasmettono il progetto comune così approvato ai presidenti del Parlamento 
europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Qualora il comitato di conciliazione 
non possa esprimere il proprio accordo su un progetto comune, i copresidenti ne informano i 
presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Queste 
lettere fungono da processo verbale. Copia di tali lettere è trasmessa alla Commissione per 
informazione. I documenti di lavoro utilizzati nel corso della procedura di conciliazione saranno 
accessibili nel registro di ogni istituzione, una volta che la procedura stessa sia stata conclusa.

38.  I compiti di segreteria del comitato di conciliazione sono svolti congiuntamente dal segretariato 
generale del Parlamento europeo e dal segretariato generale del Consiglio, associandovi il 
segretariato generale della Commissione.

DISPOSIZIONI GENERALI

39. Se il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono assolutamente necessario prorogare i termini 
di cui all'articolo 251 del trattato, ne informano il presidente dell'altra istituzione e la Commissione.

40. Qualora venga raggiunto un accordo in prima o in seconda lettura oppure in fase di 
conciliazione, il testo concordato viene messo a punto dai giuristi linguisti  del Parlamento europeo 
e del Consiglio che operano in stretta collaborazione e in reciproco accordo.

41. Nessuna modifica viene apportata ad alcun testo concordato senza l'accordo esplicito, a livello 
appropriato, del Parlamento europeo e del Consiglio.

42. La messa a punto del testo concordato è effettuata tenendo in debito conto le diverse procedure 
del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le scadenze per la 
conclusione delle procedure interne. Le istituzioni si impegnano a non utilizzare le scadenze fissate 
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per la messa a punto degli atti da parte dei giuristi linguisti per riaprire discussioni su problemi di 
fondo. 

43. Il Parlamento europeo e il Consiglio concordano la presentazione dei testi da essi preparati 
congiuntamente.  

44. Per quanto possibile le istituzioni si impegnano a utilizzare clausole standardizzate 
reciprocamente accettabili da incorporare negli atti adottati nel quadro della procedura di 
codecisione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sull'esercizio dei poteri di esecuzione 
(conformemente alla decisione sulle procedure di comitato1), l'entrata in vigore, il recepimento e 
l'applicazione degli atti e il rispetto del diritto d'iniziativa della Commissione.

45. Le istituzioni si adoperano per tenere una conferenza stampa comune, al fine di comunicare il 
risultato positivo della procedura legislativa in prima o in seconda lettura oppure in fase di 
conciliazione. Esse inoltre, provvedono ad emanare comunicati stampa congiunti.

46. Dopo l'adozione dell'atto legislativo in codecisione da parte del Parlamento europeo e del 
Consiglio, il testo è presentato alla firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del 
Consiglio nonché dei segretari generali di tali istituzioni.

47. I presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio ricevono il testo per la firma nella loro 
lingua rispettiva e per quanto possibile firmano il testo insieme in una cerimonia congiunta da 
organizzare mensilmente in modo da firmare atti importanti alla presenza dei media.

48. Il testo firmato congiuntamente è trasmesso per pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. La pubblicazione avviene normalmente entro due mesi dall'adozione dell'atto 
legislativo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

49. Qualora un'istituzione rilevi un errore materiale o manifesto in un testo (o in una delle sue 
versioni linguistiche), ne informa immediatamente le altre istituzioni. Se tale errore riguarda un atto 
non ancora adottato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, i giuristi linguisti del Parlamento 
europeo e del Consiglio preparano, in stretta collaborazione, gli errata corrige necessari. Se l'errore 
riguarda un atto già adottato da una o da entrambe le istituzioni, che sia stato pubblicato o meno,  il 
Parlamento europeo e il Consiglio adottano di comune accordo una rettifica redatta secondo le 
rispettive procedure.

                                               
1 Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle 

competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). Decisione 
modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 27.7.2006, pag. 11).
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio che 
modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione (2002/0298(CNS)) - Relazione di Richard Corbett

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202, terzo 
trattino,

– visto l'articolo I-36 del trattato che adotta una costituzione per l'Europa1,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (10126/1/2006)2,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002)0719))3 e la proposta 
modificata (COM(2004)0324)4,

– vista la sua posizione del 2 settembre 20035,

– visto l'articolo 202 del trattato CE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal 
Consiglio (C6-0190/2006),

– visti l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0236/2006),

1. approva il progetto di decisione del Consiglio;

2. invita la propria commissione competente a esaminare se sia possibile modificare il 
regolamento, in particolare l'articolo 81, per consentire al Parlamento di avvalersi, nelle 
migliori condizioni possibili, dei diritti attribuitigli nell'ambito della nuova procedura di 
regolamentazione con controllo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione. 

                                               
1 GU C 310 del 16.12.2004, pag. 1.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
3 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
4 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
5 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 82.
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Decisione del Parlamento europeo sulla conclusione di un accordo interistituzionale sotto 
forma di dichiarazione comune inerente alla proposta di decisione del Consiglio che 
modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione (nuova procedura di regolamentazione con 
controllo) (2006/2152(ACI)) - Relazione di Richard Corbett

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202, terzo 
trattino,

– vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità 
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1,

– vista la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che modifica la 
decisione 1999/468/CE (COM(2002)0719)2,

– vista la dichiarazione del precedente Presidente della Commissione Prodi dinanzi al 
Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 (la "Dichiarazione Prodi"),

– vista la sua posizione del 2 settembre 20033,

– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei 
servizi finanziari4,

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0324)5,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (10126/1/2006 - C6-0190/2006)6,

– visto il progetto di dichiarazione comune (10125/2006 - C6-0208/2006),

– visto l'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0237/2006),

A. considerando che lo scorso autunno il Consiglio e la Commissione hanno concordato di 
avviare negoziati sulla possibilità di proseguire la riforma delle procedure di comitatologia 
sulla base della proposta modificata della Commissione,

B. considerando che il 10 novembre 2005 la Conferenza dei presidenti ha deciso di avviare un 
dialogo con il Consiglio e la Commissione sulle procedure di comitatologia, conferendo un 
mandato a tal fine al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione e al relatore 

                                               
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
3 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 82.
4 GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.
5 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
6 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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della commissione competente per il merito, mandato che è stato prorogato il 19 gennaio 
2006,

C. considerando che tale dialogo è sfociato nel progetto di una nuova procedura e nel progetto 
di dichiarazioni in concomitanza con la decisione da adottare riguardo alla procedura,

D. considerando che la decisione introdurrà nella decisione sulla comitatologia del 1999 una 
nuova procedura denominata "procedura di regolamentazione con controllo", in virtù della 
quale il Parlamento europeo e il Consiglio avranno il diritto di verificare, allo stesso titolo, 
le disposizioni "quasi legislative" per l'attuazione di uno strumento adottato in codecisione 
e di respingere tali disposizioni,

E. considerando che il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa firmato da tutti i capi 
di Stato e di governo riconosce al Parlamento il diritto di revoca della delega di poteri 
(articolo I-36), laddove il testo definitivo di compromesso relativo alla nuova procedura di 
regolamentazione con controllo non gli riconosce questo diritto; considerando che il diritto 
di revocare tale delega resterà pertanto una rivendicazione fondamentale del Parlamento 
europeo, che è stato invece possibile conseguire nel trattato costituzionale,

F. considerando che la decisione sarà corredata di una dichiarazione comune del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, di una dichiarazione della Commissione da 
iscrivere al processo verbale del Consiglio e da dichiarazioni della Commissione riguardo 
all'attuazione e all'applicazione della nuova procedura,

G. considerando che tali dichiarazioni riflettono punti di rilievo sollevati dalle tre istituzioni 
nell'ambito dei negoziati, senza i quali non sarebbe stato possibile giungere a un 
compromesso sulla nuova procedura, né assicurarne un'incidenza pratica,

1. approva la conclusione dell'accordo sotto forma di dichiarazione comune allegato alla 
presente decisione;

2. prende atto della dichiarazione adottata dalla Commissione in concomitanza con la 
dichiarazione comune, riguardo al suo impegno ad adottare provvedimenti a favore della 
trasparenza;

3. prende atto altresì della dichiarazione adottata dalla Commissione nella medesima 
occasione riguardo al regime linguistico all'inizio del periodo di controllo e 
all'adeguamento degli atti in vigore;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio 
e alla Commissione.  
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Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esprimono soddisfazione per 

l'imminente adozione della decisione del Consiglio che modifica la decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1. L'inclusione nella 
decisione del 1999 di una nuova procedura, denominata "procedura di 
regolamentazione con controllo", consentirà al legislatore di esercitare un controllo 
sull'adozione delle misure "quasi legislative" di esecuzione di un atto adottato in 
codecisione.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, nel quadro 
dell'attuale trattato, tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le 
richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in 
codecisione.

3. Fatte salve le prerogative delle autorità legislative, il Parlamento europeo ed il 
Consiglio riconoscono che i principi di una corretta legislazione esigono che le 
competenze di esecuzione siano conferite alla Commissione senza limiti di durata. 
Tuttavia, qualora risulti necessario procedere ad un adeguamento entro un 
determinato termine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 
ritengono che una clausola che chiede alla Commissione di presentare una proposta 
di revisione o di abrogazione delle disposizioni relative alla delega delle 
competenze di esecuzione possa rafforzare il controllo esercitato dal legislatore.

4. La nuova procedura si applicherà, sin dalla sua entrata in vigore, alle misure quasi 
legislative previste in atti che saranno adottati secondo la procedura di codecisione, 
ivi comprese quelle previste negli atti che saranno adottati in futuro nel settore dei 
servizi finanziari (atti "Lamfalussy"). Per contro, affinché essa sia applicabile agli 
atti adottati in codecisione che sono già in vigore, questi devono essere adeguati 
conformemente alle procedure applicabili, al fine di sostituire la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE con la procedura 
di regolamentazione con controllo, ogniqualvolta si tratti di misure che rientrano nel 
suo campo di applicazione.

5. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono urgente adeguare i 
seguenti atti: 

a) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (non ancora pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale);

b) direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 
2006, che rifonde la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, 
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti 
creditizi (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale);

c) direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 
2006, che rifonde la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi 
e al suo esercizio (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale);

                                               
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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d) direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 
2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la 
direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87);

e) regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di 
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere 
Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1);

f) direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 
2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 
(GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15);

g) direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 
2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante 
modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 
2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, 
pag. 29);

h) direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005, 
che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 
93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 
2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura 
organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 
24.3.2005, pag. 9);

i) regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o 
sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica 
la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1);

j) direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza 
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi 
alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 
2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38); 

k) direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 
del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE 
del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1); 

l) direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64); 

m) regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1);
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n) direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 
2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali 
o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10);

o) direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del 
mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16);

p) direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 
37 del 13.2.2003, pag. 24); 

q) direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19);

r) direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese 
di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un 
conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e 
le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1);

s) regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali 
(GU  L 243 dell'11.9.2002, pag. 1);

t) direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 
2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il 
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti 
semplificati (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20);

u) direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano 
(GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67);

v) direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 
2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 
17.04.2001, pag. 1);

w) direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque 
(GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);

x) direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 
34);

y) direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 
24.4.1998, pag. 1).
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A tale scopo, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare al più 
presto al Parlamento europeo ed al Consiglio proposte di modifica degli atti 
summenzionati, al fine di introdurre la procedura di regolamentazione con controllo 
e, di conseguenza, di abrogare, laddove esistano, le disposizioni di tali atti che 
prevedono un  limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla 
Commissione. Il Parlamento europeo ed il Consiglio si adopereranno affinché tali 
proposte siano adottate quanto prima.

6. Conformemente all'accordo interistituzionale del 16 dicembre 20031 "Legiferare 
meglio", il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rammentano il ruolo 
importante svolto dalle misure di esecuzione nella legislazione. Inoltre, ritengono 
che i principi generali dell'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998, sugli 
orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria2

debbano comunque applicarsi alle misure di portata generale adottate secondo la 
nuova procedura di regolamentazione con controllo. 

                                               
1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
2 GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.
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Decisione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sulla conclusione di un accordo 
interistituzionale fra il Parlamento europeo e la Commissione relativo alle modalità di 
applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla 
decisione 2006/512/CE (2008/2002(ACI)) - Relazione di Monica Frassoni

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente del 27 marzo 2008 che trasmetteva l'accordo 
interistituzionale approvato dalla Conferenza dei presidenti il 12 dicembre 2007,

– visto l'articolo 202 del trattato CE,

– vista la decisione 2006/512/CE del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE, 
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione1,

– visto il progetto di accordo fra il Parlamento europeo e la Commissione relativo alle 
modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione, modificata dalla decisione 
2006/512/CE (in appresso "l’Accordo"),

– visti gli articoli 81 e l'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0107/2008),

A. considerando che talune disposizioni dell'Accordo bilaterale fra il Parlamento europeo e la 
Commissione, relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione2 ("l'Accordo del 2000") sono purtroppo state 
disattese dalla Commissione, ad esempio la disposizione secondo cui il Parlamento riceve, 
contemporaneamente ai comitati e nelle stesse condizioni, i vari documenti di comitatologia 
in quanto tali documenti sono quasi sempre inviati al Parlamento troppo tardi e comunque, 
non contemporaneamente ai membri di comitato,

B. considerando che le procedure per l'attuazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, 
ad eccezione delle modalità della nuova procedura di regolamentazione con controllo, sono 
tuttora molto insoddisfacenti, a causa anche del modo di funzionamento della base dati 
"comitatologia"; considerando che i documenti sono spesso trasmessi in modo frammentato 
senza una chiara spiegazione del loro status, talvolta con un'indicazione fuorviante, ad 
esempio progetti di misure di esecuzione che non sono stati oggetto di una votazione in 
commissione sono inviati con l'indicazione "diritto di controllo", quando invece dovrebbero 
essere inviati con l'indicazione "diritto d'informazione", il che suscita dubbi sulle scadenze 
applicabili,

                                               
1 GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
2 GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19.
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C. considerando che questo problema, di fatto, riduce ancora di più il controllo già molto 
limitato del Parlamento sulle questioni attinenti alla comitatologia,

D. considerando che la Commissione si è ora impegnata a istituire un registro elettronico 
contenente tutti i documenti trasmessi al Parlamento e al quale il Parlamento deve avere 
accesso diretto, il che consentirà la chiara individuazione dei documenti contenuti nella 
stessa procedura e un'indicazione della fase raggiunta nella procedura e nel calendario, una 
chiara distinzione fra i progetti di misure ricevuti dal Parlamento e la versione finale a 
seguito del parere del comitato e una chiara individuazione di eventuali modifiche rispetto a 
documenti già inviati al Parlamento,

E considerando che l’Accordo è di grande importanza pratica non solo per la nuova procedura 
di regolamentazione con controllo ma per tutte le procedure di comitatologia; considerando 
che l'Accordo può costituire un precedente per futuri accordi interistituzionali con obiettivi 
simili,

F. considerando che, nonostante il fatto che l’Accordo si applicherà per un breve periodo 
transitorio, l'esperienza potrebbe, tuttavia, essere altamente istruttiva, e considerando che 
tale accordo è inteso a garantire che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, tutte le 
procedure di comitatologia fra le tre istituzioni funzionino in modo soddisfacente,

1. sottolinea che, ove applicabile, la procedura di regolamentazione con controllo è legalmente 
vincolante per tutte le parti e non è soggetta ad alcun tipo di negoziazione; invita il 
Consiglio, la Commissione e tutte le commissioni parlamentari a tenere debitamente conto 
di questa circostanza in tutte le pertinenti procedure legislative;

2. ricorda che la procedura di regolamentazione con controllo deve essere applicata a tutte le 
misure di portata generale che cercano di emendare elementi non essenziali di uno 
strumento di base adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, 
anche sopprimendo alcuni di quegli elementi o completando lo strumento con nuovi 
elementi non essenziali;

3. invita il Consiglio e la Commissione, in caso di "zone grigie" ove possa non essere chiaro se 
si debba applicare la nuova procedura di regolamentazione con controllo o un'altra 
procedura di comitatologia, ad applicare la nuova procedure di regolamentazione con 
controllo;

4. sottolinea che l'unico scopo della nuova procedura di regolamentazione con controllo è 
quella di rafforzare il diritto di controllo del Parlamento e che non modifica in alcun modo 
la portata dei poteri di esecuzione che possano essere conferiti alla Commissione;

5. ritiene che l’Accordo rappresenti un passo avanti nella giusta direzione per quanto riguarda 
i diritti e i poteri del Parlamento relativamente alla legislazione delegata;

6. si compiace del fatto che l’Accordo definisca in modo più preciso l'obbligo della 
Commissione di informare il Parlamento a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 della decisione 
1999/468/CE stabilendo che il Parlamento deve essere informato in merito ai lavori dei 
comitati secondo modalità che garantiscano la trasparenza e l'efficienza del sistema di 
trasmissione nonché l'identificazione delle informazioni trasmesse nelle varie fasi della 
procedura;
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7. si attende che la Commissione aderisca appieno alle disposizioni dell’Accordo rivisto, il che 
purtroppo non è avvenuto per l'Accordo del 2000;

8. chiede un livello costantemente alto dei resoconti, con elenchi di presenza che indichino 
almeno il nome delle persone che hanno partecipato alla riunione in parola, la loro 
affiliazione e i relativi indirizzi di posta elettronica;

9. sottolinea che il funzionamento effettivo del nuovo registro sarà l'elemento decisivo per 
quanto riguarda la piena e soddisfacente attuazione dell’Accordo e quindi ne attende 
ansiosamente l'entrata in vigore; raccomanda che al termine del periodo transitorio il 
Parlamento e la Commissione effettuino un esame del nuovo registro e procedano alla 
correzione delle eventuali difficoltà pratiche e dei difetti che potrebbero essere rilevati; 
raccomanda che il Parlamento riceva informazioni sul funzionamento del registro dalle parti 
interessate durante la fase iniziale;

10. plaude in modo esplicito alle nuove disposizioni in base alle quali il registro dovrà indicare 
chiaramente la fase della procedura di tutti i documenti di comitatologia, e i possibili 
collegamenti con altri documenti già trasmessi e eventuali modifiche che sono state 
apportate;

11. chiede alla Commissione in tale contesto di cambiare le sue procedure interne per garantire 
che si faccia una distinzione fra, da un lato, i progetti di misure che devono essere inviati al 
Parlamento, contestualmente al pertinente comitato, a norma del suo diritto all'informazione 
e, dall'altro, i progetti di misure che devono essere inviati al Parlamento in modo da 
consentirgli di esercitare il suo diritto di controllo;

12. plaude all'introduzione di un "sistema di allarme precoce" attraverso il quale il Parlamento è 
informato appena si constata che le misure di attuazione proposte stanno per essere 
trasmesse ad un comitato, ma insiste che ciò non deve essere utilizzato per trasformare 
questioni non urgenti in questioni urgenti, in quanto i limiti di tempo abbreviati si possono 
applicare soltanto per casi debitamente comprovati ed eccezionali;

13. sottolinea che per esercitare il diritto di controllo in base all'adeguata informazione, il 
Parlamento deve essere periodicamente aggiornato su tutta la documentazione di base in cui 
si spiega perché la Commissione propone talune misure; si compiace della disponibilità 
della Commissione a coadiuvare il Parlamento per garantire la piena cooperazione allorché 
si esaminano specifiche misure di attuazione e chiede quindi alla Commissione di 
trasmettere al Parlamento, su richiesta, ogni documento di base relativo al progetto di 
misura attuativa;

14. non condivide l'opinione della Commissione secondo la quale le misure proposte di 
attuazione trasmesse al Parlamento non devono essere pubbliche fino alla votazione nel 
comitato e insiste sulla possibilità di consultare chiunque desideri sulle misure proposte; 
chiede alla Commissione di riconsiderare la sua posizione e di rendere pubbliche tutte le 
proposte di misure attuative non appena siano formalmente presentate;

15. approva la conclusione dell’Accordo e si attende la piena attuazione non appena sarà stato 
approvato;

16. decide di allegare l’Accordo al suo regolamento, in sostituzione dell'allegato XII;
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17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il relativo allegato, per 
conoscenza, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
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ALLEGATO

PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONE

ACCORDO FRA PARLAMENTO EUROPEO E COMMISSIONE

relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, recante modalità 
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla 

decisione 2006/512/CE

Informazione del Parlamento europeo

1. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE1, il Parlamento europeo è 
periodicamente informato dalla Commissione in merito ai lavori dei comitati2 secondo modalità che 
garantiscano la trasparenza e l'efficienza del sistema di trasmissione nonché l'identificazione delle 
informazioni trasmesse nelle varie fasi della procedura. A tale scopo esso riceve, 
contemporaneamente ai membri dei comitati e secondo le stesse modalità, i progetti di ordine del 
giorno delle riunioni, i progetti relativi a misure di esecuzione che vengono sottoposti ai comitati in 
virtù di atti di base adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, i risultati delle 
votazioni, i resoconti sommari delle riunioni e gli elenchi degli organismi cui appartengono le 
persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.

Registro

2. La Commissione istituisce un registro contenente tutti i documenti trasmessi al Parlamento 
europeo3. Il Parlamento europeo dispone di un accesso diretto al registro. In conformità dell'articolo 
7, paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE, i riferimenti di tutti i documenti trasmessi al 
Parlamento europeo sono resi pubblici.

3. In conformità degli impegni assunti dalla Commissione nella sua dichiarazione sull'articolo 7, 
paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE4 e non appena sarà tecnicamente possibile, il registro di 
cui al paragrafo 2 consentirà in particolare di:

- identificare chiaramente i documenti ai quali si applica la stessa procedura nonché qualsiasi 

                                               
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 

22.7.2006, pag. 11).
2 In tutto il testo dell'accordo per "comitato" si intendono i comitati istituiti in conformità della decisione 

1999/468/CE, tranne qualora sia specificato che si fa riferimento ad un altro comitato.
3 La data auspicata per l'istituzione del registro è il 31 marzo 2008.
4 GU C 171 del 22.7.2006, pag. 21.
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modifica alle misure di esecuzione in ciascuna fase della procedura;

- indicare la fase della procedura e il calendario;

- distinguere chiaramente tra il progetto di misure ricevuto dal Parlamento europeo 
contemporaneamente ai membri dei comitati, conformemente al diritto d'informazione, e il progetto 
definitivo che fa seguito al parere espresso dal comitato e trasmesso al Parlamento europeo;

- identificare chiaramente ogni modifica rispetto ai documenti già trasmessi al Parlamento europeo.

4. Qualora, dopo un periodo transitorio decorrente dall'entrata in vigore del presente accordo, il 
Parlamento europeo e la Commissione ritengano che il sistema è operativo e soddisfacente, la 
trasmissione dei documenti al Parlamento europeo si effettua tramite notifica elettronica con un link 
verso il registro di cui al paragrafo 2. La decisione è adottata tramite scambio di lettere tra i 
presidenti delle due Istituzioni. Durante il periodo transitorio i documenti sono trasmessi al 
Parlamento europeo sotto forma di allegato alla posta elettronica.

5. Inoltre, la Commissione consente a che progetti specifici di misure di esecuzione i cui atti di base 
non sono stati adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 251 del trattato, ma rivestono 
un'importanza particolare per il Parlamento europeo siano trasmessi a quest'ultimo ove la 
commissione parlamentare competente ne faccia richiesta. Tali misure sono iscritte nel registro di 
cui al paragrafo 2 con relativa notifica al Parlamento europeo.

6. Oltre ai resoconti sommari di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo può chiedere l'accesso ai 
verbali delle riunioni dei comitati1. La Commissione esamina le richieste, caso per caso, nel rispetto 
delle norme sulla riservatezza stabilite nell'allegato 1 all'accordo quadro sui rapporti tra il 
Parlamento europeo e la Commissione2.

Documenti riservati

7. Ai documenti che presentano carattere riservato si applicano procedure amministrative interne 
decise da ciascuna istituzione onde offrire tutte le garanzie necessarie.

Risoluzioni del Parlamento europeo a norma dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE

8. In applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo può indicare, 
con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione di un atto di base adottato secondo 
la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, eccede le competenze di esecuzione previste in 
detto atto di base.

9. Il Parlamento europeo approva detta risoluzione motivata in conformità del suo regolamento. A 

                                               
1 Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, del 19 luglio 1999 nella causa T-

188/97, Rothmans c. Commissione, Rac. 1999, p. II-2463.
2 GU C 177 E del 18.5.2006, pag. 123.
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tal fine, esso dispone di un mese dalla ricezione del progetto definitivo di misure esecutive nelle 
versioni linguistiche sottoposte ai membri del comitato interessato.

10. Il Parlamento europeo e la Commissione convengono che è opportuno stabilire su base 
permanente un termine abbreviato per taluni tipi di misure di esecuzione urgenti in merito alle quali 
è necessario adottare una decisione entro termini più brevi nell'interesse di una sana gestione. Si 
tratta, in particolare, di taluni tipi di misure relative ad azioni esterne, compresi gli aiuti umanitari e 
d'urgenza, la protezione della salute e della sicurezza, la sicurezza dei trasporti e le deroghe alle 
disposizioni in materia di appalti pubblici. Un accordo tra il competente membro della 
Commissione e il presidente della commissione parlamentare competente stabilisce i tipi di misure 
in questione e i termini applicabili. Tale accordo può essere revocato in qualsiasi momento da 
ciascuna delle parti.

11. Salvo i casi di cui al paragrafo 10, si applica un termine abbreviato per i casi d'urgenza, così 
come per misure di gestione corrente e/o di durata determinata. Tale termine potrà essere molto 
breve per i casi di estrema urgenza, in particolare per motivi di sanità pubblica. Il commissario 
competente fissa il termine appropriato indicandone il motivo. Il Parlamento europeo può in tali 
casi avvalersi di una procedura che deleghi l'applicazione dell'articolo 8 della decisione 
1999/468/CE alla sua commissione parlamentare competente, che può rispondere alla Commissione 
entro il termine previsto.

12. Non appena i servizi della Commissione prevedono che i progetti di misure di cui ai paragrafi 
10 e 11 dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono ad avvertire in via 
informale il segretariato della commissione parlamentare o delle commissioni parlamentari 
competenti. Non appena il progetto iniziale di misure è stato sottoposto ai membri dei comitati, i 
servizi della Commissione ne comunicano al segretariato della commissione parlamentare o delle 
commissioni parlamentari competenti l'urgenza e i termini applicabili una volta presentato il 
progetto finale.

13. A seguito dell'adozione di una risoluzione del Parlamento europeo, di cui al paragrafo 8, o della 
risposta di cui al paragrafo 11, il Commissario competente informa il Parlamento europeo o, 
all'occorrenza, la commissione parlamentare competente del seguito che la Commissione intende 
darvi. 

14. I dati di cui ai paragrafi da 10 a 13 sono iscritti nel registro.

Procedura di regolamentazione con controllo

15. Ove si applichi la procedura di regolamentazione con controllo, e a seguito della votazione in 
sede di comitato, la Commissione informa il Parlamento europeo dei termini applicabili. Fatto salvo 
il paragrafo 16, tali termini iniziano a decorrere solo quando il Parlamento europeo avrà ricevuto 
tutte le versioni linguistiche.

16. Qualora si applichino termini abbreviati (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 
1999/468/CE) e in caso d'urgenza (articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE), i 
termini iniziano a decorrere dalla data in cui il Parlamento europeo ha ricevuto i progetti definitivi 
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delle misure di esecuzione nelle versioni linguistiche sottoposte ai membri del comitato, salvo 
obiezione del presidente della commissione parlamentare. In ogni caso, la Commissione si adopera 
per trasmettere quanto prima tutte le versioni linguistiche al Parlamento europeo. Non appena i 
servizi della Commissione prevedono che i progetti di misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5, 
lettera b) o paragrafo 6, dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono 
ad avvertire in via informale il segretariato della o delle commissioni parlamentari competenti.

Servizi finanziari

17. In conformità della sua dichiarazione sull'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE, 
la Commissione, per quanto riguarda i servizi finanziari, si impegna a:

- garantire che il funzionario della Commissione che presiede una riunione di comitato informi il 
Parlamento europeo, su sua richiesta, dopo ogni riunione, sulle discussioni riguardanti i progetti 
relativi a misure di esecuzione che sono stati sottoposti a tale comitato;

- fornire una risposta scritta od orale a qualsiasi domanda riguardante i progetti relativi a misure di 
esecuzione che sono stati sottoposti a un comitato.

Infine, la Commissione garantisce che gli impegni assunti nella seduta plenaria del Parlamento del 5 
febbraio 20021 e ribaditi nella seduta del 31 marzo 20042 nonché quelli contenuti nei punti da 1 a 7 
della lettera del 2 ottobre 20013 del sig. Frits Bolkestein, membro della Commissione, all’on. 
Christa Randzio-Plath, presidente della commissione per i problemi economici e monetari, siano 
onorati per quanto riguarda l'intero settore dei servizi finanziari (compresi valori mobiliari, banche, 
assicurazioni, pensioni e contabilità).

Calendario dei lavori parlamentari

18. Salvo nei casi in cui si applichino termini abbreviati o in caso d'urgenza, nel trasmettere i 
documenti a norma del presente accordo la Commissione tiene conto dei periodi d'interruzione 
dell'attività parlamentare (vacanze invernali, vacanze estive ed elezioni europee), al fine di garantire 
che il Parlamento europeo sia in grado di esercitare le proprie prerogative entro i limiti temporali 
stabiliti dalla decisione 1999/468/CE e dal presente accordo. 

Cooperazione tra il Parlamento europeo e la Commissione

19. Le due Istituzioni si dichiarano pronte ad aiutarsi a vicenda al fine di garantire la piena 
collaborazione nella gestione di specifiche misure di esecuzione. A tal fine instaurano gli opportuni 
contatti a livello amministrativo.

                                               
1 GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 19.
2 GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 446 e resoconto integrale (CRE) della seduta plenaria del Parlamento del 

31 marzo 2004, alla voce "Votazioni".
3 GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 83.
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Accordi precedenti

20. Il presente accordo sostituisce l'accordo del 2000 fra Parlamento europeo e Commissione 
relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio1. Il Parlamento 
europeo e la Commissione considerano caduchi e quindi privi di effetti, per quanto li riguarda, gli 
accordi seguenti: l'accordo Plumb-Delors del 1988, l'accordo Samland/Williamson del 1996 e il 
Modus vivendi del 19942.

                                               
1 GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19.
2 GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008, che adotta la decisione del 
Parlamento europeo che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, 
concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore 
(2006/2223(INI)) - Relazione di Anneli Jäätteenmäki

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera inviata dal mediatore europeo al suo Presidente in data 11 luglio 2006,

– vista la lettera inviata dal suo Presidente alla commissione per gli affari costituzionali in data 21 
settembre 2006,

– visto l'articolo 195, paragrafo 4, del trattato CE,

– visto l'articolo 107 D, paragrafo 4, del trattato Euratom,

– vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le 
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore1, figurante all'Allegato X al 
regolamento del Parlamento,

– visto il parere della Commissione sul progetto di decisione che modifica la decisione 
94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, approvata nella seduta del 22 aprile 
20081,

– vista l’approvazione da parte del Consiglio del progetto di decisione modificata come risultante 
dal voto,

– visto l'articolo 45, paragrafo 2, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione 
per le petizioni (A6-0076/2008),

1. adotta la decisione che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom;

2. incarica il suo Presidente di pubblicare nei Testi approvati la versione finale della decisione che 
modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom come risultante dalle sue votazioni del 22 
aprile e del 18 giugno 2008 e di trasmetterla, unitamente alla presente risoluzione, al Consiglio e 
alla Commissione;

3. incarica il suo Presidente di assicurare la tempestiva pubblicazione della decisione del 
Parlamento che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

                                               
1 GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 2002/262/CE, CECA, Euratom (GU 

L 92 del 9.4.2002, pag. 13).
1 Testi approvati, P6_TA(2008)0129.
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Decisione del Parlamento europeo che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 
marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del 

mediatore

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 195, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 
D, paragrafo 4,

Visto il progetto di decisione approvato dal Parlamento europeo il 22 aprile 20081 e gli 
emendamenti approvati il 17 giugno 20082.

visto il parere della Commissione,

con l'approvazione del Consiglio3,

considerando quanto segue:

(1) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto ad una buona 
amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini europei.

(2) La fiducia dei cittadini nella capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e 
imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione è fondamentale per il successo dell'azione del 
mediatore.

(3) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di eliminare eventuali incertezze 
riguardo alla capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi 
di cattiva amministrazione.

(4) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di consentire un'eventuale evoluzione 
delle disposizioni giuridiche o della giurisprudenza concernenti l'intervento degli organi, uffici e 
agenzie dell'Unione europea nei procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia.

(5) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti 
negli ultimi anni per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea 
nella lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, segnatamente 
l'istituzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in modo tale che il mediatore possa 
comunicare a tali istituzioni e organi qualsiasi informazione di loro competenza.

                                               
1 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
2 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
3 Decisione del Consiglio del 12 giugno 2008.
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(6) È auspicabile adottare misure per consentire al mediatore di rafforzare la sua cooperazione con 
istituzioni analoghe a livello nazionale e internazionale, come pure con istituzioni nazionali o 
internazionali, anche se il loro ambito di attività è più ampio rispetto a quello del Mediatore europeo 
– come ad esempio la protezione dei diritti umani –, in quanto tale cooperazione può contribuire a 
rendere più efficiente l'azione del mediatore.

(7) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è giunto a scadenza nel 
2002,

DECIDE:

Articolo 1
Modifiche alla decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

La Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom è modificata nel modo seguente:

1. Nel visto 1, sopprimere le parole "Articolo 20 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la 
Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio;

2. Il considerando 3 è sostituito dal testo seguente:

"considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti 
gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi 
comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede 
loro, fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle; che l'accesso a informazioni o 
documenti segretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 
1049/20011, dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o 
organo comunitario in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono le informazioni o i 
documenti secretati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dovrebbero informare il 
mediatore di tale carattere di segretezza; che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il mediatore dovrebbe concordare preventivamene con 
l’istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti 
secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale; che, se non riceve l'assistenza 
richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del 
caso;";

3. Nell'articolo1, paragrafo 1, sopprimere le parole: "Articolo 20 D, paragrafo 4 del trattato che 
istituisce la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio;

4. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

"2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che 
egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. L'accesso a informazioni o 
documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 

all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 
L 145 del 31.5.2001, pag. 43)."
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1049/20011, sono soggetti all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo 
comunitario in questione.

Le istituzioni o organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui al primo comma 
informano il mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il mediatore concorda 
preventivamene con l’istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle 
informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale.

Le istituzioni o organi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro 
e soggetti al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso 
di detto Stato membro.

Essi consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne 
informato lo Stato membro interessato.

In ambo i casi, e in conformità dell'articolo 4, il mediatore non può divulgare il contenuto di detti 
documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a 
testimoniare, a richiesta del mediatore; essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni 
dello statuto dei funzionari, segnatamente dall'obbligo del segreto professionale.";

5. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 287 del 
trattato che istituisce la Comunità europea e 194 del trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica  - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di 
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno in 
particolare l'obbligo di non divulgare informazioni secretate né i documenti trasmessi al 
mediatore, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 
1049/2001, né i documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria 
concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio 
alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il 
disposto del paragrafo 2.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, 
un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali 
competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità 
europee e, se il caso rientra nei suoi poteri, all’istituzione o organo comunitario competente 
o al servizio preposto alla lotta anti-frode; se del caso, il mediatore informa anche 
l'istituzione o l'organo comunitario da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, che 
potrebbero eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui 
privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare 
l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo 
disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.";
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6. E' inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di accesso pubblico 
diverse da quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 1 conformemente alle condizioni e ai limiti 
stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.";

7. L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 5

1. Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela 
dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare 
con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle 
legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai 
quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

2. Nell’ambito delle sue funzioni come descritte all’articolo 195 del trattato che istituisce la 
Comunità europea e all’articolo 107 D del trattato che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica ed evitando ogni duplicazione con le attività di altre istituzioni o organi, 
il mediatore può, alle stesse condizioni, cooperare con istituzioni e organi degli Stati membri 
competenti per la promozione e tutela dei diritti fondamentali.".

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore quattordici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, 

Per il Parlamento europeo
Il presidente
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Decisione del Parlamento del 19 febbraio 2009 sul progetto di decisione del Parlamento 
europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del 
Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni relativa all'organizzazione 
e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (2008/2164(ACI)) -
Relazione di Hanne Dahl (Versione provvisoria)

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente in data 1° ottobre 2008,

– visto il progetto di decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della 
Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del 
Comitato delle regioni relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle 
pubblicazioni dell'Unione europea (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008),

– visto l'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE,

– vista la dichiarazione n. 3 relativa all'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, 
acclusa all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Nizza,

– vista la lettera del Consiglio del 26 gennaio 2009 che informa le altre istituzioni e gli organismi 
responsabili della creazione dell'Ufficio delle pubblicazioni in merito a talune modifiche alla 
proposta di decisione approvata dal comitato direttivo dell'Ufficio delle pubblicazioni il 9 
gennaio 2001 e adottata dal Consiglio il 19 gennaio 20091,

– visto l'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione 
giuridica (A6-0426/2008),

A. considerando che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE, in 
appresso denominato "l'OPOCE") è stato istituito nel 1969 con la decisione 
69/13/Euratom/CECA/CEE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della 
Corte di giustizia e del Comitato economico e sociale2,

B. considerando che tale decisione è stata modificata nel 19803 e abrogata e sostituita da una nuova 

                                               
1 Documento 14485/1/08 REV 1 e REV 2.
2 GU L 13 del 18.1.1969, pag. 19.
3 Decisione 80/443/CEE, Euratom, CECA del 7 febbraio 1980 che modifica la decisione del 16 gennaio 1969 

relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU L 107 del 
25.4.1980, pag. 44).
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decisione nel 20001,

C. considerando che il Parlamento, al paragrafo 45 della sua risoluzione del 29 gennaio 20042 sul 
discarico per l'esercizio 2001, ha formulato la seguente osservazione: "[il Parlamento...] ritiene 
che, come dimostra il caso dell’OPOCE, sia particolarmente difficile identificare una chiara 
responsabilità politica in seno a organismi interistituzionali e invita pertanto le istituzioni a 
riesaminare le disposizioni giuridiche che disciplinano gli organismi interistituzionali esistenti, 
senza tuttavia rimettere in discussione il principio della collaborazione interistituzionale, che 
consente al bilancio europeo di realizzare importanti economie; invita pertanto le istituzioni 
europee a modificare le basi giuridiche degli organismi interistituzionali in modo che esse 
consentano una chiara attribuzione della responsabilità amministrativa;",

D. considerando che la Commissione ha trasmesso un progetto di nuova decisione che abroga e 
sostituisce la decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom attualmente in vigore,

E. considerando che il progetto di decisione è finalizzato a definire con maggiore precisione le 
competenze e i compiti dell'OPOCE, le responsabilità delle istituzioni nonché il ruolo del 
comitato direttivo e del direttore dell'OPOCE,

F. considerando che l'OPOCE è un organismo istituito d'intesa tra le istituzioni e che pertanto 
risponde ai criteri di un accordo interistituzionale,

G. considerando che il progetto di decisione è stato approvato dai Segretari generali delle 
istituzioni interessate il 18 aprile 2008 e dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 3 settembre 
2008,

H. considerando che, a norma dell'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento, gli accordi 
istituzionali devono essere firmati dal Presidente previo esame da parte della commissione 
competente per gli affari costituzionali e previa approvazione del Parlamento,

1. approva il progetto di decisione unitamente alle modifiche proposte dal Consiglio nella versione 
figurante in allegato;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio, alla 
Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni.

                                               
1 Decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della 

Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, del 
20 luglio 2000, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali 
delle Comunità europee (GU L 183 del 22.7.2000, pag. 12).

2 Risoluzione del Parlamento europeo sulle misure adottate dalla Commissione in conseguenza delle 
osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l’esecuzione del 
bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2001 (GU C 96 E del 21.4.2004, pag. 112).
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ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO,DELLA 

COMMISSIONE, DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO 

ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E DEL COMITATO DELLE REGIONI

relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO,

LA COMMISSIONE,

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

LA CORTE DEI CONTI,

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:
(1) L'articolo 8 della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 aprile 

1965, relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle 
Comunità1, ha disposto che venisse insediato a Lussemburgo l'Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee (in seguito denominato "l'Ufficio"). Questa disposizione ha 
trovato infine attuazione con la decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom2.

(2) Dal momento che il personale dell'Ufficio è soggetto alle norme e ai regolamenti applicabili 
ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee, è opportuno tener conto delle loro recenti 
modifiche.

(3) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 

                                               
1 GU 152 del 13.7.1967, pag. 18.
2 GU L 183 del 22.7.2000, pag. 12.
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europee1, in seguito denominato "regolamento finanziario", contempla specifiche 
disposizioni sul funzionamento dell'Ufficio.

(4) Il settore editoriale è teatro di un considerevole sviluppo tecnologico, di cui occorre tener 
conto per il funzionamento dell'Ufficio.

(5) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom e 
sostituirla con la presente decisione,

DECIDONO:

Articolo 1

L'Ufficio delle pubblicazioni

1. L’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (in seguito denominato "l'Ufficio") è un 
organismo interistituzionale il cui compito è di provvedere, nelle migliori condizioni 
possibili, all'edizione delle pubblicazioni delle istituzioni delle Comunità europee e 
dell'Unione europea. 
A tal fine, l’Ufficio provvede, da un lato, affinché le istituzioni assolvano all'obbligo in 
materia di pubblicazione dei testi normativi e contribuisce, dall'altro, ad elaborare, sotto il 
profilo tecnico, e a realizzare le politiche di informazione e di comunicazione nei settori di 
sua competenza.

2. La gestione dell'Ufficio compete al direttore, che segue gli orientamenti strategici stabiliti 
dal comitato direttivo. Ad eccezione delle disposizioni specifiche attinenti alla vocazione 
interistituzionale dell'Ufficio contemplate dalla presente decisione, l’Ufficio segue le 
procedure amministrative e finanziarie della Commissione. Nel definire le suddette 
procedure, la Commissione tiene conto della natura specifica dell'Ufficio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, valgono le seguenti definizioni:

1) "edizione": qualsiasi azione necessaria alla concezione, alla verifica, all’attribuzione dei 
numeri internazionali normalizzati e/o dei numeri di catalogo, alla produzione, alla 
catalogazione, all'indicizzazione, alla diffusione, alla promozione, alla vendita, al deposito 
e all'archiviazione delle pubblicazioni, in qualsiasi forma e veste e secondo qualsiasi 
procedimento presente o futuro;

                                               
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
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2) "pubblicazione": testo pubblicato su qualsiasi supporto o formato recante un numero 
internazionale normalizzato e/o un numero di catalogo;

3) "pubblicazioni obbligatorie": pubblicazioni la cui edizione è prevista dai trattati o da altri 
testi normativi;

4) "pubblicazioni non obbligatorie": pubblicazioni la cui edizione è prerogativa di ciascuna 
istituzione;

5) "gestione dei diritti di autore": conferma, da parte del servizio autore, della titolarità dei 
diritti di autore o di riutilizzazione e gestione, da parte dell'Ufficio, dei suddetti diritti per 
le pubblicazioni di cui esso cura l'edizione;

6) "proventi netti delle vendite": totale degli importi fatturati al netto degli sconti commerciali 
concessi e delle spese di gestione, d'incasso e di banca;

7) "istituzioni": istituzioni, organi e organismi istituiti dai trattati o sulla base dei trattati.

Articolo 3

Competenze dell'Ufficio

1. L'Ufficio esplica le proprie competenze nei seguenti settori:
a) edizione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (in seguito denominata 

"Gazzetta ufficiale") di cui garantisce l'autenticità;
b) edizione delle altre pubblicazioni obbligatorie;

c) edizione o coedizione delle pubblicazioni non obbligatorie affidate all'Ufficio 
nell'ambito delle prerogative di ciascuna istituzione, in particolare delle attività di 
comunicazione delle istituzioni;

d) edizione o coedizione di pubblicazioni su propria iniziativa, tra cui quelle intese a 
promuoverne i servizi; a tal fine, l'Ufficio può commissionare traduzioni stipulando 
contratti di servizio;

e) sviluppo, manutenzione e aggiornamento dei servizi di edizione elettronica destinati 
al grande pubblico;

f) messa a disposizione del pubblico di tutta la legislazione e degli altri testi ufficiali;
g) conservazione e messa a disposizione del pubblico in formato elettronico di tutte le 

pubblicazioni delle istituzioni;
h) attribuzione dei numeri internazionali normalizzati e/o dei numeri di catalogo per le 

pubblicazioni delle istituzioni;
i) gestione dei diritti di riproduzione e di traduzione delle pubblicazioni delle 

istituzioni;
j) promozione e vendita delle pubblicazioni e dei servizi da esso offerti al pubblico.

2. L’Ufficio fornisce consigli e assistenza alle istituzioni nei seguenti ambiti:
a) programmazione e pianificazione dei loro programmi di pubblicazione;



DV\779820IT.doc 169/381 PE423.766

IT

b) realizzazione dei loro progetti editoriali indipendentemente dalle modalità di 
edizione;

c) impaginazione e concezione dei loro progetti editoriali;

d) informazioni sulle tendenze del mercato editoriale negli Stati membri e sui temi e i 
titoli a più vasta diffusione;

e) determinazione della tiratura e individuazione dei piani di diffusione;
f) fissazione dei prezzi delle pubblicazioni e relativa vendita;

g) promozione, diffusione e valutazione delle loro pubblicazioni gratuite o a 
pagamento;

h) analisi, valutazione e costruzione dei siti e dei servizi internet destinati al pubblico;
i) elaborazione dei contratti quadro riguardanti le attività editoriali;

j) sorveglianza tecnologica dei sistemi editoriali.

Articolo 4

Responsabilità delle istituzioni

1. Ogni istituzione ha competenza esclusiva a decidere in materia di pubblicazione.
2. Le istituzioni si avvalgono dei servizi dell'Ufficio per procedere all'edizione delle loro 

pubblicazioni obbligatorie.
3. Le istituzioni possono procedere all'edizione delle loro pubblicazioni non obbligatorie 

senza l'intervento dell'Ufficio. In tal caso, le istituzioni chiedono l'attribuzione del numero 
internazionale normalizzato e/o del numero di catalogo all'Ufficio, cui trasmettono una 
copia elettronica della pubblicazione, quale che sia il formato, nonché eventualmente due 
copie cartacee.

4. Le istituzioni si impegnano a garantire la titolarità dei diritti di riproduzione, traduzione e 
diffusione di tutti gli elementi costitutivi di una pubblicazione.

5. Per le loro pubblicazioni le istituzioni si impegnano a definire un piano di diffusione, 
approvato dall'Ufficio.

6. Le istituzioni possono sottoscrivere con l'Ufficio convenzioni di servizio intese a definire 
le modalità di collaborazione.

Articolo 5

Compiti dell'Ufficio

1. L'esecuzione dei compiti dell'Ufficio comporta in particolare le seguenti operazioni:

a) raggruppamento dei documenti da editare;
b) preparazione, concezione grafica, correzione, impaginazione e verifica dei testi e di 

altri elementi, indipendentemente dal formato o dal supporto, nel rispetto, da una 
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parte, delle indicazioni fornite dalle istituzioni e, dall'altra, delle regole di 
presentazione grafica e linguistica stabilite in collaborazione con le istituzioni;

c) indicizzazione e catalogazione delle pubblicazioni;

d) analisi documentaria dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale e dei testi ufficiali 
non pubblicati nella Gazzetta ufficiale;

e) consolidazione dei testi legislativi;
f) gestione, sviluppo, aggiornamento e diffusione del thesaurus multilingue Eurovoc;

g) stampa per il tramite dei fornitori;
h) controllo dell'esecuzione dei lavori;

i) controllo della qualità;
j) collaudo qualitativo e quantitativo;

k) diffusione fisica ed elettronica della Gazzetta ufficiale, dei testi ufficiali non 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale e delle altre pubblicazioni non obbligatorie;

l) deposito;
m) archiviazione fisica ed elettronica;

n) ristampa delle pubblicazioni esaurite e stampa su richiesta;
o) costituzione di un catalogo consolidato delle pubblicazioni istituzionali;

p) vendita, comprese l'emissione di fatture, la riscossione e la devoluzione dei proventi 
e la gestione dei crediti;

q) promozione;
r) creazione, acquisto, gestione, aggiornamento, monitoraggio e supervisione delle 

mailing list delle istituzioni e creazione di mailing list mirate.
2. Nell'ambito delle sue competenze, o in forza di poteri di ordinatore su delega delle 

istituzioni, l'Ufficio provvede:
a) all'aggiudicazione di appalti pubblici, definendone gli oneri giuridici;

b) al monitoraggio finanziario dei contratti conclusi con i fornitori;
c) alla liquidazione delle spese, che comprende in particolare la fase di collaudo 

qualitativo e quantitativo e l'apposizione della dicitura "visto per pagamento";
d) all'autorizzazione delle spese;

e) alle operazioni di entrata.

Articolo 6

Comitato direttivo

1. È istituito un comitato direttivo nel quale sono rappresentate le istituzioni firmatarie. Ne 
sono membri il cancelliere della Corte di giustizia, il segretario generale aggiunto del 
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Consiglio e i segretari generali delle altre istituzioni, o i loro rappresentanti. La Banca 
centrale europea partecipa ai lavori del comitato direttivo in veste di osservatore.

2. Il comitato direttivo nomina il presidente tra i suoi membri per una durata di due anni.

3. Il comitato direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del presidente o su 
domanda di un'istituzione.

4. Il comitato direttivo approva il proprio regolamento interno, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale.

5. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del comitato direttivo sono adottate a 
maggioranza semplice.

6. Ciascuna istituzione firmataria della presente decisione dispone di un voto in seno al 
comitato direttivo.
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Articolo 7

Compiti e responsabilità del comitato direttivo

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, il comitato direttivo adotta all'unanimità, nel 
comune interesse delle istituzioni e nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, le seguenti 
decisioni:
a) su proposta del direttore, definisce gli obiettivi strategici e le norme di 

funzionamento dell'Ufficio;
b) definisce gli orientamenti di politica generale dell'Ufficio, in particolare per quanto 

riguarda la vendita, la diffusione e l'edizione, e garantisce il contributo dell'Ufficio 
alla messa a punto e alla realizzazione di politiche di informazione e comunicazione 
nei settori di sua competenza;

c) in base ad un progetto elaborato dal direttore dell'Ufficio, approva una relazione 
annuale di gestione rivolta alle istituzioni in cui rende conto dell'attuazione della 
strategia e delle prestazioni dell'Ufficio. Anteriormente al 1° maggio di ogni anno 
trasmette la relazione sull'esercizio precedente alle istituzioni;

d) approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio nell'ambito della 
procedura di bilancio relativa al bilancio di esercizio dell'Ufficio;

e) approva i criteri per la tenuta della contabilità analitica dell'Ufficio, che il direttore 
dell'Ufficio adotta;

f) rivolge alle istituzioni suggerimenti intesi ad agevolare il buon andamento 
dell'Ufficio.

2. Il comitato direttivo tiene conto degli orientamenti emananti dalle istanze interistituzionali 
in materia di comunicazione e informazione istituite a tal fine. Il presidente del comitato 
direttivo incontra ogni anno le suddette istanze.

3. Il presidente del comitato direttivo, in qualità di rappresentate della cooperazione 
interistituzionale, è l'interlocutore dell'autorità di discarico per le decisioni strategiche negli 
ambiti di competenza dell'Ufficio.

4. Il presidente del comitato direttivo e il direttore dell'Ufficio definiscono di comune accordo 
le regole di informazione reciproca e di comunicazione che ne formalizzano i rapporti. 
L'accordo è trasmesso per informazione ai membri del comitato direttivo.

Articolo 8

Direttore dell'Ufficio

Il direttore dell'Ufficio, sotto l'autorità del comitato direttivo e nei limiti delle competenze di 
quest'ultimo, è responsabile del buon andamento dell'Ufficio. Per l'applicazione delle procedure 
amministrative e finanziarie, esso agisce sotto l'autorità della Commissione.
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Articolo 9

Compiti e responsabilità del direttore dell'Ufficio

1. Il direttore dell'Ufficio provvede al segretariato del comitato direttivo, al quale rende conto 
dell'esercizio delle proprie funzioni sulla base di relazioni trimestrali.

2. Il direttore dell'Ufficio rivolge al comitato direttivo qualsiasi suggerimento utile per il buon 
funzionamento dell'Ufficio.

3. Previa consultazione del comitato direttivo per un parere, il direttore dell'Ufficio definisce 
la natura e la tariffa delle prestazioni che l'Ufficio può effettuare a titolo oneroso per le 
istituzioni.

4. Il direttore dell'Ufficio adotta, previa approvazione del comitato direttivo, i criteri per la 
tenuta della contabilità analitica dell'Ufficio. Egli definisce, d'accordo con il contabile della 
Commissione, le modalità della cooperazione contabile tra l'Ufficio e le istituzioni.

5. Il direttore dell'Ufficio, nell'ambito della procedura di bilancio relativa al bilancio di 
esercizio dell'Ufficio, definisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese 
dell'Ufficio. Previa approvazione da parte del comitato direttivo, queste proposte sono 
trasmesse alla Commissione.

6. Il direttore dell'Ufficio decide se e in base a quali modalità possono essere effettuate le 
pubblicazioni provenienti da terzi.

7. Il direttore dell'Ufficio partecipa alle attività interistituzionali in materia di informazione e 
comunicazione negli ambiti di competenza dell'Ufficio.

8. Per quanto riguarda l'edizione della legislazione e i documenti ufficiali relativi alla 
procedura legislativa, compresa la Gazzetta ufficiale, il direttore dell'Ufficio:

a) sollecita, presso le sedi competenti di ciascuna istituzione, le decisioni di massima da 
applicare congiuntamente;

b) presenta proposte per il miglioramento della struttura e della veste della Gazzetta 
ufficiale e dei testi legislativi ufficiali;

c) presenta alle istituzioni proposte sull'armonizzazione della veste dei testi da 
pubblicare;

d) esamina le difficoltà riscontrate nelle operazioni correnti e, ai fini del loro 
superamento, formula le necessarie istruzioni nell'ambito dell'Ufficio e le opportune 
raccomandazioni per le istituzioni.

9. Conformemente al regolamento finanziario, il direttore dell'Ufficio redige una relazione 
annuale di attività in cui rende conto della gestione degli stanziamenti delegati dalla 
Commissione e da altre istituzioni in forza del regolamento finanziario. La relazione è 
indirizzata alla Commissione e alle istituzioni interessate, nonché, per informazione, al 
comitato direttivo.

10. Il direttore dell'Ufficio e i membri della Commissione responsabili dei rapporti con 
l'Ufficio stabiliscono di comune accordo le modalità di informazione e di consultazione 
nell'ambito della delega degli stanziamenti della Commissione e dell'esecuzione del 
bilancio.
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11. Il direttore dell'Ufficio è responsabile del conseguimento degli obiettivi strategici approvati 
dal comitato direttivo e della buona gestione dell'Ufficio, delle sue attività e della gestione 
del bilancio.

12. In caso di assenza o impedimento del direttore dell'Ufficio si applicano le norme sulla 
supplenza in base al grado e all'anzianità, se non altrimenti disposto dal comitato direttivo, 
su proposta del presidente o del direttore dell'Ufficio.

13. Il direttore dell'Ufficio informa le istituzioni con una relazione trimestrale sulla 
pianificazione e l'utilizzo delle risorse e l'avanzamento dei lavori.

Articolo 10

Personale

1. La Commissione provvede alla nomina del direttore generale e del direttore, previo parere 
favorevole unanime del comitato direttivo. Al direttore generale e ai direttori si applicano 
le norme della Commissione in materia di mobilità e valutazione dei quadri superiori 
(gradi AD 16/AD 15/AD 14). Quando, per un funzionario che riveste un tale incarico, 
stanno per decorrere i termini per la mobilità previsti di regola dalla normativa applicabile, 
la Commissione informa il comitato direttivo che può esprimersi sul caso con un parere 
unanime.

2. Il comitato direttivo partecipa attivamente alle procedure previste, eventualmente, prima 
della nomina dei funzionari e degli agenti dell'Ufficio chiamati a rivestire le funzioni di 
direttore generale (gradi AD 16/AD 15) e di direttore (gradi AD 15/AD 14) e, in 
particolare, per quanto riguarda la redazione degli avvisi di posto vacante, l'esame delle 
candidature e la designazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per tali posti.

3. Per quanto riguarda i funzionari e gli agenti assegnati all'Ufficio, le competenze 
dell'autorità investita del potere di nomina (AIPN) e dell'autorità abilitata a concludere i 
contratti di assunzione (AACC) sono esercitate dalla Commissione. La Commissione può 
delegare alcune delle sue competenze al suo interno e al direttore dell'Ufficio. Tale delega 
è soggetta alle stesse condizioni previste per i direttori generali della Commissione.
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4. Fatto salvo il paragrafo 2, i funzionari e gli agenti assegnati all'Ufficio sono soggetti alle 
disposizioni e alle procedure adottate dalla Commissione per l'attuazione dello statuto e del 
regime applicabile agli altri agenti, alle stesse condizioni previste per i funzionari e gli 
agenti della Commissione in servizio a Lussemburgo.

5. I funzionari di tutte le istituzioni sono informati dei posti vacanti presso l'Ufficio, non 
appena l'AIPN e l'AACC decidono di coprire tali posti.

6. Il direttore dell'Ufficio informa, su base trimestrale, il comitato direttivo in merito alla 
gestione del personale.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1. Gli stanziamenti destinati all'Ufficio, il cui importo complessivo è iscritto su una linea di 
bilancio particolare all'interno della sezione del bilancio relativa alla Commissione, sono 
indicati in modo particolareggiato in un allegato della stessa sezione. Tale allegato reca 
uno stato delle entrate e delle spese, con suddivisioni identiche a quelle delle sezioni di 
bilancio.

2. La tabella dell'organico dell'Ufficio figura in un allegato della tabella dell'organico della 
Commissione.

3. Ogni istituzione svolge la funzione di ordinatore per gli stanziamenti del proprio bilancio 
riguardanti la linea "spese di pubblicazione". 

4. Per gli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri 
di ordinatore al direttore dell'Ufficio, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega, 
conformemente al regolamento finanziario. Il direttore dell'Ufficio informa, su base 
trimestrale, il comitato direttivo circa dette deleghe.

5. La gestione finanziaria e di bilancio dell'Ufficio è effettuata nel rispetto del regolamento 
finanziario e delle relative modalità di esecuzione e del quadro finanziario in vigore alla 
Commissione, compresi gli stanziamenti delegati dalle istituzioni diverse dalla 
Commissione.

6. La contabilità dell'Ufficio è conforme alle norme e ai metodi contabili approvati dal 
contabile della Commissione. L'Ufficio tiene conti distinti per la vendita della Gazzetta 
ufficiale e per la vendita delle pubblicazioni. I proventi netti delle vendite sono devoluti 
alle istituzioni.

Articolo 12

Sorveglianza

1. La funzione di revisore interno è svolta nell'Ufficio dal revisore interno della 
Commissione, conformemente al regolamento finanziario. L'Ufficio assicura una capacità 
di audit interno, secondo modalità analoghe a quelle previste per le direzioni generali e i 
servizi della Commissione. Le istituzioni possono chiedere al direttore dell'Ufficio di 
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inserire revisioni specifiche nel programma di lavoro delle revisioni interne elaborato 
dall'Ufficio.

2. Nell'ambito della missione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Ufficio 
risponde a qualsiasi quesito riguardante le sue competenze. Al fine di garantire la tutela 
degli interessi dell'Unione europea, il presidente del comitato direttivo e il direttore 
dell'OLAF siglano un accordo sulle modalità di informazione reciproca.

Articolo 13

Reclami e domande

1. Nei limiti delle sue competenze, l’Ufficio è tenuto a rispondere alle domande del mediatore 
europeo e del garante europeo della protezione dei dati.

2. Qualsiasi azione legale nei settori di competenza dell'Ufficio è intentata contro la 
Commissione.

Articolo 14

Accesso del pubblico ai documenti

1. Il direttore dell'Ufficio prende le decisioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 
1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione1. In caso di rifiuto, le decisioni riguardanti le domande di conferma sono 
prese dal segretariato generale della Commissione.

2. L’Ufficio istituisce un registro dei documenti conformemente all'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001.

                                               
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
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Articolo 15

Abrogazione

La decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 16

Entrata in vigore

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles e a Lussemburgo, addì 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Per la Commissione 

Il presidente Il presidente Il presidente

Per la Corte di giustizia Per la Corte dei conti

Il presidente Il presidente

Per il Comitato economico e sociale Per il Comitato delle regioni

Il presidente Il presidente
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Risoluzione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2005 sul progetto della Commissione di 
accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione 
(B6-0634/2005)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto della Commissione (COM(2005)0059),

– vista la propria risoluzione del 13 gennaio 2004 sulla comunicazione della Commissione 
"Inquadramento delle agenzie europee di regolazione"1,

– vista la dichiarazione approvata dalla Conferenza intergovernativa di Nizza, relativa all'articolo 
10 del trattato che istituisce la Comunità europea e concernente il dovere di cooperazione leale 
delle istituzioni comunitarie,

– visto il parere espresso dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare l'11 ottobre 2005 in merito alla proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 
1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione 
e di osservazione in materia di ambiente, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo,

– viste l'interrogazione orale al Consiglio presentata congiuntamente dalla commissione per gli 
affari costituzionali e dalla commissione per i bilanci e la risposta fornita dal Consiglio nella 
seduta del 15 novembre 2005,

– visti l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. richiamandosi alle considerazioni, tuttora sostanzialmente valide, contenute nella sua 
risoluzione del 13 gennaio 2004 sul fatto che una razionalizzazione ed una semplificazione della 
struttura delle attuali e future agenzie oltre che indispensabili ai fini della chiarezza, della 
trasparenza e della certezza giuridica risultano altresì ineludibili nella prospettiva di un'Unione a 
25 e più Stati membri, e sul fatto che la creazione di nuove agenzie deve sottostare a criteri 
quanto mai rigorosi riguardanti anche l'opportunità e la giustificazione delle loro attività,

B. considerando che nel presentare il suo progetto di accordo interistituzionale la Commissione ha 
aderito all'invito del Parlamento di concludere, prima dell'adozione di un regolamento quadro, 
un accordo interistituzionale che definisca con chiarezza gli orientamenti comuni in materia,

C. considerando che la summenzionata dichiarazione afferma che il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione possono concludere accordi interistituzionali allorché risulta 
necessario, nel quadro del loro dovere di cooperazione leale, agevolare l'applicazione delle 
disposizioni del trattato,

1. plaude alla presentazione del progetto da parte della Commissione;

2. si rammarica che il Consiglio non sia disposto a intavolare negoziati per concludere un accordo 
                                               
1 GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 119.
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sulla base del progetto della Commissione;

3. invita la Commissione a continuare i suoi sforzi tesi a far cambiare idea al Consiglio;

4. richiama l'attenzione sul fatto che, in sede di esame di future proposte di creazione di agenzie, si 
baserà in particolare sui seguenti principi:

a) l'istituzione di un'agenzia avviene con la procedura legislativa ordinaria, di norma pertanto 
con la procedura di codecisione; il ricorso alla procedura di cui all'articolo 308 del trattato 
rimane circoscritto a casi eccezionali in cui le disposizioni del trattato relative alla materia di 
cui trattasi non costituiscono una base giuridica sufficiente;

b) qualsiasi proposta relativa all'istituzione di un'agenzia è corredata da un'analisi costi-benefici 
e da un'accurata valutazione d'impatto che dimostri anche la redditività dell'agenzia rispetto 
all'espletamento dei rispettivi compiti da parte dei servizi della Commissione;

c) l'oggettiva autonomia da conferire all'agenzia nell'ambito dei suoi compiti non elimina la 
responsabilità politica della Commissione in ordine alle sue attività;

d) il ruolo della Commissione nella scelta e nella nomina dell'organo esecutivo, normalmente il 
direttore, deve informarsi a tale esigenza di responsabilità e imputabilità politica;

e) il Parlamento esercita un "controllo ex-ante" sotto forma di audizione del/dei candidato/i alla 
carica di direttore, un "controllo ex-post" sotto forma di scarico per l'esecuzione del 
bilancio, nonché un controllo costante sull'attività dell'agenzia attraverso le sue commissioni 
competenti; sul rinnovo del mandato del direttore è competente a decidere unicamente il 
consiglio d'amministrazione, sulla base di una valutazione del primo mandato del direttore 
stesso;

f) al consiglio d'amministrazione, organo di vigilanza, il Consiglio delega rappresentanti scelti 
in base alla loro competenza tecnica, che il Parlamento può invitare ad un'audizione prima 
della loro nomina, qualora lo ritenga opportuno; tali rappresentanti dovrebbero essere 
designati in numero congruamente proporzionale ai compiti ed alla rilevanza dell'agenzia, 
tenendo presente che a lungo termine, per motivi di efficienza, si mira ad una riduzione delle 
dimensioni del consiglio d'amministrazione; fintantoché il numero dei rappresentanti nel 
consiglio d'amministrazione corrisponde al numero degli Stati membri, il Parlamento 
dovrebbe poter designare da parte sua due membri del consiglio d'amministrazione;

g) contro gli atti dell'agenzia aventi effetto giuridico nei confronti di terzi può essere interposto 
ricorso amministrativo presso la Commissione, la quale può porvi rimedio, essendo inteso 
che la decisione della Commissione può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia;

5. esprime la sua preoccupazione per il costante aumento delle agenzie decentrate (attualmente 
ventitre contro le cinque del 1995), con il conseguente rischio che la funzione esecutiva della 
Commissione sia smantellata e frammentata in una pletora di organismi operanti 
prevalentemente a livello intergovernativo, e si augura pertanto che non si proceda ad ulteriori 
nuove istituzioni, quantomeno durante la fase di riflessione contestuale al processo di ratifica del 
trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
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6. si compiace, alla luce del crescente aggravio per il bilancio della Comunità che costituiscono le 
agenzie decentrate, che il progetto faccia obbligo alla Commissione di giustificare ogni proposta 
di creazione di un'agenzia sulla base di una valutazione d'impatto che comprenda non solo 
l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ma anche una valutazione ex-ante
il più completa possibile dei probabili costi relativi al controllo ed al coordinamento nonché 
dell'impatto sulle risorse umane e sulle spese amministrative;

7. rileva che, sebbene le agenzie siano sovvenzionate a carico del bilancio comunitario, sono però i 
rappresentanti degli Stati membri nei consigli d'amministrazione che adottano decisioni politiche 
inerenti all'attuazione del diritto comunitario;

8. si rammarica che la Commissione non sia a quanto pare disposta a fornire per il periodo delle 
prossime prospettive finanziarie una chiara rassegna delle incidenze finanziarie risultanti 
dall'esistenza e dallo sviluppo ulteriore delle agenzie esistenti;

9. chiede l'inserimento nell'accordo interistituzionale del principio di un tasso massimo di aumento 
delle spese amministrative delle agenzie paragonabile a quanto chiesto per la Commissione;

10. esige, contrariamente al testo del progetto, che l'accordo interistituzionale si applichi 
gradualmente alle agenzie già esistenti;

11. invita la Conferenza dei presidenti di commissione a fare un bilancio della cooperazione tra le 
commissioni permanenti competenti per le agenzie, la commissione per i bilanci e la 
commissione per il controllo dei bilanci, per quanto riguarda il controllo dell'attività delle 
agenzie, e ad aggiornare gli "orientamenti" approvati nel luglio 1998;

12. invita la sua commissione per gli affari costituzionali a seguire gli ulteriori sviluppi relativi al 
progetto della Commissione e, ove necessario, a investirne nuovamente il Parlamento;

13. invita il presidente e il relatore della commissione per gli affari costituzionali e della 
commissione per i bilanci a prendere informalmente contatto, a livello politico, con 
rappresentanti del Consiglio e della Commissione per esaminare gli sviluppi in seno al Consiglio 
riguardo a misure orizzontali concernenti la futura struttura delle agenzie di regolazione;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e 
ai governi degli Stati membri.   
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su una strategia per la futura 
attuazione degli aspetti istituzionali delle agenzie di regolazione (2008/2103(INI)) - Relazione di
Georgios Papastamkos (Versione provvisoria)

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2008 dal titolo "Il futuro delle agenzie 
europee" (COM(2008)0135),

– vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2004 sulla comunicazione della Commissione dal titolo 
"Inquadramento delle agenzie europee di regolazione"1,

– visto il progetto di accordo interistituzionale del 25 febbraio 2005 relativo all'inquadramento 
delle agenzie europee di regolazione (COM(2005)0059),

– vista l'interrogazione orale con discussione al Consiglio rivolta congiuntamente dalla 
commissione per gli affari costituzionali e dalla commissione per i bilanci e la risposta fornita 
dal Consiglio nella seduta del 15 novembre 2005 (O-0093/05),

– vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2005 sul progetto della Commissione relativo alla 
conclusione di un accordo interistituzionale per un inquadramento delle agenzie europee di 
regolazione2,

– vista la decisione adottata dalla Conferenza dei presidenti il 17 aprile 2008,

– vista la lettera indirizzata il 7 maggio 2008 dal Presidente della Commissione al Presidente del 
Parlamento europeo e al Presidente in carica del Consiglio per la creazione di un gruppo 
interistituzionale di lavoro a livello politico,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per 
i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi 
economici e monetari e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0354/2008),

A. considerando che gli sforzi compiuti dal Parlamento e dalla Commissione per fissare un 
inquadramento giuridicamente vincolante delle agenzie europee di regolazione sono rimasti 
vani,

B. considerando che non si è registrato alcun progresso sostanziale circa il progetto di accordo 
interistituzionale del 2005, a causa dell'opposizione istituzionale e politica del Consiglio e che la 
Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta di accordo interistituzionale e di sostituirla 
con l'invito a un dialogo interistituzionale che porti a un approccio comune,

                                               
1 GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 119.
2 GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 123.
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C. considerando che le agenzie di regolazione, benché possano essere considerate prima facie
come "micro-istituzioni", hanno tuttavia "macro-incidenze" a livello di governance europea,

D. considerando che continua a emergere la necessità di definire almeno le caratteristiche 
strutturali essenziali delle agenzie di regolazione dal momento che esse sono ormai divenute una 
componente paraistituzionale riconosciuta dell'Unione europea,

E. considerando la proposta della Commissione di creare un gruppo di lavoro interistituzionale che 
sarà incaricato di definire l'inquadramento comune delle agenzie di regolazione e stabilire le 
competenze di ciascuna istituzione dell'Unione europea nei confronti di tali agenzie,

F. considerando che la Commissione dovrà elaborare una valutazione orizzontale delle agenzie di 
regolazione entro il 2009-2010 e presentare al più presto possibile al Parlamento e al Consiglio 
una relazione sulle conclusioni di detta valutazione,

G. considerando la decisione della Commissione di non proporre la creazione di nuove agenzie 
finché non saranno conclusi i lavori del gruppo di lavoro interistituzionale,

H. considerando che la Commissione non può discostarsi dalle linee direttrici del progetto di 
accordo interistituzionale del 2005 quanto alle modifiche da apportare agli atti di base che 
disciplinano le agenzie di regolazione esistenti affinché possano conformarsi al nuovo 
approccio,

I. sottolineando che esiste già un quadro regolamentare comune1 per le agenzie di regolazione a 
cui è stata affidata una missione limitata nel tempo di gestione dei programmi comunitari,

Considerazioni generali

1. ritiene che la proposta della Commissione sia un'iniziativa lodevole ed è pronto a partecipare, 
attraverso suoi rappresentanti, all'attività del gruppo di lavoro interistituzionale, anche se 
considera che l'"approccio comune" sia inferiore alle sue attese di pervenire alla conclusione di 
un accordo interistituzionale; prende atto che ciò non esclude lo sviluppo di altre forme di intesa 
quale risultato dell'attività del gruppo di lavoro;

2. rivolge un invito al Consiglio, nella sua qualità di altro ramo dell'autorità di bilancio, affinché 
dia un contributo costruttivo ai lavori di tale gruppo;

3. chiede al Consiglio e alla Commissione di stabilire congiuntamente con il Parlamento il 
programma di lavoro del gruppo interistituzionale al più presto possibile affinché i lavori 
possano iniziare sin dall'autunno 2008;

4. ritiene che il programma di lavoro del gruppo interistituzionale dovrà comportare tra l'altro i 
punti seguenti:

– stabilire i settori su cui dovrà essere concentrata la valutazione orizzontale che la 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie 

esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari 
(GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
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Commissione dovrà elaborare entro la fine del 2009,

– fissare criteri oggettivi per valutare la necessità dell'esistenza stessa delle agenzie, tenendo 
conto di possibili soluzioni alternative,

– valutare in maniera regolare, coordinata e coerente l'attività e i risultati ottenuti dalle 
agenzie, inclusa la valutazione esterna in particolare attraverso specifiche analisi 
costi/benefici,

– valutare se l'opzione dell'agenzia sia più conveniente rispetto all'esecuzione dei relativi  
compiti da parte dei servizi stessi della Commissione;

– valutare i benefici eventualmente perduti per via dell'esercizio di talune attività da parte di 
agenzie di regolazione specifiche in vece dei servizi della Commissione,

– adottare misure per rafforzare la trasparenza delle agenzie soprattutto attraverso un 
ravvicinamento delle loro caratteristiche strutturali fondamentali,

– stabilire limiti in tema di autonomia e controllo esercitato sulle agenzie soprattutto per 
quanto riguarda la natura e la portata delle responsabilità della Commissione nei confronti 
delle rispettive attività, tenendo conto del fatto che il grado di responsabilità della 
Commissione non può eccedere quello per cui essa può influire effettivamente sulle attività 
delle agenzie in quanto tali,

– designare rappresentanti nelle autorità di controllo sulle agenzie effettuato dal Consiglio e 
dalla Commissione e procedere all'audizione dei candidati davanti alla competente 
commissione parlamentare,

– designare gli organi esecutivi delle agenzie, in particolare il direttore, e precisare il ruolo 
svolto dal Parlamento al riguardo,

– esigere un'impostazione standard per le agenzie per quanto riguarda la presentazione delle 
rispettive attività nel corso dell'esercizio finanziario in questione e dei loro conti e relazioni 
sulla gestione di bilancio e finanziaria;

– fissare un criterio standard affinché i direttori di tutte le agenzie redigano e firmino una 
dichiarazione di affidabilità (DAS) incluse eventuali riserve;

– definire un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie e agli organi satelliti che 
distingua chiaramente tra:

– una relazione annuale mirante ad una lettura generale delle operazioni, dell'attività e dei 
risultati dell'ente,

– stati finanziari e una relazione sull'esecuzione del bilancio,

– una relazione di attività in linea con le relazioni di attività delle Direzioni generali della 
Commissione,
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– una dichiarazione di affidabilità firmata dal direttore dell'ente, insieme ad eventuali 
riserve o commenti sui quali il direttore ritiene appropriato attirare l'attenzione 
dell'autorità di discarico;

– definire i principi che consentono di determinare se e in quale misura eventuali tasse e 
pagamenti dovrebbero essere la fonte di finanziamento delle agenzie;

– procedere ad un riesame regolare delle esigenze delle agenzie esistenti e stabilire criteri per 
determinare se un'agenzia di regolazione abbia completato il suo compito e possa essere 
chiusa;

5. lamenta l'assenza di una strategia generale per la creazione delle agenzie dell'Unione europea; 
rileva che l'istituzione di nuove agenzie avviene caso per caso, dando vita a un mosaico non 
trasparente composto di agenzie di regolazione, agenzie esecutive e altri organi comunitari, 
ognuno dei quali costituisce una struttura sui generis;

6. prende atto della posizione della Commissione secondo cui la creazione delle agenzie di 
regolazione che deve in ogni caso avvenire con il concorso è espressione della cooperazione tra 
gli Stati membri, mentre la loro funzione in quanto agenzie consiste nell'interoperabilità e 
nell'esercizio di competenze che, se conferite esclusivamente alle istituzioni dell'Unione 
europea, potrebbero sollevare obiezioni di centralismo;

7. invita il Consiglio e la Commissione a operare di concerto con il Parlamento al fine di definire 
un quadro chiaro, comune e coerente quanto alla posizione futura di tali agenzie nello schema 
della governance dell'Unione europea;

8. ritiene che la trasparenza delle agenzie di regolazione debba essere garantita in particolare per 
quanto riguarda il loro funzionamento, la divulgazione e l'accessibilità dell'informazione, 
nonché la programmazione e il controllo delle loro iniziative;

9. ritiene che la priorità del "quadro comune" ricercato attraverso un'intesa interistituzionale 
debba mirare a razionalizzare il funzionamento e a ottimizzare il valore aggiunto delle agenzie 
di regolazione in condizioni di maggior trasparenza, controllo democratico visibile e efficacia 
rafforzata;

10. ritiene indispensabile instaurare principi e regole minime comuni quanto alla struttura, al 
funzionamento e al controllo di tutte quante le agenzie di regolazione indipendentemente dalla 
loro natura;

11. ritiene che la partecipazione alle attività delle agenzie di regolazione dovrà essere garantita da 
una strutturazione formale del processo di consultazione e dialogo con le parti interessate;

12. ritiene che la diversità strutturale e funzionale delle agenzie sollevi gravi problemi in ordine a 
parametri regolamentari, corretta governance e rapporti istituzionali in termini di 
centralizzazione-decentramento;

13. sostiene che i principi della buona amministrazione devono essere garantiti da un'impostazione 
comune quanto alle procedure di selezione del personale, alla procedura di bilancio e 
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amministrazione delle risorse, alla gestione efficiente e alla valutazione dei risultati;

14. esaminerà se l'impegno assunto dalla Commissione di ritirare la proposta di creare nuove 
agenzie di regolazione debba coprire altresì le due proposte pendenti nei settori dell'energia e 
delle telecomunicazioni;

15. sottolinea l'esigenza di instaurare un controllo parlamentare sulla costituzione e sul 
funzionamento delle agenzie di regolazione che dovrà basarsi soprattutto:

– sulla presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte delle agenzie stesse,

– sulla possibilità di invitare il direttore di ogni agenzia davanti alla competente commissione 
parlamentare per la procedura di nomina,

– sulla concessione da parte del Parlamento del discarico all'esecuzione dei bilanci di quelle 
agenzie che ricevono finanziamenti comunitari,

16. invita la Commissione a presentare in tempo utile le conclusioni della valutazione orizzontale 
delle agenzie di regolazione, prima cioè del termine del periodo 2009-2010, affinché possano 
essere tenute in considerazione dal gruppo di lavoro interistituzionale;

17. chiede alla Commissione di elaborare parametri di riferimento volti a comparare tali risultati e a 
stabilire norme chiare per porre fine al mandato delle agenzie in caso di prestazioni 
insoddisfacenti;

18. chiede al Presidente e alla Conferenza dei presidenti di dare priorità al problema della 
costituzione del gruppo di lavoro proposto dalla Commissione e ritiene opportuno che il 
Parlamento sia rappresentato in detto gruppo dai presidenti o relatori della commissione per gli 
affari costituzionali, della commissione per i bilanci, nonché di due altre commissioni che 
hanno un’esperienza concreta nel controllo dell'attività delle agenzie di regolazione;

19. ribadisce l'invito, formulato dal Parlamento e dalla Commissione nel progetto di accordo 
interistituzionale del 2005, a inserire una decisione sulla sede delle agenzie nell'atto di base;

Considerazioni di bilancio

20. desidera ribadire quanto sia importante garantire l'applicazione sistematica, a livello 
interistituzionale, della procedura di cui al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 
maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1 (AII del 17 maggio 
2006) e sottolinea la necessità di garantire un seguito adeguato alla Dichiarazione comune del 
13 luglio 2007 del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate;

21. è convinto che una procedura dettagliata per l'applicazione di tale disposizione costituisca 
un'assoluta necessità; ritiene che tale procedura, eventualmente accompagnata da un 

                                               
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
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adeguamento del regolamento finanziario quadro applicabile alle agenzie1, potrebbe consentire 
di riprendere alcuni importanti aspetti del progetto di accordo interistituzionale del 2005 
attualmente in fase di stallo;

22. conclude che, se dall'attività di valutazione emergerà che la convenienza e l'efficienza 
dell'amministrazione decentrata non sono garantite, l'Unione europea non dovrebbe esitare a 
invertire l'attuale tendenza all'esternalizzazione dei compiti della Commissione e a stabilire 
norme chiare per porre fine al mandato delle agenzie decentrate;

23. sostiene l'intenzione della Commissione di non proporre la creazione di nuove agenzie 
decentrate finché non sia completato il processo di valutazione, soprattutto alla luce del fatto 
che i margini dell'attuale quadro finanziario pluriennale renderebbero estremamente difficile, 
per il momento, il finanziamento di nuovi organi comunitari senza un'approfondita 
riprogrammazione;

24. ritiene che, dal punto di vista del bilancio, i seguenti aspetti rappresentino questioni 
fondamentali per l'agenda del gruppo interistituzionale sul futuro delle agenzie dell'Unione 
europea;

Messa a punto della definizione di "agenzia"

25. rammenta, a tale riguardo, la definizione di "agenzia" data nel trilogo del 7 marzo 2007, in base 
alla quale, ai fini dell'applicazione del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, un determinato 
organo è definito "agenzia" se è stato istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento 
del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2 (il regolamento 
finanziario);

26. desidera sottolineare l'importanza che attribuisce alla definizione di una terminologia generale 
chiara e coerente da utilizzare comunemente in riferimento alle agenzie; ricorda che le "agenzie 
di regolazione" costituiscono soltanto un sottogruppo delle agenzie decentrate;

Nuove agenzie - Collegamento tra procedure legislative e prerogative di bilancio

27. ritiene importante esaminare i problemi relativi al calendario nonché gli aspetti giuridici e 
procedurali che potrebbero emergere qualora, parallelamente alle decisioni adottate dal 
legislatore, non si raggiunga un accordo tempestivo sul finanziamento di una nuova agenzia, 
secondo quanto previsto al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006; ritiene altrettanto essenziale 
riflettere su alcune garanzie procedurali al fine di assicurare il pieno coinvolgimento 
dell'autorità di bilancio in tutte le questioni che hanno un impatto sul bilancio, come l'estensione 
dell'elenco dei compiti delle agenzie;

                                               
1 Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante regolamento 

finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 
(GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
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28. ribadisce che, già nel 2005, il Parlamento aveva sollecitato nella sopra citata risoluzione 
valutazioni costi/benefici obbligatorie prima di proporre nuove agenzie, valutazioni che 
dovrebbero, in particolare, stabilire se l'"opzione agenzia (compresi i probabili costi relativi al 
controllo e al coordinamento) presenti un rapporto costi-efficacia più favorevole rispetto 
all'espletamento dei rispettivi compiti da parte dei servizi della Commissione", nonché vertere 
su questioni come il mandato e i metodi di lavoro dell'agenzia o il suo livello di indipendenza 
dalla Commissione, aspetto che riveste spesso un particolare interesse per il legislatore;

Agenzie esistenti – Monitoraggio

29. sottolinea la necessità di una valutazione e di un controllo periodici e coordinati - al fine di 
evitare ripetizioni e sovrapposizioni - volti a stimare il valore aggiunto delle agenzie decentrate 
esistenti che non rientrano più nel campo di applicazione del punto 47 dell'AII del 17 maggio 
2006; considera questo come un seguito alle attività precedentemente svolte, che hanno portato 
alla dichiarazione comune sulle agenzie comunitarie resa in occasione del trilogo del 18 aprile 
2007, nel quale si era stabilito di "valutare periodicamente l'attività delle agenzie comunitarie 
esistenti, prestando particolare attenzione al loro rapporto costo/benefici e illustrando in modo 
dettagliato i criteri utilizzati per la selezione delle agenzie da valutare";

30. rileva che tale analisi dovrebbe rispondere ad alcuni fondamentali quesiti concernenti il rapporto 
costo/benefici nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

– pertinenza: in quale misura gli obiettivi previsti dal regolamento istitutivo di un'agenzia sono 
in linea con il livello di spesa pubblica autorizzato dal bilancio?

– efficacia: quali effetti (impatto) sono stati conseguiti attraverso l'attività dell'agenzia?

– efficienza (convenienza): qual è stato il livello di economicità nella conversione dei vari 
input in output e risultati? Gli effetti (previsti) sono stati conseguiti a costi ragionevoli, in 
particolare in termini di personale impiegato e di organizzazione interna?

31. rileva che, considerata l'incidenza complessiva delle agenzie sul bilancio, la Commissione deve 
dimostrare in modo convincente che, ai fini della governance europea, le agenzie rappresentano 
la soluzione più conveniente, efficiente e appropriata per attuare le politiche europee, ora e nel 
prossimo futuro;

Quadro comune generale

32. insiste sulla necessità di stabilire standard minimi comuni concernenti, tra l'altro, il ruolo e la 
responsabilità politica della Commissione con riferimento alle agenzie, il sostegno che i paesi 
ospitanti devono fornire nonché la tempestiva e trasparente decisione sulla sede di una 
determinata agenzia cui potrebbero far riferimento i regolamenti istitutivi delle agenzie stesse;

33. ricorda che l'attività delle agenzie deve essere regolata da precisi criteri di responsabilità, in 
linea con le disposizioni del regolamento finanziario; sottolinea gli obblighi spettanti alle 
agenzie nell'ambito della procedura di discarico; 

34. ritiene inoltre estremamente importante cercare di definire norme comuni per la presentazione 
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dei bilanci delle agenzie allo scopo di accrescere la trasparenza e la comparabilità di indicatori 
di bilancio come il tasso di esecuzione delle agenzie o la loro quota individuale di entrate e
spese; ritiene che potrebbe essere necessario adeguare la presentazione generale della 
sovvenzione alle agenzie prevista dal bilancio dell'Unione europea ai compiti e ai ruoli della 
nuova generazione di agenzie;

35. sottolinea che, secondo i dati forniti dalla Commissione nella sua comunicazione, esistono 
attualmente 29 agenzie di regolazione, con un personale di circa 3800 unità, un bilancio 
annuale di circa 1,100 milioni EUR, incluso un contributo comunitario di circa 559 milioni 
EUR;

36. insiste affinché il processo di revisione/discarico sia proporzionato al bilancio globale delle 
agenzie; nota in particolare che le risorse disponibili della Corte dei conti europea non sono 
aumentate in linea con il numero delle agenzie negli ultimi anni;

37. ribadisce il desiderio, espresso al paragrafo 7 delle sue risoluzioni del 22 aprile 2008 sul 
discarico all'esecuzione del bilancio delle agenzie, che il rendimento delle agenzie sia 
regolarmente (e su una base ad hoc) sottoposto al controllo della Corte dei conti europea o di un 
altro revisore indipendente; ritiene che ciò non si debba limitare agli elementi tradizionali della 
gestione finanziaria e dell'uso adeguato del denaro pubblico, ma debba riguardare anche 
l'efficienza e l'efficacia amministrativa includendo una valutazione della gestione finanziaria di 
ogni agenzia;

38. è del parere che tutte le agenzie dovrebbero fornire, insieme al loro organigramma, informazioni 
sul numero complessivo del loro personale permanente e temporaneo e degli esperti nazionali, 
nonché indicare ogni cambiamento rispetto ai due anni precedenti;

39. ricorda la relazione speciale n. 5/2008 della Corte dei conti europea sulla sana gestione 
finanziaria delle agenzie con particolare riferimento ai controlli di rendimento;

40. invita la Commissione a riunire le funzioni amministrative delle agenzie più piccole al fine di 
raggiungere la massa critica capace di consentir loro di rispettare in maniera soddisfacente le 
norme in vigore in materia di appalti pubblici, nonché il regolamento finanziario e lo statuto dei 
funzionari1; 

41. invita la Commissione ad esaminare criticamente le richieste finanziarie delle agenzie, poiché 
la maggior parte di esse non utilizza i fondi richiesti;

°
°      °

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e 
ai governi degli Stati membri.

                                               
1 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo 

statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, 
ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 
4.3.1968, pag. 1).
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Decisione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sull'approvazione della dichiarazione 
comune "Insieme per comunicare l'Europa” (2007/2222(ACI)) - Relazione di Jo Leinen 
(Versione provvisoria)

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato CE,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2002 sulla comunicazione della Commissione relativa a un 
nuovo quadro di cooperazione per le attività di politica dell'informazione e della comunicazione 
nell'Unione europea1,

– vista la sua risoluzione del 10 aprile 2003 su una strategia di informazione e comunicazione per 
l'Unione europea2,

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2005 sull'attuazione della strategia d'informazione e di 
comunicazione dell'Unione europea3,

– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 sul Libro bianco su una politica europea di 
comunicazione4,

– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 25 settembre 2008,

– vista la dichiarazione comune proposta "Insieme per comunicare l'Europa",

– visto l’articolo 120, paragrafo 1, e l’articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0372/2008),

A. considerando che la comunicazione costituisce un elemento importante tanto in una democrazia 
rappresentativa che in una democrazia partecipativa,

B. considerando pertanto che una delle forze degli elementi democratici dell’Unione europea è 
correlata alle strutture di comunicazione a livello europeo che uniscono le istituzioni ai cittadini,

C. considerando che l'esperienza maturata con le passate elezioni e i referendum europei mostra 
che quanti sono informati riguardo alle problematiche comunitarie e si interessano ad esse sono 
più disposti a partecipare, mentre quanti non sono così bene informati sono meno propensi a 
farlo; considerando altresì che ciò è stato ancora una volta confermato dall'indagine effettuata in 
seguito al referendum irlandese,

D. considerando che la comunicazione in materia di Unione europea richiede un impegno politico 
da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli Stati membri ad ogni livello,

                                               
1 GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 400.
2 GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 591.
3 GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 403.
4 GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 369.
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1. approva la dichiarazione comune "Insieme per comunicare l'Europa" in allegato e decide di 
allegarla al suo regolamento; chiede che la dichiarazione sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il suo allegato al Consiglio e alla 
Commissione.
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ALLEGATO
Insieme per comunicare l'Europa

Obiettivi e principi

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea ritengono fondamentale il 
miglioramento della comunicazione relativa alle questioni dell'Unione europea, per 
consentire ai cittadini europei di esercitare il loro diritto a partecipare alla vita democratica 
di un'Unione in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e più vicino 
possibile ai cittadini, nel rispetto dei principi di pluralismo, di partecipazione, di apertura e 
di trasparenza.

2. Le tre istituzioni desiderano incoraggiare una convergenza di opinioni intorno alle principali 
priorità di comunicazione nell'Unione europea nel suo complesso, promuovere il valore 
aggiunto di un approccio a livello di Unione europea alla comunicazione su questioni 
europee, agevolare gli scambi di informazioni e di migliori pratiche e sviluppare sinergie tra 
le istituzioni nella realizzazione della comunicazione connessa a dette priorità nonché, ove 
appropriato, agevolare la cooperazione tra le istituzioni e gli Stati membri. 

3. Le tre istituzioni riconoscono che la comunicazione sull'Unione europea richiede un 
impegno politico delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri e che questi 
ultimi hanno il compito di comunicare con i propri cittadini sull'Unione europea.

4. Le tre istituzioni ritengono che le attività d'informazione e comunicazione sulle questioni 
europee debbano fornire ad ogni cittadino informazioni corrette e pluralistiche sull'Unione 
europea e permettergli di esercitare il suo diritto di espressione e di partecipazione attiva al 
dibattito pubblico sulle questioni dell'Unione europea.

5. Le tre istituzioni promuovono il rispetto del multilinguismo e della diversità culturale 
nell'attuazione delle azioni d'informazione e comunicazione.

6. Le tre istituzioni sono politicamente impegnate a realizzare gli obiettivi summenzionati. 
Incoraggiano le altre istituzioni e gli organi dell'Unione europea a sostenere i loro sforzi e a 
contribuire, se lo desiderano, a tale approccio.

Un approccio di partenariato

7. Le tre istituzioni riconoscono l'importanza di affrontare la sfida della comunicazione sulle 
questioni dell'Unione europea nel quadro di un partenariato tra Stati membri e istituzioni 
dell'Unione europea per fornire al più ampio pubblico possibile una comunicazione efficace 
e un'informazione obiettiva, al livello adeguato. 

Desiderano sviluppare sinergie con le autorità nazionali, regionali e locali nonché con i 
rappresentanti della società civile.

Vorrebbero a tal fine promuovere un approccio pragmatico basato sul partenariato.
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8. Esse ricordano in proposito il ruolo determinante del Gruppo di lavoro interistituzionale 
sull’informazione (GII), che costituisce per le istituzioni un quadro ad alto livello per 
incoraggiare il dibattito politico sulle attività d'informazione e comunicazione relative 
all'Unione europea allo scopo di promuovere sinergia e complementarità. A tal fine, il GII, 
copresieduto dai rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 
europea, con la partecipazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e 
sociale europeo in qualità di osservatori, si riunisce in linea di massima due volte all'anno. 

Un quadro di collaborazione

Le tre istituzioni intendono cooperare come segue.

9. Nel rispetto della responsabilità individuale delle singole istituzioni dell'Unione europea e 
dei singoli Stati membri per le proprie priorità e strategie di comunicazione, le tre istituzioni 
determineranno annualmente, nel quadro del GII, una serie limitata di priorità comuni nel 
campo della comunicazione.

10. Tali priorità si baseranno sulle priorità individuate nel campo della comunicazione dalle 
istituzioni e dagli organi dell'Unione europea secondo le loro procedure interne e integrando, 
se del caso, le posizioni strategiche e gli sforzi degli Stati membri in questo settore, tenendo 
conto delle aspettative dei cittadini.

11. Le tre istituzioni e gli Stati membri tenteranno di promuovere un adeguato sostegno per la 
comunicazione delle priorità individuate. 

12. I servizi responsabili della comunicazione negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione 
europea dovrebbero collaborare tra loro per garantire l'efficace attuazione delle priorità 
comuni nel campo della comunicazione, nonché di altre attività connesse alla 
comunicazione nell'Unione europea, se necessario sulla base di opportune intese 
amministrative. 

13. Le istituzioni e gli Stati membri sono invitati a scambiare informazioni su altre attività in 
materia di comunicazione connesse all'Unione europea, in particolare sulle attività di 
comunicazione settoriale previste dalle istituzioni e dagli organi, laddove esse comportino 
campagne di informazione negli Stati membri.

14. Si invita la Commissione a riferire all'inizio di ogni anno alle altre istituzioni dell'Unione 
europea sui principali risultati ottenuti nell'attuazione delle priorità comuni nel campo della 
comunicazione dell'anno precedente.

15. La presente dichiarazione politica è stata firmata il ….[data].



DV\779820IT.doc 193/381 PE423.766

IT



Decisione del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 sulla conclusione dell'Accordo 
interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2006/2028(ACI)) -
Relazione di Sérgio Sousa Pinto

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato CE, in particolare l'articolo 272,

– visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio1, in 
particolare il punto 26,

– vista la propria risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione 
allargata nel periodo 2007-20132,

– vista la propria risoluzione del 1° dicembre 2005 sull'Accordo interistituzionale sulla disciplina 
di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio3,

– vista la propria risoluzione del 18 gennaio 2006 sulla posizione del Consiglio europeo in merito 
alle prospettive finanziarie e al rinnovo dell'Accordo interistituzionale 2007-20134,

– visto il documento di lavoro della Commissione sulla proposta di rinnovo dell'Accordo 
interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio 
(COM(2004)0498),

– visto il documento di lavoro della Commissione sul contributo ai negoziati interistituzionali 
sulla proposta di rinnovo dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il 
miglioramento della procedura di bilancio (COM(2006)0075),

– visto il documento di lavoro della Commissione sulla proposta modificata di rinnovo 
dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di 
bilancio (COM(2006)0036),

– viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo 
"Costruire il nostro avvenire comune: Sfide e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013" 
(COM(2004)0101) e dal titolo "Prospettive finanziarie 2007-2013" (COM(2004)0487), nonché 
il documento di lavoro della Commissione sugli adeguamenti tecnici della proposta della 
Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (SEC(2005)0494),

– vista la dichiarazione congiunta sugli orientamenti per le proposte legislative relative al quadro 
                                               
1 GU C 172 del 18.6.1999, pagg. 1. Accordo da ultimo modificato dalla decisione 2005/708/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).
2 Testi approvati, 8.6.2005, P6_TA(2005)0224.
3 Testi approvati, 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Testi approvati, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, concordata il 18 ottobre 2005,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 (CADREFIN 268),

– visti i triloghi del 23 gennaio 2006, del 21 febbraio 2006, del 21 marzo 2006 e del 4 aprile 2006,

– visto il progetto di accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e su una buona gestione 
finanziaria allegato alla presente decisione,

– visti l'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento nonché la Sezione IV, punti 1 e 2, e la 
Sezione XVIII, punto 4, del relativo allegato VI,

– vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari 
esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della 
commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 
della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione e della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0150/2006),

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0144/2006),

A. considerando che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso 
negoziati in merito a un nuovo accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e su una 
buona gestione finanziaria per il periodo 2007-2013 (qui di seguito denominato "progetto di 
accordo"),

B. considerando che, a norma del punto 26 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, la 
Commissione ha avviato l'elaborazione delle nuove prospettive finanziarie e del nuovo Accordo 
interistituzionale presentando le relative proposte rispettivamente il 10 febbraio e il 14 luglio 
2004,

C. considerando che, in seguito all'approvazione della posizione negoziale del Parlamento l'8 
giugno 2005 e all'accordo raggiunto dagli Stati membri nel dicembre 2005, la Commissione ha 
presentato una proposta modificata relativa al nuovo Accordo interistituzionale e documenti 
tecnici sull'incidenza delle conclusioni del Consiglio europeo, consentendo in tal modo di 
avviare i negoziati su una base equa,

D. considerando la propria determinazione a definire un quadro finanziario pluriennale sostenibile, 
che preveda mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle esigenze politiche negli anni a venire, 
nonché strumenti e riforme idonei al fine di migliorare l'esecuzione,

E. considerando che l'esecuzione della totalità dell'importo destinato ai programmi pluriennali è 
subordinata alla tempestiva adozione dell'Accordo interistituzionale e del quadro finanziario,

F. considerando che il Parlamento è stato l'unica istituzione che ha sviluppato una strategia globale 
e ha effettuato un'analisi approfondita e completa dei fabbisogni, al fine di individuare le 
priorità politiche, a differenza dell'approccio adottato del Consiglio, basato su massimali e 
percentuali,
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G. considerando che la relazione della commissione per i bilanci fornisce una valutazione positiva 
delle scelte politiche e finanziarie compiute nel progetto di accordo,

H. considerando che il progetto di accordo non sembra sollevare problemi di incompatibilità con il
diritto europeo primario e rispetta pienamente le prerogative di bilancio del Parlamento,

I. considerando che il progetto di accordo non sembra essere in alcun modo incompatibile con il 
regolamento del Parlamento; ciononostante, si potrebbe sollevare la questione se non sarebbe 
prudente apportare alcune modifiche al regolamento, in particolare al relativo allegato IV, al 
fine di consentire che la partecipazione del Parlamento a varie procedure specifiche previste nel 
progetto di accordo abbia luogo nelle migliori condizioni possibili; ciò potrebbe in particolare 
essere il caso per quanto riguarda le procedure riguardanti:

– gli adeguamenti connessi con eccessivi deficit di governo,
– la revisione del quadro finanziario,

– la mobilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza,
– la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea,

– la mobilizzazione dello Strumento di flessibilità,
– la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione,

– l'adeguamento del quadro finanziario per far fronte all'allargamento,

1. ricorda che per la prima volta dall'entrata in vigore delle prospettive finanziarie, il Parlamento 
ha deliberato per oltre otto mesi in seno a una commissione temporanea ad hoc e ha approvato 
una posizione negoziale globale basata su tre pilastri, intesa a:

– conciliare priorità politiche ed esigenze finanziarie,

– ammodernare la struttura del bilancio,

– migliorare la qualità dell'esecuzione del bilancio dell'Unione europea;

2. ricorda che ha respinto le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 nella loro 
formulazione attuale, ritenendo che esse non dotino l'Unione europea dei mezzi quantitativi e 
qualitativi necessari per far fronte alle sfide future, e invita il Consiglio ad assicurarsi un vero e 
proprio mandato a negoziare con il Parlamento;

3. ricorda il proprio disappunto per il modo in cui l'accordo è stato raggiunto in seno al Consiglio 
europeo, dal momento che il punto centrale dei negoziati sono stati i singoli interessi nazionali, 
anziché gli obiettivi comuni europei; 

4. sottolinea che in molte occasioni ha indicato la propria volontà di avviare negoziati costruttivi 
con il Consiglio, sulla base delle rispettive posizioni, al fine di giungere a un accordo basato su 
miglioramenti quantitativi e qualitativi accettabili in tempi realistici;

5. ritiene che l'accordo raggiunto dalle tre istituzioni il 4 aprile 2006 fosse l'unico compromesso 
per un bilancio pluriennale che il Parlamento poteva raggiungere nell'ambito della portata dei 
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negoziati, al fine di assicurare la continuità della legislazione dell'Unione europea, di garantire 
una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari e di conservare i propri poteri legislativi e di 
bilancio nel corso del prossimo periodo;

6. accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di invitare la Commissione ad 
intraprendere una revisione ampia e completa di tutti gli aspetti delle spese e delle risorse 
dell'Unione europea; insiste che, come co-autorità di bilancio insieme al Consiglio, intende 
partecipare a questa revisione allo scopo di raggiungere un accordo su un nuovo sistema 
finanziario globale che sia equo, generoso, progressivo e trasparente e che fornisca all'Unione la 
capacità di equilibrare le sue aspirazioni con le risorse proprie piuttosto che con contributi da 
parte degli Stati membri;

7. si compiace dell'accordo raggiunto e, in particolare, dei progressi realizzati nel quadro dei tre 
pilastri della sua posizione negoziale:

Conciliare priorità politiche ed esigenze finanziarie attraverso le seguenti misure:

– un incremento di 4 miliardi EUR per le politiche decise dal Consiglio europeo del 
dicembre 2005, da destinare direttamente ai programmi nell'ambito delle rubriche 1a, 1b, 2, 
3b e 4,

– un aumento sostanziale della riserva della BEI di 2,5 miliardi EUR, importo che deve 
essere stanziato dagli Stati membri nel quadro di un nuovo sistema di cofinanziamento tra 
la BEI e il bilancio dell'Unione europea, al fine di potenziare l'effetto leva del bilancio 
comunitario nei settori della ricerca e dello sviluppo, delle TEN e delle PMI, sino a un 
totale di 60 miliardi EUR,

– il finanziamento di fabbisogni non programmati, quali la riserva per gli aiuti di emergenza 
(1,5 miliardi EUR) e il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (fino a 7 miliardi EUR) al 
di fuori del quadro finanziario, mediante risorse supplementari richieste eventualmente agli 
Stati membri,

– il finanziamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (fino a 3,5 
miliardi EUR) mediante il riutilizzo degli stanziamenti soppressi al di fuori del quadro 
finanziario;

Migliorare la struttura del bilancio mediante una maggiore flessibilità attraverso le seguenti 
misure:

– il mantenimento di un importo complessivo di 1,4 miliardi EUR destinato alla flessibilità 
nel corso del periodo, finanziato, in caso di utilizzo, mediante risorse supplementari 
richieste agli Stati membri con la possibilità di riportare l'importo annuale (200 milioni 
EUR) in caso di non utilizzo ai due esercizi successivi e l'introduzione della possibilità di 
ricorrere allo strumento di flessibilità per gli stessi fabbisogni per oltre un anno,

– la possibilità per il Parlamento neoeletto di valutare il funzionamento dell'Accordo 
interistituzionale e del quadro finanziario entro la fine del 2009 sulla base di una relazione 
che la Commissione si è unilateralmente impegnata a presentare, accompagnata se 
necessario da proposte;
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Migliorare la qualità dell'esecuzione dei finanziamenti comunitari e preservare le prerogative 
del Parlamento attraverso le seguenti misure:

– l'inclusione nel nuovo regolamento finanziario dei principi della proporzionalità e del 
ricorso a procedure di facile utilizzo, la responsabilità degli Stati membri nelle attività in 
gestione comune ai fini di un migliore controllo interno dei finanziamenti comunitari, la 
necessità di introdurre un meccanismo di cofinanziamento con la BEI per potenziare 
l'effetto leva delle politiche comunitarie, la partecipazione del Parlamento europeo alla 
programmazione finanziaria e il finanziamento di nuove agenzie senza pregiudicare i
programmi operativi,

– la piena partecipazione del Parlamento a una revisione approfondita, una maggiore 
partecipazione del Parlamento al processo decisionale PESC e un più forte controllo 
democratico delle azioni esterne;

8. è consapevole, tuttavia, del fatto che alcuni problemi non sono stati risolti nell'ambito dei 
negoziati e ritiene che essi vadano affrontati in occasione del riesame 2008-2009 e, se possibile, 
nel quadro delle procedure di bilancio annuali; sottolinea che è urgentemente necessario, in
particolare, riformare il sistema delle risorse proprie e il versante della spesa, onde evitare il 
ripetersi, in occasione del prossimo quadro finanziario, della dolorosa esperienza di un 
mercanteggiamento all'insegna degli interessi nazionali;

9. conferma la propria opinione secondo cui ogni quadro finanziario futuro dovrebbe essere fissato 
per un periodo di 5 anni, compatibilmente con i mandati del Parlamento e della Commissione;

10. ricorda che la propria posizione, figurante nella summenzionata risoluzione dell'8 giugno 2005, 
rimane l'obiettivo atto a garantire un livello ottimale di finanziamento e ulteriori riforme, al fine 
di realizzare le ambizioni dell'Unione europea;

11. ricorda che sarà necessario introdurre disposizioni transitorie affidabili nel caso in cui il Trattato 
costituzionale entri in vigore prima del termine del nuovo quadro finanziario;

12. si attende che le riforme previste dal nuovo Accordo interistituzionale producano un rapido 
effetto sull'esecuzione qualitativa del bilancio, inclusa la riduzione degli oneri amministrativi, 
nonché un impatto visibile per i cittadini europei grazie a un più agevole accesso ai 
finanziamenti comunitari;

13. accetta le implicazioni del nuovo Accordo interistituzionale dal punto di vista finanziario e di
bilancio;

14. sottolinea che i pareri delle commissioni specializzate hanno fornito un utile supporto nel corso 
dei negoziati; ritiene che il nuovo AII tenga conto della maggio parte delle richieste delle 
commissioni specializzate in termini qualitativi e/o quantitativi;

15. approva il testo del progetto di accordo allegato alla presente decisione;

16. chiede alla propria commissione competente di esaminare in quale misura sarebbe opportuno 
modificare il regolamento, e in particolare il relativo Allegato IV, al fine di consentire al 
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Parlamento di partecipare alle procedure specifiche previste nel progetto di accordo nelle 
migliori condizioni possibili;

17. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.
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ALLEGATO

ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA IL PARLAMENTO EUROPEO,
IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE

SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO E LA SANA GESTIONE FINANZIARIA

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA 
COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE,

in seguito denominate le "istituzioni",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio e di migliorare 
lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in 
materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria.

2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, si applica a tutte le spese e impegna 
tutte le istituzioni per tutta la durata del presente accordo.

3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali 
definite nei trattati. Quando si fa riferimento al presente punto, il Consiglio delibera a 
maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo 
compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, secondo le regole di voto di cui all'articolo 
272, paragrafo 9, quinto comma del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo il 
“trattato CE”).

4. Qualora si proceda a una revisione del trattato con implicazioni di bilancio, nel corso del 
quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (in prosieguo il “quadro finanziario”), sono 
apportati di conseguenza gli adeguamenti necessari.

5. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte 
le istituzioni. Le modifiche al quadro finanziario sono apportate secondo le procedure previste 
a tal fine nel presente accordo.

6. Il presente accordo si compone di tre parti:

 la parte I contiene la definizione e le modalità d'applicazione del quadro finanziario e si 
applica per tutta la durata di detto quadro finanziario;

 la parte II riguarda il miglioramento della collaborazione interistituzionale nel corso 
della procedura di bilancio;
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 la parte III contiene disposizioni connesse alla sana gestione finanziaria dei fondi 
dell’Unione europea.

7. La Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo, corredata se 
del caso di proposte di modifica, ogni volta che lo riterrà necessario e in ogni caso ove 
presenti una proposta per un nuovo quadro finanziario a norma del punto 30.

8. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2007 e sostituisce:

 l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di 
bilancio1;

 l’accordo interistituzionale del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione, sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che 
completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il 
miglioramento della procedura di bilancio2.

PARTE I – QUADRO FINANZIARIO

DEFINIZIONE E MODALITÀ D'APPLICAZIONE

A. Contenuto e ambito di applicazione del quadro finanziario

9. Il quadro finanziario è stabilito nell'allegato I. Esso costituisce il quadro di riferimento della 
disciplina di bilancio interistituzionale.

10. Il quadro finanziario mira ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi 
categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie.

11. Il quadro finanziario stabilisce, per ognuno degli esercizi dal 2007 al 2013 e per ogni rubrica o 
sottorubrica, importi di spesa in stanziamenti per impegni. Sono indicati in stanziamenti per 
impegni e stanziamenti per pagamenti anche gli importi globali annui di spesa. 

Tutti gli importi indicati sono calcolati a prezzi 2004.

Il quadro finanziario non tiene conto delle linee di bilancio finanziate da entrate con 
destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario del 25 giugno 
2002 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, in prosieguo il "regolamento 
finanziario".

Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione 
europea, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie della 

                                               
1 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
2 GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.
3 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.



DV\779820IT.doc 201/381 PE423.766

IT

Comunità, sono presentate, a titolo indicativo, in tabelle separate. Le informazioni sono 
aggiornate annualmente, al momento dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario.

12. Le istituzioni riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dal quadro 
finanziario rappresenta un massimale annuo di spesa per il bilancio generale dell'Unione 
europea. Fatte salve le eventuali modifiche di detti massimali, apportate a norma delle 
disposizioni del presente accordo, le istituzioni si impegnano ad esercitare le rispettive 
competenze in modo da rispettare i diversi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna 
delle corrispondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio 
dell'esercizio interessato.

13. Con la conclusione del presente accordo, i due rami dell'autorità di bilancio decidono di 
accettare, per l’intera durata del quadro finanziario, i tassi di aumento delle spese non 
obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali di cui al quadro 
finanziario. 

Tranne che per la sottorubrica 1B "Coesione per la crescita e l'occupazione" del quadro 
finanziario e ai fini di una buona gestione finanziaria, le istituzioni, in occasione della 
procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, si adoperano affinché restino, per quanto 
possibile, margini disponibili sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche.

14. L'attuazione finanziaria di ogni atto adottato secondo la procedura di codecisione dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio e di ogni atto adottato dal Consiglio, che supera gli 
stanziamenti disponibili in bilancio o le dotazioni del quadro finanziario secondo quanto 
previsto al punto 12, può aver luogo soltanto quando il bilancio è stato modificato e, 
eventualmente, soltanto quando il quadro finanziario è stato riesaminato in modo adeguato, 
secondo la procedura prevista per ciascun caso.

15. Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti per 
pagamenti necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni 
intervenuti, non può portare ad un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al 
massimale fissato per le medesime risorse.

Se necessario, i due rami dell'autorità di bilancio decidono, conformemente al punto 3, di 
ridurre i massimali del quadro finanziario, per garantire il rispetto del massimale delle risorse 
proprie.

B. Adeguamenti annuali del quadro finanziario 

Adeguamenti tecnici

16. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n + 1, procede ai 
seguenti adeguamenti tecnici del quadro finanziario:

(a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n + 1 dei massimali e degli importi degli stanziamenti 
per impegni e degli stanziamenti per pagamenti;
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(b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie.

La Commissione procede a detti adeguamenti tecnici sulla base di un deflatore fisso del 2% 
annuo. 

I risultati di detti adeguamenti tecnici e le previsioni economiche di base vengono comunicati 
ai due rami dell'autorità di bilancio.

Per l'esercizio considerato non si procederà ad ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso 
dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

17. Nell’adeguamento tecnico per il 2011, se si accerterà che il PIL di uno Stato membro 
cumulato per gli anni 2007-2009 si è discostato di oltre il +/- 5% dal PIL cumulato previsto al 
momento della preparazione del presente accordo, la Commissione adeguerà gli importi 
assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il 
periodo in esame. L’effetto netto totale di tali adeguamenti, positivo o negativo, non supera i 
3 miliardi EUR. Se l’effetto netto è positivo, le risorse supplementari totali si limitano al 
livello della sottoesecuzione rispetto ai massimali per la sottorubrica 1B per gli anni 2007-
2010. Gli adeguamenti richiesti vengono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2011-2013 e 
i massimali corrispondenti vengono modificati di conseguenza.

Adeguamenti connessi alle condizioni d'esecuzione

18. Unitamente alla comunicazione dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario, la 
Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento 
dell'importo totale degli stanziamenti per pagamenti che essa ritiene necessarie, tenuto conto 
dell'esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti per impegni. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, anteriormente al 1° maggio dell'esercizio n, su 
queste proposte conformemente al punto 3.

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2013

19. Nel 2010 la Commissione aggiornerà le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per 
il periodo successivo al 2013. Tale aggiornamento terrà conto dell’effettiva esecuzione degli 
stanziamenti di bilancio in impegni e in pagamenti, nonché delle previsioni di esecuzione. 
Terrà conto anche delle norme definite per garantire un’evoluzione ordinata degli 
stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e alle previsioni di crescita del reddito 
nazionale lordo dell’Unione europea (RNL).

Adeguamenti connessi ai disavanzi pubblici eccessivi

20. In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione nel 
contesto di una procedura per disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, su proposta della 
Commissione e in conformità al pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni 
sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere reiscritti oltre 
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l’anno n+2.

C. Revisione del quadro finanziario 

21. A prescindere dai periodici adeguamenti tecnici e adeguamenti alle condizioni di esecuzione, 
il quadro finanziario può essere riveduto, su proposta della Commissione, per far fronte a 
situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

22. In linea di principio, ogni proposta di revisione di cui al punto 21 deve essere presentata e 
adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli 
esercizi oggetto della revisione in questione.

Qualsiasi decisione di rivedere il quadro finanziario fino allo 0,03% dell’RNL dell’Unione 
europea nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell’autorità 
di bilancio che agisce conformemente al punto 3. 

Qualsiasi revisione del quadro finanziario eccedente lo 0,03% dell’RNL dell’Unione europea 
nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di 
bilancio; il Consiglio delibera all'unanimità.

23. Fatto salvo il punto 40, le istituzioni esaminano le possibilità di una ridistribuzione delle spese 
fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle 
prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di 
costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore 
assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.

Le istituzioni esaminano le possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica 
con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

La revisione del quadro finanziario a titolo delle spese obbligatorie non comporta una 
riduzione dell'importo disponibile per le spese non obbligatorie.

La revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e 
pagamenti.

D. Conseguenze dell'omessa decisione comune 
sull'adeguamento o sulla revisione del quadro finanziario

24. Ove il Parlamento europeo e il Consiglio dissentano relativamente ad adeguamenti o revisioni 
del quadro finanziario proposti dalla Commissione, restano applicabili, come massimali di 
spesa per l'esercizio in questione, gli importi determinati in precedenza dopo l'adeguamento 
tecnico annuale.

E. Riserva per aiuti di emergenza

25. La riserva per gli aiuti di emergenza è volta a consentire una risposta rapida alle esigenze di 
aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al 
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momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma 
anche, eventualmente, per la gestione civile delle crisi e la protezione. L’ importo annuo della 
riserva è fissato a 221 milioni EUR per la durata del quadro finanziario, a prezzi costanti. 

La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento 
accantonato. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se 
necessario, oltre i limiti dei massimali convenuti nell’allegato I.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva, la Commissione presenta una proposta di 
storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti ai due rami dell’autorità di 
bilancio.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva per gli aiuti 
d'emergenza deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione 
degli stanziamenti.

Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di 
consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami 
dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso alla riserva e sull'importo necessario. Gli 
storni sono effettuati conformemente all’articolo 26 del regolamento finanziario.

F. Fondo di solidarietà dell'Unione europea

26. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è volto a consentire un’assistenza finanziaria 
rapida in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, 
come definito nell’atto di base pertinente. È fissato un massimale sull’importo annuo 
disponibile per il Fondo di solidarietà pari a 1 miliardo EUR (a prezzi correnti). Il 1° ottobre 
di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far 
fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell’anno. La quota dell’importo annuale 
non iscritta a bilancio non può essere riportata agli esercizi successivi.

In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui 
si verifica la catastrofe, quali definite nell’atto di base pertinente, non sono sufficienti a 
coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione 
può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli importi annuali disponibili per 
l'esercizio successivo. L’importo annuale del Fondo da iscrivere in ciascun esercizio non 
supera, in alcun caso, 1 miliardo EUR.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilizzare il Fondo quali definite nell’atto di base 
pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. Quando ci sono 
possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese 
supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta 
necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio 
appropriato. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami 
dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.

Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i 
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limiti dei massimali delle pertinenti rubriche come stabilito nell’allegato I.

Contemporaneamente alla proposta di decisione di ricorrere al Fondo di solidarietà, la 
Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma 
semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un 
ricorso a tale Fondo e sull'importo necessario.

G. Strumento di flessibilità

27. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni EUR (a prezzi 
correnti), è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite 
degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate 
all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.

La porzione dell’importo annuale non utilizzata può essere riportata fino all’anno n+2. In caso 
di mobilizzazione dello strumento di flessibilità, vengono utilizzati in primo luogo i riporti, 
cominciando dal più vecchio. La porzione dell’importo annuale dell’anno n non utilizzata 
nell'anno n+2 viene annullata.

Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le 
possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di 
spesa supplementare.

La proposta riguarda il principio di ricorso allo strumento, l’identificazione dei fabbisogni da 
coprire e il loro importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel 
corso della procedura annuale di bilancio. La proposta della Commissione è inserita nel 
progetto preliminare di bilancio o corredata, a norma del regolamento finanziario, dello 
strumento di bilancio pertinente.

La decisione di ricorrere allo strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami 
dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3. Quest'accordo interviene nell'ambito della 
procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C.

H. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

28. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è destinato a fornire sostegno 
supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti 
strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del 
lavoro.

Il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni EUR (a prezzi correnti) 
che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale 
di spesa dell’anno precedente, e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due 
esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1B del quadro finanziario.

Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione europea come stanziamento 
accantonato mediante la procedura di bilancio consueta non appena la Commissione individua 
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margini e/o impegni annullati sufficienti, come indicato nel secondo comma. 

Quando esistono le condizioni per mobilizzare il Fondo, quali definite nell’atto di base 
pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di 
ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio 
conformemente al punto 3.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di ricorrere al Fondo, la 
Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma 
semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di 
ricorrere al fondo e sull'importo necessario e presenta a questi ultimi una proposta di storno 
verso le linee di bilancio pertinenti. 

Gli storni relativi al Fondo vengono effettuati in conformità all’articolo 24, paragrafo 4 del 
regolamento finanziario

Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio a titolo della rubrica 
pertinente, se necessario oltre i limiti dei massimali stabiliti nell’allegato I.

I. Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento

29. Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all'Unione europea nel corso del periodo 
coperto dal quadro finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano su 
proposta della Commissione e conformemente al punto 3, adegueranno congiuntamente il 
quadro finanziario per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'esito dei negoziati di 
adesione.

J. Durata del quadro finanziario e 
conseguenze dell'assenza di un quadro finanziario

30. Anteriormente al 1° luglio 2011 la Commissione presenterà le proposte per un nuovo quadro 
finanziario a medio termine.

Qualora non venga concluso un accordo per un nuovo quadro finanziario dai due rami 
dell’autorità di bilancio e salvo denuncia espressa del quadro finanziario in vigore ad opera di 
una delle istituzioni, i massimali per l'ultimo anno coperto dal quadro finanziario in vigore 
saranno adeguati a norma del punto 16 affinché i massimali 2013 siano mantenuti a prezzi 
costanti. Qualora dopo il 2013 aderiscano all’Unione europea nuovi Stati membri, e se 
ritenuto necessario, il quadro finanziario esteso verrà adeguato al fine di tenere conto dei 
risultati dei negoziati di adesione.

PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE 
NELLA PROCEDURA DI BILANCIO

A. La procedura di collaborazione interistituzionale

31. Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in 



DV\779820IT.doc 207/381 PE423.766

IT

materia di bilancio. Le modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato II.

B. Formazione del bilancio

32. La Commissione presenta, ogni anno, un progetto preliminare di bilancio che corrisponde al 
fabbisogno effettivo di finanziamento della Comunità.

Esso tiene conto:

a) delle previsioni relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri,

b) della capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta 
relazione tra stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti,

c) della possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni 
preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere 
valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi dell’articolo 49 del 
regolamento finanziario (definizione dell’atto di base, esigenza dell’atto di base per 
l’attuazione ed eccezioni),

d) della necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, 
conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

Il progetto preliminare di bilancio è accompagnato da relazioni di attività che contengono le 
informazioni richieste dall'articolo 27, paragrafo 3, e dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera d) 
del regolamento finanziario (obiettivi, indicatori e informazioni di valutazione).

33. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio 
linee di spese operative per importi non significativi.

I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano anche a tenere conto della valutazione delle 
possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti preliminari 
sia nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

Prima della seconda lettura del Consiglio, la Commissione invia una lettera al presidente della 
commissione per i bilanci del Parlamento europeo, con una copia all’altro ramo dell'autorità 
di bilancio, con le osservazioni sull'eseguibilità delle modifiche al progetto di bilancio 
adottato dal Parlamento europeo in prima lettura. 

I due rami dell’autorità di bilancio tengono conto di queste osservazioni, nel contesto della 
procedura di concertazione di cui all’allegato II, Parte C.

Al fine di una sana gestione finanziaria e a causa dell’effetto dei grandi cambiamenti nella 
nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della 
Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell’autorità di bilancio si 
impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la 
procedura di concertazione.
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C. Classificazione delle spese

34. Le istituzioni reputano che costituiscano spese obbligatorie le spese derivanti 
obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma

35. Il progetto preliminare di bilancio comporta una proposta di classificazione per le linee di 
bilancio nuove o per quelle la cui base giuridica è stata modificata.

Qualora non accettino la classificazione proposta nel progetto preliminare di bilancio, il 
Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la classificazione della linea di bilancio 
interessata, basandosi sull'allegato III. L'accordo viene perseguito attraverso la concertazione 
di cui all'allegato II, parte C.

D. Tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie
in assenza di un quadro finanziario

36. Fatto salvo il punto 13, primo comma, le istituzioni decidono le disposizioni seguenti:

a) il "margine di manovra" autonomo del Parlamento europeo, ai fini dell'articolo 272, 
paragrafo 9, quarto comma del trattato CE, la cui entità corrisponde alla metà del tasso 
massimo, si applica a partire dalla fissazione del progetto di bilancio da parte del 
Consiglio in prima lettura e tenendo conto di eventuali lettere rettificative.

Il rispetto del tasso massimo si impone al bilancio annuale, compresi i bilanci 
rettificativi. Salvo determinazione di un nuovo tasso, la parte eventualmente rimasta 
inutilizzata del tasso massimo resta disponibile per una sua eventuale utilizzazione 
nell'ambito dell'esame di un progetto di bilancio rettificativo;

b) fatta salva la lettera a), qualora durante la procedura di bilancio risulti che, per portare a 
termine tale procedura, potrebbe essere necessario fissare di comune accordo, per 
l'aumento delle spese non obbligatorie, un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti di 
pagamento e/o un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti d'impegno (detto secondo 
tasso può essere fissato a livello diverso dal primo), le istituzioni cercano di giungere ad 
un accordo definitivo tra i due rami dell'autorità di bilancio durante la concertazione di 
cui all'allegato II, parte C.

E. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

37. Gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di 
codecisione comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina le dotazioni 
finanziarie del programma.

Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della 
procedura di bilancio annuale.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando presenta il progetto preliminare di bilancio, si 
impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 5% per tutta la durata del programma 
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in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione 
esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma, e basata 
in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare 
entro il massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti 
previsti nel presente accordo.

Il punto in oggetto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della 
procedura di codecisione e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione 
finanziaria per l’intera durata del programma.

38. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura di 
codecisione non contengono "un importo ritenuto necessario".

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la 
volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal 
trattato. In ciascuno degli atti legislativi contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà 
menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di 
concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione, del 4 marzo 19751, esso sarà considerato un importo di riferimento nel 
senso di cui al punto 37 del presente accordo.

39. La scheda finanziaria di cui all'articolo 28 del regolamento finanziario traduce in termini 
finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del 
programma. Essa viene riveduta, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del progetto 
preliminare di bilancio, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma. La scheda 
riveduta viene trasmessa all’autorità di bilancio all’atto della presentazione del progetto 
preliminare di bilancio e dopo l’adozione del bilancio.

40. Nell’ambito dei tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie, definiti al primo 
comma del punto 13, i due rami dell’autorità di bilancio si impegnano a rispettare le dotazioni 
in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti atti di base per le azioni strutturali, lo 
sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

F. Spese relative agli accordi di pesca

41. Le istituzioni convengono che le spese relative agli accordi di pesca siano finanziate 
conformemente alle disposizioni figuranti nell'allegato IV.

G. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

42. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma 
dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giungere ogni 
anno, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C, e in base al 

                                               
1 GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.
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progetto preliminare di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo 
delle spese operative da imputare al bilancio delle Comunità e sulla ripartizione di tale 
importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio, come suggerito al quarto comma del 
presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il 
Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello 
proposto nel progetto preliminare di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente nello stesso capitolo 
del bilancio (PESC), ripartito tra gli articoli di detto capitolo come suggerito al quarto comma 
del presente punto. Tale importo deve comprendere le effettive necessità, valutate nel quadro 
della formazione del progetto preliminare di bilancio sulla base delle previsioni elaborate 
annualmente dal Consiglio, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo 
sarà iscritto in riserva. Ciascun articolo copre gli strumenti già adottati, gli strumenti che sono 
previsti ma non ancora adottati e tutti gli strumenti futuri, vale a dire imprevisti, che il 
Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in forza del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare 
autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno di un capitolo PESC 
di bilancio, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle 
azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC di bilancio durante un esercizio finanziario 
si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si 
accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo 
conto del punto 25.

All'interno del capitolo PESC di bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni 
PESC potrebbero essere denominati nei termini seguenti:

 gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, 
monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;

 non proliferazione e disarmo;

 misure d'emergenza;

 azioni preparatorie e di controllo;

 rappresentanti speciali dell'Unione europea.

Le istituzioni convengono che almeno 1 740 milioni EUR sono a disposizione della PESC nel 
periodo 2007-2013 e che l'importo per le misure iscritte nell'articolo di cui al terzo trattino 
non può superare il 20% dell'importo globale del capitolo PESC di bilancio.

43. Ogni anno la presidenza del Consiglio consulta il Parlamento europeo su un documento di 
prospettiva del Consiglio, trasmesso entro il 15 giugno per l’anno in questione, che presenta 
gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il 
bilancio generale dell'Unione europea, nonché una valutazione delle misure avviate nell’anno 
n-1. Inoltre, la Presidenza del Consiglio informa il Parlamento europeo organizzando riunioni 
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di consultazione comuni almeno cinque volte all’anno, nel quadro del dialogo politico 
regolare sulla PESC, da convenire al più tardi nella riunione di concertazione che si tiene 
prima della seconda lettura del Consiglio. La partecipazione a tali riunioni è la seguente:

 per il Parlamento europeo: gli uffici di presidenza delle due commissioni interessate;

 per il Consiglio: l’Ambasciatore (presidente del comitato politico e di sicurezza).

 la Commissione è associata a tali riunioni, a cui partecipa.

Quando adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, il Consiglio 
immediatamente e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla decisione 
definitiva, comunica al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), 
in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre 
infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in 
materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC 
e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno.

PARTE III – SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI UE

A. Garantire un controllo interno efficace e integrato dei fondi comunitari

44. Le istituzioni convengono sull’importanza di rafforzare il controllo interno senza aumentare 
l'onere amministrativo, che ha come prerequisito la semplificazione della normativa 
sottostante. In tale contesto, si dà priorità a una sana gestione finanziaria finalizzata a una 
dichiarazione di affidabilità positiva per i fondi in gestione concorrente. Le disposizioni a tale 
fine potrebbero essere fissate, se opportuno, negli atti legislativi di base pertinenti. Nel quadro 
delle loro maggiori responsabilità in materia di fondi strutturali e in conformità ai requisiti 
costituzionali nazionali, le autorità di revisione contabile competenti degli Stati membri 
elaborano una valutazione relativa alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo con i 
regolamenti comunitari.

Gli Stati membri si impegnano pertanto a presentare ogni anno, al livello nazionale 
appropriato, una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.

B. Regolamento finanziario

45. Le istituzioni convengono che il presente accordo e il bilancio vengano eseguiti in un contesto 
di sana gestione finanziaria basata sui principi di economia, efficienza, efficacia, tutela degli 
interessi finanziari, proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e 
applicazione delle procedure. Le istituzioni adotteranno misure appropriate, in particolare nel 
regolamento finanziario che dovrebbe essere adottato secondo la procedura di concertazione 
istituita dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione del 4 marzo 1975, nello stesso spirito che ha consentito l’accordo del 2002.
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C. Programmazione finanziaria

46. Due volte all’anno, la prima in maggio/giugno (insieme ai documenti che accompagnano il 
progetto preliminare di bilancio) e la seconda volta in dicembre/gennaio (dopo l’adozione del 
bilancio), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le rubriche 
1A, 2 (per l’ambiente e la pesca), 3A, 3B e 4 del quadro finanziario. Il documento, strutturato 
per rubrica, settore e linea di bilancio, distingue due fasi:

a) La normativa in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:

 per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in 
base a cui sono stati adottati (codecisione e consultazione), la loro durata, gli 
importi di riferimento e la quota assegnata alle spese amministrative;

 per le azioni annuali (progetti pilota, azioni preparatorie, agenzie) e le azioni 
finanziate in base alle prerogative della Commissione, essa dovrebbe fornire stime 
pluriennali e (per i progetti pilota e le azioni preparatorie) i margini rimanenti al di 
sotto dei massimali autorizzati di cui al punto D dell’allegato II;

b) le proposte legislative in fase di adozione: proposte della Commissione in fase di 
adozione con riferimento alla linea di bilancio (livello inferiore), al capitolo e al settore. 
Al fine di valutare le conseguenze finanziarie, si dovrebbe individuare un meccanismo 
per aggiornare le tabelle ogni volta che viene adottata una nuova proposta.

La Commissione dovrebbe esaminare un sistema di riferimenti incrociati fra la 
programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e 
affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se essa è inclusa o 
meno nel programma maggio-dicembre. In particolare l’autorità di bilancio dovrebbe essere 
informata di quanto segue:

a) tutti i nuovi atti legislativi adottati ma non inclusi nel documento di programmazione per 
maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);

b) tutti gli atti legislativi in fase di adozione presentati ma non inclusi nel documento di 
programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);

c) gli atti legislativi previsti nel programma di lavoro legislativo annuale della 
Commissione con l’indicazione delle azioni che potrebbero avere un impatto finanziario 
(sì/no).

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione 
conseguente alle nuove proposte legislative.

La consultazione a tre prevista dal presente accordo dovrebbe essere ogni volta l’occasione 
per effettuare una valutazione sulla base dei dati forniti dalla Commissione.

D. Agenzie e scuole europee
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47. Al momento della preparazione della proposta per la creazione di una nuova agenzia, la 
Commissione valuta le implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base 
di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l’istituzione 
dell’agenzia, i due rami dell’autorità di bilancio si impegnano, nel quadro della collaborazione 
di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia in questione.

Una procedura analoga deve essere seguita in caso di creazione di una nuova scuola europea.

E. Adeguamento dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, dello Sviluppo rurale e
del Fondo europeo per la pesca alla luce delle circostanze della loro esecuzione

48. Qualora le nuove norme o i nuovi programmi che disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di 
coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano adottati dopo il 1° 
gennaio 2007, i due rami dell’autorità di bilancio si impegnano ad autorizzare, su proposta 
della Commissione, il trasferimento agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di 
spesa, delle assegnazioni non utilizzate nel 2007.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano decisioni sulle proposte della Commissione 
relative al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l’esercizio 2007 entro il 1° 
maggio 2008, in conformità al punto 3.

F. Nuovi strumenti finanziari

49. Le istituzioni convengono che l’introduzione di meccanismi di cofinanziamento è necessaria 
per rafforzare l’effetto propulsivo del bilancio dell'Unione europea incentivando 
maggiormente i finanziamenti.

Essi convengono di incoraggiare lo sviluppo di strumenti finanziari pluriennali adeguati che 
agiscano da catalizzatori degli investimenti pubblici e privati. 

Al momento di presentare il progetto preliminare di bilancio, la Commissione riferisce 
all’autorità di bilancio in merito alle attività finanziate dalla Banca europea per gli 
investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti e dalla Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo a sostegno degli investimenti nei settori della ricerca e sviluppo, 
delle reti transeuropee e delle piccole e medie imprese.
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ALLEGATO I
QUADRO FINANZIARIO 2007-2013

(milioni di euro -
prezzi  2004)

STANZIAMENTO DI IMPEGNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
2007-2013

1. Crescita sostenibile 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Competitività per la crescita e l'occupazione 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098

1b Coesione per la crescita e l'occupazione 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Conservazione e gestione delle risorse 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3a. Libertà, sicurezza e giustizia 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Cittadinanza 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. L'EU come partner globale 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463

5. Amministrazione1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800

6. Compensazioni 419 191 190 800

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316

in percentuale dell'RNL 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780

in percentuale dell'RNL 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%

Margine disponibile 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%

Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%
1) Le spese per le pensioni che rientrano nel massimale di questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pertinente, entro il limite di 500 milioni di euro a prezzi 2004 

per il periodo 2007-2013.
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ALLEGATO II

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
IN MATERIA DI BILANCIO

A. Dopo l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per l'esercizio di bilancio successivo, 
tenendo conto della strategia politica annuale presentata dalla Commissione e prima della sua 
decisione sul progetto preliminare di bilancio, viene convocata una riunione a tre per discutere 
le priorità da stabilire per il bilancio di tale esercizio. Si terrà debitamente conto delle 
competenze delle istituzioni nonché del prevedibile sviluppo del fabbisogno per l’esercizio a 
venire e per quelli successivi coperti dal quadro finanziario. Si tiene conto anche dei nuovi 
elementi emersi dalla definizione del quadro finanziario iniziale che possono avere un impatto 
finanziario rilevante e duraturo sul bilancio dell’Unione europea. 

B. Per le spese obbligatorie, nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio la 
Commissione specifica:

(a) gli stanziamenti vincolati a disposizioni legislative nuove o previste;

(b) gli stanziamenti che derivano dall'applicazione della legislazione vigente al momento 
dell'adozione del bilancio precedente.

La Commissione procede ad una stima rigorosa delle implicazioni finanziarie degli obblighi 
della Comunità basati sulla regolamentazione. Se necessario, essa attualizza le stime nel corso 
della procedura di bilancio. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi 
giustificativi necessari.

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può presentare ai due rami dell'autorità di 
bilancio una lettera rettificativa ad hoc per aggiornare i dati sui quali era stata basata la stima 
delle spese agricole iscritte nel progetto preliminare di bilancio e/o per correggere, sulla base 
delle ultime informazioni disponibili sugli accordi di pesca che saranno in vigore al 1° 
gennaio dell'esercizio interessato, gli importi e la loro ripartizione tra gli stanziamenti iscritti 
sulle voci operative relative agli accordi internazionali in materia di pesca e quelli iscritti nella 
riserva.

La lettera rettificativa dovrà essere trasmessa all'autorità di bilancio entro la fine di ottobre.

Se la presentazione al Consiglio avviene meno di un mese prima della prima lettura del 
Parlamento europeo, di norma il Consiglio delibererà sulla lettera rettificativa ad hoc in 
occasione della sua seconda lettura del progetto di bilancio.

Di conseguenza, i due rami dell'autorità di bilancio si adoperano affinché, prima della seconda 
lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio, sia possibile deliberare sulla lettera 
rettificativa in una sola lettura da parte di ciascuna delle istituzioni interessate.

C. 1. È istituita una procedura di concertazione per tutte le spese.

2. L'obiettivo di questa concertazione è:
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a) proseguire il dibattito sull'evoluzione globale delle spese e, in tale contesto, sugli 
orientamenti generali da seguire per il bilancio dell'esercizio successivo, alla luce 
del progetto preliminare di bilancio della Commissione;

b) ricercare un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio riguardo a quanto 
segue:

 gli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) della parte B, compresi quelli 
proposti nella lettera rettificativa ad hoc di cui alla stessa parte B,

 gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio a titolo delle spese non obbligatorie, 
nel rispetto del punto 40 del presente accordo, e

 in particolare, le questioni per le quali è fatto riferimento a questa procedura 
nel presente accordo.

3. La procedura inizia con una riunione a tre convocata in tempo utile perché le istituzioni 
possano cercare un accordo al più tardi al momento stabilito dal Consiglio per elaborare 
il proprio progetto di bilancio.

I risultati di questa riunione a tre sono oggetto di una concertazione tra il Consiglio e 
una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione.

La riunione di concertazione viene tenuta, salvo decisione diversa presa nel corso della 
riunione a tre, in occasione dell'incontro tradizionale fra gli stessi partecipanti nel giorno 
fissato dal Consiglio per stabilire il progetto di bilancio.

4. Se necessario, una nuova riunione a tre può essere convocata prima della prima lettura 
del Parlamento europeo su proposta scritta della Commissione o richiesta scritta del 
presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo o del presidente del 
Consiglio (bilanci). La decisione di convocare tale riunione viene convenuta fra le 
istituzioni dopo l’adozione del progetto di bilancio del Consiglio e prima del voto degli 
emendamenti in prima lettura da parte della commissione per i bilanci del Parlamento 
europeo.

5. Le istituzioni proseguono la concertazione dopo la prima lettura del bilancio da parte di 
ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio, al fine di pervenire ad un accordo sulle 
spese obbligatorie e non obbligatorie e, in particolare, per discutere della lettera 
rettificativa ad hoc di cui alla parte B.

A tale scopo, una riunione a tre è convocata dopo la prima lettura del Parlamento 
europeo.

I risultati della riunione a tre sono oggetto di una seconda riunione di concertazione, che 
si svolge il giorno della seconda lettura del Consiglio.

Se necessario, le istituzioni proseguono le loro discussioni sulle spese non obbligatorie 
dopo la seconda lettura del Consiglio.
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6. ell'ambito delle riunioni a tre, le delegazioni delle istituzioni sono guidate 
rispettivamente dal presidente del Consiglio (bilanci), dal presidente della commissione 
per i bilanci del Parlamento europeo e dal membro della Commissione responsabile del 
bilancio.

7. Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i 
risultati che potranno essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di 
tutta la procedura di bilancio.

D. Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l’attuabilità degli emendamenti 
previsti dall’autorità di bilancio, che creano nuove azioni preparatorie/progetti pilota o 
prorogano quelli esistenti, i due rami dell’autorità di bilancio informano la Commissione entro 
metà giugno delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione 
già alla riunione di concertazione della prima lettura del Consiglio. Si applicano anche le 
tappe successive della procedura di concertazione previste nel presente allegato, come pure le 
disposizioni sull’eseguibilità di cui al punto 36 del presente accordo.

Le istituzioni convengono inoltre di limitare l'importo totale degli stanziamenti per i progetti 
pilota a 40 milioni EUR in tutti gli esercizi. Esse convengono altresì di limitare a 50 milioni 
EUR l’importo totale degli stanziamenti per le nuove azioni preparatorie in tutti gli esercizi e 
a 100 milioni EUR l’importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati per azioni 
preparatorie.

__________________



PE423.766 218/381 DV\779820IT.doc

IT

ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

RUBRICA 1 Crescita sostenibile

1A Competitività per la crescita e l'occupazione
Spese non 

obbligatorie 
(SNO)

1B Coesione per la crescita e l'occupazione SNO
RUBRICA 2 Conservazione e gestione delle risorse naturali SNO

Ad eccezione di:
Spese della politica agricola comune concernenti le 
misure di mercato e gli aiuti diretti, comprese le misure 
di mercato per la pesca e gli accordi di pesca conclusi 
con terzi

Spese 
obbligatorie 

(SO)

RUBRICA 3 Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia SNO
3A Libertà, sicurezza e giustizia SNO
3B Cittadinanza SNO

RUBRICA 4 L'UE quale attore globale SNO
Ad eccezione di:

Spese risultanti dagli accordi internazionali conclusi 
dall’Unione europea con terzi SO

Partecipazioni a organizzazioni o istituzioni 
internazionali SO

Contributi a favore del fondo di garanzia dei prestiti SO
RUBRICA 5 Amministrazione SNO

Ad eccezione di: 
Pensioni e indennità di cessazione dal servizio SO

Indennità e contributi vari relativi alla cessazione 
definitiva dal servizio SO

Spese di contenzioso SO
Risarcimento del danno SO

RUBRICA 6 Compensazioni SO

________________
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ALLEGATO IV

FINANZIAMENTO DELLE SPESE
DERIVANTI DAGLI ACCORDI IN MATERIA DI PESCA

A. Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono finanziate da due linee del settore 
‘pesca’ (riferimento alla nomenclatura ABB):

a) accordi internazionali in materia di pesca (11 03 01)

b) partecipazione alle organizzazioni internazionali (11 03 02).

Tutti gli importi che si riferiscono agli accordi e ai loro protocolli in vigore al 1° gennaio 
dell'esercizio interessato saranno iscritti nella linea 11 03 01. Gli importi che si riferiscono a 
tutti gli accordi nuovi o rinnovabili, che entreranno in vigore posteriormente al 1° gennaio 
dell'esercizio interessato, saranno attribuiti alla linea 40 02 41 02 – Riserve/Stanziamenti 
dissociati (spese obbligatorie).

B. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio si adopereranno per 
fissare di comune accordo, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, 
parte C, l'importo da iscrivere nelle linee di bilancio e nella riserva.

C. La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo regolarmente informato sulla 
preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.

Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si 
impegnano a fare tutto il possibile per un rapido espletamento delle procedure.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano 
insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno 
scambio di opinioni sotto forma di dialogo a tre, eventualmente semplificato, sulle cause di 
questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se 
necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.

Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate 
sull'esecuzione degli accordi in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

____________________
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DICHIARAZIONI

1. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA VALUTAZIONE DEL 
FUNZIONAMENTO DELL’AII

In relazione al punto 7 dell'accordo interistituzionale, entro la fine del 2009 la Commissione 
preparerà una relazione sul funzionamento dell’accordo interistituzionale, corredata, se 
necessario, dalle proposte opportune.

2. DICHIARAZIONE RELATIVA AL PUNTO 27

Nel quadro della procedura di bilancio annuale, la Commissione informa l'autorità di bilancio 
dell'importo disponibile per lo strumento di flessibilità di cui al punto 27 dell'accordo 
interistituzionale.

L’eventuale decisione di mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo superiore a 
200 milioni EUR richiede una decisione di riporto.

3. DICHIARAZIONE SULLA REVISIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

1. In conformità alle conclusioni del Consiglio europeo, la Commissione è stata invitata a 
procedere a una revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi 
alle spese dell'UE, compresa la politica agricola comune, e alle risorse, inclusa la 
correzione per il Regno Unito, e a presentarla nel 2008/2009. Tale revisione dovrebbe 
essere accompagnata da una valutazione del funzionamento dell’accordo
interistituzionale. Il Parlamento europeo sarà associato alla revisione in tutte le fasi della 
procedura secondo le seguenti modalità:

 durante la fase di esame a seguito della presentazione della revisione da parte della 
Commissione, si garantirà che abbiano luogo discussioni adeguate con il Parlamento 
europeo sulla base del dialogo politico consueto fra le istituzioni e che si tenga 
debitamente conto delle sue posizioni;

 in conformità alle conclusioni del dicembre 2005, il Consiglio europeo “potrà 
decidere in merito a tutte le materie contemplate dalla revisione”. Il Parlamento 
europeo parteciperà a tutte le fasi di seguito formale secondo le procedure pertinenti 
e nel pieno rispetto dei suoi diritti riconosciuti.

2. Nel quadro del processo di consultazione e di riflessione che deve condurre alla 
preparazione della revisione, la Commissione si impegna a tenere conto dello scambio 
di vedute approfondito che avrà con il Parlamento europeo al momento di analizzare la 
situazione. La Commissione prende inoltre atto dell’intenzione del Parlamento europeo 
di chiedere una conferenza che coinvolga quest'ultimo e i parlamenti nazionali per 
riesaminare il sistema delle risorse proprie. Essa considererà l’esito di tale conferenza 
un contributo nel quadro del processo di consultazione di cui sopra. È inteso che le 
proposte della Commissione verranno formulate sotto sua esclusiva responsabilità.
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4. DICHIARAZIONE SUL CONTROLLO DEMOCRATICO E SULLA COERENZA DELLE 
AZIONI ESTERNE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l’esigenza di una 
razionalizzazione dei vari strumenti per le azioni esterne. Essi convengono che tale 
razionalizzazione degli strumenti dovrebbe migliorare la coerenza e la rapidità di reazione 
delle azioni dell'Unione europea senza però incidere sui poteri dell’autorità legislativa – in 
particolare sul suo controllo politico delle scelte strategiche – o di quella di bilancio. I 
regolamenti pertinenti dovrebbero rispecchiare tali principi e includere, se del caso, il 
contenuto politico necessario nonché una ripartizione indicativa delle risorse e, se necessario, 
una clausola di revisione che preveda una valutazione dell’attuazione del regolamento, al più 
tardi dopo tre anni.

Nel quadro degli atti legislativi di base adottati secondo la procedura di codecisione, la 
Commissione informerà e consulterà sistematicamente il Parlamento europeo e il Consiglio 
inviando progetti di documenti strategici nazionali, regionali o tematici. 

Quando il Consiglio decide sul passaggio di candidati potenziali allo status di candidati in 
fase di preadesione, durante il periodo coperto dall'accordo interistituzionale, la Commissione 
sottoporrà a revisione e comunicherà al Parlamento europeo e al Consiglio un quadro 
indicativo pluriennale ai sensi dell'articolo 4 e del regolamento che istituisce uno strumento di 
assistenza preadesione (IPA), per tenere conto del fabbisogno di spesa derivante da tale 
passaggio.

Nel progetto preliminare di bilancio la Commissione fornirà una nomenclatura che garantisca 
le prerogative dell’autorità di bilancio per le azioni esterne.

5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL CONTROLLO DEMOCRATICO E LA 
COERENZA DELLE AZIONI ESTERNE

La Commissione si impegna a mantenere un dialogo regolare con il Parlamento europeo sul 
contenuto dei progetti di documenti strategici nazionali, regionali o tematici e a tenere 
debitamente conto della posizione del Parlamento europeo nell’attuazione delle strategie. 

Il dialogo comprende una discussione sul passaggio dei candidati potenziali allo status di 
candidati in fase di preadesione durante il periodo coperto dal presente accordo.

6. DICHIARAZIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Nel quadro della revisione del regolamento finanziario, le istituzioni si impegnano a 
migliorare l’esecuzione del bilancio e a incrementare la visibilità e i vantaggi del 
finanziamento della Comunità per i cittadini senza mettere in questione i progressi compiuti 
con la rifusione del regolamento finanziario del 2002. Durante la fase finale dei negoziati 
sulla revisione del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, esse cercheranno 
anche, per quanto possibile, di trovare un giusto equilibrio fra tutela degli interessi finanziari, 
principio di proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e applicazione 
delle procedure.

La revisione del regolamento finanziario verrà effettuata sulla base di una proposta modificata 
della Commissione secondo la procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione 
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comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, nello 
stesso spirito che ha consentito un accordo nel 2002. Le istituzioni si adopereranno anche per 
una cooperazione interistituzionale stretta e costruttiva finalizzata a un’agevole adozione delle 
modalità di esecuzione, nell’ottica di semplificare le procedure di finanziamento, garantendo 
al tempo stesso un’elevata tutela degli interessi finanziari della Comunità. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono determinati a concludere i negoziati sul 
regolamento finanziario al fine di consentirne l'entrata in vigore, se possibile, il 1° gennaio 
2007.

7. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO 
FINANZIARIO

Nel quadro della revisione del regolamento finanziario, la Commissione si impegna a quanto 
segue:

– informare il Parlamento europeo e il Consiglio se, in una proposta di atto legislativo, 
essa ritiene necessario discostarsi dalle disposizioni del regolamento finanziario e 
indicarne le motivazioni specifiche;

– garantire che, per le proposte legislative importanti e per tutte le loro modifiche 
sostanziali, vengano condotte valutazioni regolari dell’impatto legislativo, tenendo in 
debito conto i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

8. DICHIARAZIONE SUI NUOVI STRUMENTI FINANZIARI

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione e la Banca europea per gli 
investimenti (BEI), nelle rispettive sfere di competenza, a formulare proposte:

 in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005, per rafforzare 
la capacità della BEI di fornire prestiti e garanzie alla ricerca e allo sviluppo con un 
importo supplementare pari a un massimo di 10 miliardi EUR nel periodo 2007-2013, 
con un contributo BEI di importo fino a 1 miliardo EUR proveniente da riserve per il 
finanziamento con componenti di ripartizione del rischio;

 rafforzare gli strumenti a favore delle reti transeuropee (TEN) e delle piccole e medie 
imprese fino a un importo approssimativo di prestiti e garanzie pari rispettivamente a 
20 miliardi EUR e 30 miliardi EUR con un contributo BEI di importo massimo 
rispettivamente di 0,5 miliardi EUR a partire dalle riserve (TEN) e 1 miliardo EUR 
(Competitività e innovazione).

9. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA MODULAZIONE 
VOLONTARIA

Il Parlamento europeo prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 
in materia di modulazione volontaria, dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti 
della politica agricola comune allo sviluppo rurale fino a un massimo del 20%, e di riduzioni 
per le spese relative al mercato. Quando stabilirà le disposizioni dettagliate di tale 
modulazione negli atti giuridici pertinenti, il Parlamento europeo valuterà la fattibilità di tali 
disposizioni rispetto ai principi UE, come ad esempio le norme in materia di concorrenza; 
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attualmente il Parlamento europeo mantiene una riserva sulla propria posizione in merito 
all’esito della procedura. Esso ritiene che sarebbe opportuno valutare la questione del 
cofinanziamento dell’agricoltura nel contesto della revisione 2008-09.

10. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA MODULAZIONE VOLONTARIA

La Commissione prende atto del punto 62 delle conclusioni del Consiglio europeo del 
dicembre 2005 in base a cui gli Stati membri possono trasferire fino a un massimo del 20% 
degli importi che avanzano loro dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti.

Nello stabilire le disposizioni dettagliate di tale modulazione negli atti giuridici pertinenti, la 
Commissione si sforzerà di rendere possibile la modulazione volontaria, sforzandosi al tempo 
stesso di garantire che tale meccanismo rispecchi quando più fedelmente possibile le norme di 
base che disciplinano la politica di sviluppo rurale.

11. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SU NATURA 2000

Il Parlamento europeo esprime la propria preoccupazione quanto alle conclusioni del 
Consiglio europeo del dicembre 2005 sulla riduzione della spesa relativa allo sviluppo rurale 
della politica agricola comune e le sue ripercussioni sul cofinanziamento comunitario di 
Natura 2000. Invita la Commissione a valutare le conseguenze di tali disposizioni prima di 
formulare nuove proposte. Ritiene che si dovrebbe riconoscere la dovuta priorità 
all'integrazione di Natura 2000 nei Fondi strutturali e nello sviluppo rurale. In quanto autorità 
legislativa, mantiene attualmente una riserva sulla propria posizione in merito all’esito della 
procedura.

12. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL COFINANZIAMENTO 
PRIVATO E SULL’IVA A FAVORE DELLA COESIONE PER LA CRESCITA E 
L’OCCUPAZIONE

Il Parlamento europeo prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 
sull’applicazione della disposizione "n+3" per il disimpegno automatico su base transitoria; 
esso invita la Commissione, al momento di definire le disposizioni dettagliate per 
l'applicazione di tale normativa, a garantire norme comuni per il cofinanziamento privato e 
l’IVA a favore della coesione per la crescita e l’occupazione.

13. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL FINANZIAMENTO DELLO 
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Il Parlamento europeo ritiene che, al momento della presentazione del progetto preliminare di 
bilancio, la Commissione dovrebbe fornire una stima accurata delle attività programmate per 
la libertà, la sicurezza e la giustizia e che il finanziamento di tali attività dovrebbe essere 
discusso nel quadro delle procedure previste all’allegato II dell’accordo interistituzionale.

_______________
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Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla modifica interistituzionale del 
17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria (2008/2320(ACI)) - Relazione di Jo Leinen
(Versione provvisoria)

Il Parlamento europeo,

– visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in 
particolare il punto 25,

– vista la proposta della Commissione relativa al progetto di modifica dell’Accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0834),

– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sul progetto di modifica dell’Accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria2,

– visti l'articolo 120, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0509/2008),

A. considerando che la commissione per i bilanci raccomanda l'approvazione della proposta 
modifica del suddetto Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006,

B. considerando che la modifica proposta non solleva alcuna controversia riguardo ai trattati e al 
proprio regolamento,

1. approva la modifica dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana 
gestione finanziaria e decide di allegarlo al suo regolamento;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e l'allegato, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.

                                               
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
2 Testi adottati, P6_TA-PROV(2008)0618.
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ALLEGATO

Modifica dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,
considerando quanto segue:

1) la recente evoluzione dei prezzi alimentari e delle materie prime ha sollevato preoccupazioni 
soprattutto riguardo al suo impatto sui paesi in via di sviluppo. La Commissione ha proposto 
di creare un nuovo strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in 
via di sviluppo1 e, nella riunione di conciliazione del 21 novembre 2008, i due rami 
dell'autorità di bilancio, hanno convenuto di fornire parte del finanziamento di tale strumento 
prelevandolo dalla riserva per gli aiuti d'urgenza;

2) poiché il rimanente importo della riserva per gli aiuti d'urgenza per il 2008 è insufficiente per 
coprire il fabbisogno dello strumento alimentare, è necessario un aumento per consentire alla 
riserva di contribuire al finanziamento di tale strumento;

3) per affrontare questa situazione eccezionale, la riserva per gli aiuti d'urgenza deve essere 
aumentata, unicamente ed eccezionalmente per il 2008, a 479 218 000 EUR a prezzi correnti;

4) il punto 25 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria deve pertanto essere di conseguenza modificato,

DECIDONO: 

Al primo capoverso del punto 25 è aggiunta la frase seguente:
"Tale importo è eccezionalmente aumentato a 479 218 000 EUR per il 2008 a prezzi correnti".

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2008

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Per la Commissione

Il Presidente Il Presidente Il Presidente

                                               
1 COM(2008)0450 - 2008/0149(COD).
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 sugli aspetti istituzionali della 
capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri (2006/2226(INI)) - Relazione di
Alexander Stubb

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea,

– viste le conclusioni della Presidenza delle riunioni del Consiglio europeo tenutesi a Copenaghen 
nel giugno 1993, a Madrid nel dicembre 1995, a Lussemburgo nel dicembre 1997, a Salonicco 
nel giugno 2003, a Bruxelles nel dicembre 2004, nel giugno 2005 e nel giugno 2006,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto il documento di strategia del 2005 sull'ampliamento presentato dalla Commissione 
(COM(2005)0561),

– vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa1,

– vista la sua risoluzione del 28 settembre 2005 sull'apertura dei negoziati con la Turchia2,

– visto il quadro negoziale per la Turchia e la Croazia adottato dal Consiglio il 3 ottobre 2005,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto 
per una valutazione del dibattito sull'Unione europea3,

– vista la sua risoluzione del 16 marzo 2006 sul documento 2005 di strategia per l'allargamento 
della Commissione4,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2006 sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione 
e analisi sul futuro dell'Europa5,

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2006 sui progressi compiuti dalla Turchia in vista 
dell'adesione6,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0393/2006),

A. considerando che il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 ha offerto una chiara prospettiva 
europea ai paesi dei Balcani occidentali, con l'adesione all'Unione europea quale obiettivo finale 

                                               
1 GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 88.
2 GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 163.
3 GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 306.
4 Testi approvati, P6_TA(2006)0096.
5 Testi approvati, P6_TA(2006)0263.
6 Testi approvati, P6_TA(2006)0381.
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(Agenda di Salonicco),

B. considerando che il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha ribadito il suo impegno a 
favore della piena attuazione dell'Agenda di Salonicco e che il Consiglio europeo del 15 e 16 
giugno 2006 ha confermato l'intenzione di onorare gli impegni assunti in materia di 
allargamento nei confronti dei paesi dell'Europa sud-orientale (Turchia e Croazia, paesi con i 
quali i negoziati di adesione sono in corso, ex Repubblica iugoslava di Macedonia/FYROM, 
quale paese candidato, e paesi dei Balcani occidentali, quali potenziali candidati), sottolineando 
la necessità di assicurare che l'Unione "sia in grado di funzionare politicamente, 
finanziariamente e istituzionalmente in seguito all'allargamento",

C. considerando che il 3 ottobre 2005 il Consiglio ha aperto ufficialmente i negoziati di adesione 
con la Turchia e la Croazia,

D. considerando che il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha accordato lo status di paese 
candidato all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM),

E. considerando che il rispetto di tutti i criteri di Copenaghen costituisce dal 1993 la base per 
l'adesione all'UE e che così dovrebbe continuare ad essere per le future adesioni,

F. considerando che i criteri di Copenaghen menzionano altresì come elemento importante la 
"capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il 
ritmo dell'integrazione europea",

G. considerando che la capacità istituzionale dell'Unione di integrare nuovi Stati membri forma 
sempre più oggetto di discussione in relazione agli allargamenti successivi all'adesione della 
Bulgaria e della Romania,

H. considerando che, nella suddetta risoluzione sul documento di strategia del 2005 
sull'ampliamento, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare entro la fine 
del 2006 una relazione che enunciasse i principi sui quali si basa la capacità di assorbimento 
dell'Unione, 

I. considerando che il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha deciso che "il ritmo 
dell'allargamento deve tener conto della capacità di assorbimento dell'Unione" ed ha previsto di 
tenere un dibattito, nel dicembre 2006, "su tutti gli aspetti relativi a ulteriori allargamenti, 
compresa la capacità dell'Unione di accogliere nuovi membri e gli altri modi di migliorare la 
qualità del processo di allargamento in base alle positive esperienze finora acquisite", sulla 
scorta di una relazione "su tutti gli aspetti pertinenti relativi alla capacità di assorbimento 
dell'Unione" che la Commissione dovrà presentare contemporaneamente alle sue relazioni 
annuali sui progressi fatti in materia di allargamento e processo di preadesione, 

J. considerando che secondo il Consiglio europeo tale relazione "dovrebbe inoltre riguardare la 
questione dell'attuale e futura comprensione dell'allargamento da parte dei cittadini e dovrebbe 
tener conto della necessità di spiegare adeguatamente il processo di allargamento alla 
popolazione dell'Unione",

K. considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e17 dicembre 2004 ha dichiarato che 
"i negoziati di adesione da aprire con i paesi candidati la cui adesione potrebbe avere notevoli 
ripercussioni finanziarie potranno essere conclusi solo dopo l'istituzione del quadro finanziario 
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per il periodo a decorrere dal 2014, unitamente a eventuali riforme finanziarie conseguenti",

L. considerando che la nozione di capacità d'integrazione comporta la necessità di affrontare la 
sfida dell'adeguamento dell'UE, affinché essa sia in grado di accogliere i nuovi Stati membri, e 
che tale sfida rimane per ora irrisolta, in particolare a seguito della bocciatura del trattato 
costituzionale da parte di Francia e Paesi Bassi, laddove il trattato consentirebbe all'Unione 
europea di funzionare in modo efficiente e democratico, rimanendo ancora da affrontare il 
problema delle risorse finanziarie,

M. considerando che attualmente è in corso un dibattito sulla cosiddetta "capacità di assorbimento" 
dell'Unione nel contesto di futuri allargamenti, 

N. considerando che il Presidente della Commissione ha dichiarato dinanzi al Parlamento europeo 
di ritenere che occorra risolvere le questioni istituzionali prima di qualsiasi allargamento futuro 
e ha espresso l'auspicio che, come stabilito dal Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006, una 
siffatta soluzione istituzionale possa essere raggiunta entro la fine del 2008, consentendo in tal 
modo all'Unione di rispettare i propri impegni nei confronti dei paesi con i quali sono in corso 
negoziati e dei paesi ai quali è stata offerta una prospettiva di adesione,

O. considerando che una soluzione istituzionale di questo tipo è essenzialmente e principalmente 
necessaria per mantenere il ritmo dell'integrazione europea, come osservato dai Capi di Stato e 
di governo al Consiglio europeo di Copenaghen del 1993,

1. segnala che gli allargamenti tendevano a rafforzare l'Unione, a favorire la sua crescita 
economica, a rinsaldare il suo ruolo nel mondo e a promuovere lo sviluppo di nuove politiche 
dell'UE;

2. ricorda che la nozione di "capacità di assorbimento" è stata menzionata formalmente per la 
prima volta nel 1993, quando il Consiglio europeo di Copenaghen ha riconosciuto che, accanto 
ai criteri politici ed economici che i paesi candidati devono soddisfare al fine di accedere 
all'Unione, la "capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo 
inalterato il ritmo dell'integrazione europea, riveste parimenti grande importanza, nell'interesse 
generale dell'Unione e dei paesi candidati";

3. rammenta che, sebbene ogni allargamento dell'Unione abbia comportato modifiche del suo 
assetto istituzionale, politico e finanziario, dette modifiche non sono state sufficienti a 
mantenere l'efficacia del processo decisionale dell'Unione;

4. ritiene che la formulazione "capacità di assorbimento" non trasmetta adeguatamente l'idea che 
vuole esprimere, in quanto l'UE non assorbe in alcun modo i propri membri, e propone pertanto 
che tale espressione venga sostituita da "capacità d'integrazione", che riflette maggiormente  il 
carattere dell'appartenenza all'UE;

5. sottolinea che la "capacità d'integrazione" non è un nuovo criterio applicabile ai paesi candidati, 
ma una condizione per il successo dell'allargamento e per l'approfondimento del processo 
d'integrazione europeo; ritiene che la responsabilità di migliorare la "capacità d'integrazione" 
incomba all'Unione e non ai paesi candidati;

6. ritiene che la nozione di "capacità d'integrazione" implica che, dopo l'allargamento,
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- le istituzioni europee siano in grado di funzionare adeguatamente e di prendere decisioni in 
modo efficiente e democratico, in conformità delle proprie procedure specifiche,

- le risorse finanziarie dell'Unione siano sufficienti per finanziare adeguatamente le sue 
attività,

- l'Unione riesca a sviluppare le proprie politiche e a conseguire gli obiettivi che si è posta per 
realizzare il proprio progetto politico;

7. ritiene che, al fine di garantire la sua capacità d'integrazione, l'Unione debba prendere decisioni 
in merito alla portata e alla sostanza delle riforme che deve attuare prima che abbiano luogo 
eventuali adesioni future; ritiene che tale valutazione debba riguardare tutte le fasi chiave del 
processo di allargamento, tenendo conto del possibile impatto che i nuovi Stati membri avranno 
sulle capacità istituzionali, finanziarie e decisionali dell'Unione;

8. riconosce che al momento l'Unione incontra difficoltà a rispettare gli impegni assunti nei 
confronti dei paesi dell'Europa sud-orientale perché la sua attuale struttura istituzionale, 
finanziaria e politica non è adatta per ulteriori allargamenti e deve essere migliorata;

Aspetti istituzionali della capacità d'integrazione

9. sottolinea che, prima di qualsiasi futuro allargamento, è essenziale procedere a una riforma 
dell'Unione europea, per porla in condizioni di funzionare in modo più efficiente, trasparente e 
democratico; ritiene che, in tale ottica, qualsiasi allargamento futuro richiederà le riforme 
istituzionali seguenti:

a) adozione di un nuovo sistema di voto a maggioranza qualificata che rafforzi la capacità del 
Consiglio di pervenire a decisioni;

b) estensione sostanziale degli ambiti cui applicare il voto a maggioranza qualificata; 

c) estensione sostanziale della partecipazione del Parlamento europeo al processo decisionale, 
in condizioni di parità con il Consiglio, in materia di bilancio e nel settore legislativo,

d) modifica del sistema di rotazione delle Presidenze del Consiglio europeo e del Consiglio;

e) creazione della figura di Ministro degli affari esteri;

f) ulteriore modifica della composizione della Commissione, oltre quella prevista dal trattato 
di Nizza;

g) potenziamento del ruolo del Presidente della Commissione e rafforzamento della sua 
legittimità democratica mediante la sua elezione da parte del Parlamento europeo;

h) estensione della giurisdizione della Corte di giustizia a tutti gli ambiti di attività 
dell'Unione, incluso il controllo del rispetto dei diritti fondamentali;

i) istituzione di meccanismi per la partecipazione dei parlamenti nazionali al controllo 
dell'azione dell'Unione;
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j) miglioramento delle disposizioni in materia di flessibilità per far fronte alla crescente 
possibilità che non tutti gli Stati membri siano disposti a portare avanti congiuntamente 
determinate politiche, ovvero che non siano in grado di farlo;

k) modifica della procedura di modifica dei trattati, al fine di semplificarla, renderla più 
efficace e rafforzare il suo carattere democratico e la sua trasparenza; 

l) soppressione della "struttura a pilastri" e sua sostituzione con una singola entità dotata di 
struttura unificata e di personalità giuridica;

m) adozione di una clausola che consenta agli Stati membri di ritirarsi dall'Unione europea;

n) chiara definizione dei valori su cui si fonda l'Unione europea nonché dei suoi obiettivi;

o) chiara definizione delle competenze dell'Unione e dei principi che governano la sua azione 
e le sue relazioni con gli Stati membri;

p) rafforzamento della trasparenza del processo decisionale dell'Unione, in particolare 
mediante il controllo pubblico delle attività del Consiglio quando esso agisce in qualità di 
colegislatore;

q) chiara definizione e semplificazione degli strumenti mediante i quali l'Unione esercita le 
sue competenze;

osserva che tutte queste riforme figurano già nel trattato costituzionale e che la loro entrata in 
vigore consentirebbe all'Unione allargata di funzionare in modo adeguato, assicurandole la 
capacità di prendere decisioni in modo efficiente e democratico;

Altri aspetti rilevanti della capacità d'integrazione

10. segnala che, a parte le riforme istituzionali indispensabili, i futuri allargamenti dell'Unione 
comporteranno la necessità di modifiche in altri importanti aspetti della sua struttura, quali:

a) l'adozione della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il 
miglioramento delle politiche di solidarietà tra gli Stati membri;

b) la revisione del quadro finanziario dell'Unione, anche per quanto riguarda il sistema di 
finanziamento, ai fini del suo adeguamento alle nuove esigenze di un'Unione allargata, 
sulla base di un "riesame completo e globale" del quadro finanziario 2007-2013 già 
pianificato per il 2008/2009, conformemente alla risoluzione del Parlamento dell'8 giugno 
2005, sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-20131, e alle 
disposizioni dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio 
e la sana gestione finanziaria2;

c) la ridefinizione di molte delle sue politiche, alcune delle quali sono state istituite 50 anni 
fa, in modo da permettergli di attuare la strategia di Lisbona, di potenziarne la capacità 
d'azione sulla scena internazionale e di adattarle alle nuove sfide che un'Unione molto più 

                                               
1 GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.
2 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
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grande e molto più diversificata si trova ad affrontare in un mondo globalizzato;

d) il rafforzamento della politica europea di vicinato, al fine di fornire uno strumento 
adeguato per sviluppare relazioni reciprocamente vantaggiose con i paesi europei che non 
hanno prospettive immediate di adesione in quanto non soddisfano le condizioni richieste o 
che scelgono di non aderire;

11. sottolinea che le suddette riforme devono andare di pari passo con iniziative volte ad aumentare 
l'accettazione pubblica dell'allargamento e rammenta la responsabilità dei dirigenti politici 
europei in materia di informazione del pubblico riguardo agli obiettivi e ai vantaggi reciproci 
dell'allargamento e dell'unificazione dell'Europa; sostiene gli sforzi della Commissione volti a 
utilizzare "diversi strumenti per far conoscere la sua politica di allargamento e controbattere le 
idee infondate con elementi concreti", come indicato nel summenzionato documento di strategia 
2005 stessa sull'allargamento;

12. ribadisce tuttavia che ogni decisione dell'UE volta ad accettare un nuovo Stato membro è 
adottata secondo una procedura che comprende numerose salvaguardie, ossia una decisione 
unanime di tutti gli Stati membri riguardo all'apertura e alla chiusura dei negoziati di adesione, 
l'approvazione del Parlamento e la ratifica di ogni trattato di adesione da parte di tutti gli Stati 
membri;

13. sottolinea che, in ogni caso, la firma di un trattato di adesione da parte dei governi degli Stati 
membri implica il loro impegno pieno ad agire di conseguenza al fine di garantire la 
conclusione positiva del processo di ratifica, secondo le procedure in vigore in ciascun paese;

14. ritiene che il parere conforme del Parlamento europeo, necessario perché il Consiglio possa 
pronunciarsi a norma dell'articolo 49 del TUE in merito all'adesione di nuovi Stati membri, 
debba applicarsi alla decisione di avviare negoziati di adesione così come alla loro conclusione;

Conclusioni

15. ribadisce il suo impegno nei confronti dell'allargamento in quanto opportunità storica per 
assicurare in Europa pace, sicurezza, stabilità, democrazia e Stato di diritto, nonché crescita 
economica e prosperità; ribadisce la sua convinzione che l'allargamento deve andare di pari 
passo con l'approfondimento dell'Unione, se non si vogliono compromettere gli obiettivi del 
processo d'integrazione europeo;

16. sottolinea che l'Unione deve essere in grado di adeguare in tempo utile la propria struttura 
istituzionale, finanziaria e politica, in modo da evitare ritardi imprevisti nell'adesione dei paesi 
candidati, una volta stabilito che essi soddisfano tutti i criteri di Copenaghen;

17. ribadisce che il trattato di Nizza non offre una base adeguata per ulteriori allargamenti;

18. ribadisce il suo sostegno al trattato costituzionale, che offre già soluzioni a gran parte delle 
riforme di cui l'UE ha bisogno per onorare i suoi attuali impegni in materia di allargamento e 
che rappresenta la concretizzazione del binomio approfondimento-allargamento; mette in 
guardia sul fatto che qualsiasi tentativo volto a incoraggiare l'attuazione frammentaria di parti 
del pacchetto costituzionale può mettere a repentaglio il compromesso globale su cui esso si 
basa;
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19. prende atto del calendario stabilito dal Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 per trovare 
una soluzione alla crisi costituzionale entro e non oltre il secondo semestre del 2008;

20. ribadisce il suo impegno a pervenire a una soluzione costituzionale per l'Unione europea quanto 
prima possibile, e in ogni caso prima che i cittadini dell'Unione siano chiamati alle urne per le 
elezioni europee del 2009, affinché l'Unione possa onorare gli impegni presi verso i paesi 
candidati ed essere pronta ad accoglierli;

o

o o

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione 
nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, ai parlamenti e ai governi della Turchia, 
della Croazia, dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dell'Albania, della Bosnia-
Erzegovina, della Serbia e del Montenegro, alle istituzioni provvisorie di autogoverno del 
Kosovo e alla Missione delle Nazioni Unite in Kosovo. 
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei  
(2005/2224(INI)) - Relazione di Jo Leinen 

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 12, paragrafo 2, 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché l'articolo 6, paragrafo 4 del 
trattato sull'Unione europea,

– visto l'articolo I-46, paragrafo 4, del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

– visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 
2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo1, in particolare 
il suo articolo 12 (in appresso il "regolamento"), 

– vista la relazione del suo Segretario generale all'Ufficio di presidenza del 21 settembre 2005 sul 
finanziamento dei partiti a livello europeo a norma dell'articolo 15 della decisione dell'Ufficio di 
presidenza del 29 marzo 2004 corredata di disposizioni di attuazione del regolamento2,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione 
giuridica (A6-0042/2006),

A. considerando che l'ulteriore sviluppo di una Unione democratica e vicina ai cittadini costituisce 
la premessa per l'accettazione da parte dei cittadini delle prossime tappe dell'integrazione 
europea e che pertanto alla realizzazione della democrazia europea deve essere attribuita 
un'elevata priorità,

B. considerando che i partiti politici, compresi i partiti politici europei, rappresentano un elemento 
fondamentale nella costruzione dello spazio politico europeo, utile alla democrazia a livello 
europeo,

C. considerando che i partiti politici svolgono un ruolo importante nel promuovere valori 
democratici quali la libertà, la tolleranza, la solidarietà e l'uguaglianza di genere,

D. considerando che la riflessione approfondita sul futuro dell'Europa richiede un ampio dialogo 
con le cittadine e i cittadini e che in tale ambito i partiti politici devono svolgere a livello 
europeo un ruolo chiave, 

E. considerando che in molti stati dell'Unione europea i partiti politici ottengono finanziamenti 
pubblici per le loro attività di informazione e orientamento politici,

F. considerando che le famiglie politiche si sono raggruppate in partiti politici europei e che la loro 

                                               
1 GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.
2 Documento PE 362.124/BUR/All. 2.
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attività è stata promossa mediante fondi della Comunità, 

G. considerando che il finanziamento pubblico dei partiti europei a livello di Unione avviene sulla 
base dell'articolo 191 del trattato,

H. considerando che ai partiti politici europei non è consentito costituire riserve risparmiando parte 
delle sovvenzioni ottenute o risorse proprie; che quando il loro bilancio mostra un risultato 
finanziario positivo (profitto) l'importo dell'eccedenza è dedotto dalla sovvenzione finale,

I. considerando che con il regolamento è stato compiuto un primo passo per creare un quadro 
giuridico per i partiti politici europei,

J. considerando che i partiti politici hanno espresso una serie di esigenze in relazione alla futura 
strutturazione del finanziamento dei partiti a livello europeo1,

K. considerando che il Segretario generale del Parlamento europeo ha presentato una relazione 
sull'applicazione del regolamento,

L. considerando che con il finanziamento pubblico dei partiti a norma del regolamento non si vuole 
rendere più difficile o del tutto impossibile per i partiti politici europei costituire riserve 
mediante risorse proprie (donazioni, quote degli iscritti, compensi per prestazioni), e che è 
unicamente loro vietato conseguire un'eccedenza alla fine dell'esercizio finanziario con le 
risorse provenienti da tale sovvenzione;

M. considerando che un partito politico europeo, come ogni altra organizzazione avente o non 
avente scopo di lucro, ha bisogno, nella sua pianificazione a lungo termine, di un livello minimo 
di sicurezza finanziaria, anche perché deve onorare i propri impegni con dipendenti, fornitori e 
appaltatori per un periodo di tempo relativamente lungo,

N. considerando che in base alla regolamentazione attuale i partiti politici europei non ricevono 
alcuna garanzia finanziaria che si estenda su un periodo superiore ad un anno; che le 
sovvenzioni loro assegnate sono determinate anno per anno e dipendono totalmente dal numero 
di partiti che chiedono il riconoscimento e dal numero di deputati al PE di cui dispongono; che 
gli importi delle sovvenzioni in questione possono cambiare radicalmente da un anno all'altro se 
appaiono nuovi partiti politici o se cambia il numero dei deputati dei vari partiti al Parlamento 
europeo,

O. considerando che recentemente due nuovi partiti hanno chiesto il riconoscimento e hanno 
presentato domanda di sovvenzione al Parlamento europeo, facendo così aumentare da 8 a 10 il 
numero dei partiti politici europei,

P. considerando che la situazione attuale rende i partiti finanziariamente molto dipendenti dal 
Parlamento europeo, poiché possono finanziare i propri impegni a lungo termine solo finché vi è 
un flusso costante e garantito di sovvenzioni dal Parlamento,

Q. considerando che la situazione attuale non incoraggia i partiti politici europei ad avere una 
gestione finanziaria appropriata, in quanto non vi è alcun vero incentivo ad applicare i principi 

                                               
1 Lettera comune di Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou e Rutelli 

al Presidente del Parlamento europeo in data 1° giugno 2005.
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dell'efficienza economica nella gestione della spesa,

R. considerando che ai partiti politici europei viene chiesto di presentare un bilancio preventivo 
annuale diviso in cinque rubriche; che tale struttura di bilancio è imposta dal Parlamento 
europeo,

S. considerando che l'articolo I.3.3 del formulario standard di convenzione di sovvenzione al 
funzionamento tra il Parlamento europeo e un partito politico europeo1 prevede che i 
trasferimenti tra rubriche non possa superare il 20% dell'importo di ciascuna rubrica,

T. considerando che la limitazione applicata al trasferimento di fondi tra rubriche del bilancio 
impedisce ai partiti politici europei di modificare nel corso dell'anno le loro priorità politiche, 

U. considerando che i partiti politici europei possono ora avere uno statuto legale, basato sulla loro 
personalità giuridica nel paese in cui hanno la propria sede; che alcuni partiti hanno scelto la 
forma giuridica dell'associazione belga senza scopo di lucro mentre altri hanno optato per la 
forma giuridica di un'associazione internazionale senza scopo di lucro,

V. considerando tuttavia che sussistono molte differenze nel regime fiscale applicato ai partiti 
politici europei e agli organi europei,

W. considerando che a norma del regolamento il Parlamento europeo è tenuto a presentare una 
relazione sull'applicazione del regolamento stesso e segnalare in tale relazione eventuali 
modifiche,

Il contesto politico

1. rileva che esiste una frattura tra molti cittadini e cittadine e le istituzioni europee, imputabile 
anche al fatto che finora non si è realizzata una sufficiente comunicazione e informazione 
politica in materia di politica europea;

2. esprime la convinzione che a livello europeo i partiti politici debbano svilupparsi oltre il ruolo 
di organizzazioni quadro per diventare vivaci attori delle scelte della politica europea, ancorati a 
tutti i livelli della società e aperti alla partecipazione effettiva dei cittadini non soltanto mediante 
le elezioni europee, ma anche in tutti gli altri aspetti della vita politica europea;

3. ritiene che i partiti politici costituiscano a livello europeo un elemento sostanziale per formare 
ed esprimere un'opinione pubblica senza la quale non si può realizzare un ulteriore sviluppo 
dell'Unione europea;

4. rileva la necessità di arrivare, al di là dei regolamenti sul finanziamento dei partiti politici a 
livello europeo, ad un vero e proprio statuto dei partiti politici europei che definisca i loro diritti 
e doveri e dia loro la possibilità di ottenere una personalità giuridica basata sul diritto 
comunitario e valida anche negli Stati membri; chiede che la sua commissione per gli affari 
costituzionali esamini la questione dello statuto europeo dei partiti politici a livello europeo da 
un punto di vista giuridico e fiscale ed elabori proposte concrete a tal fine;

                                               
1 Allegato 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 corredata 

di disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1).
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5. insiste perché detto statuto contempli regole concernenti l'appartenenza individuale ai partiti 
politici a livello europeo, la loro direzione, la candidatura e le elezioni nonché le modalità e il 
sostegno per i congressi e le riunioni di tali partiti; 

Esperienze e proposte di miglioramento

6. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di introdurre, in occasione della revisione 
del regolamento (CE) n. 2004/2003, norme sul finanziamento a carico del bilancio comunitario 
dei partiti politici a livello europeo che non siano basate sul concetto di sovvenzioni di cui al 
titolo VI della parte I del regolamento finanziario, tenendo presente che tale concetto non è 
adeguato alle peculiari caratteristiche dei partiti politici;

7. prende atto del fatto che sono stati presentati tre ricorsi di annullamento del regolamento, 
respinti l'11 luglio 2005 dal Tribunale di primo grado in quanto irricevibili, e che una di tali 
sentenze è stata impugnata;

8. si compiace del fatto che dall'inizio della legislatura successiva alle elezioni del Parlamento 
europeo nel luglio 2004 otto raggruppamenti di partiti politici degli Stati membri hanno fondato 
partiti politici a livello europeo e che in base alle disposizioni del regolamento è stato possibile 
promuoverli finanziariamente;

9. rileva che il processo relativo all'assegnazione di aiuti finanziari per l'esercizio 2004 per un 
ammontare di 4,648 milioni EUR è iniziato il 18 giugno 2004 con un invito a presentare 
proposte ed è regolarmente terminato con la decisione dell'Ufficio di presidenza del 6 luglio 
2005 relativa alla fissazione definitiva degli aiuti finanziari;

10. constata con soddisfazione che tutti i partiti politici a livello europeo hanno rispettato in misura 
elevata il principio delle pari opportunità per donne e uomini nella copertura dei posti di lavoro 
presso i loro uffici di partito, e li incoraggia a garantire una migliore rappresentazione di donne 
e uomini sulle loro liste nonché fra i membri eletti;

11. rileva che il bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2005 prevedeva fondi pari a 8,4 milioni 
EUR per il finanziamento dei partiti, che l'Ufficio di presidenza ha ripartito conformemente alla 
chiave di ripartizione prevista dal regolamento tra gli otto partiti che hanno presentato domanda 
al riguardo;

12. prende atto del fatto che nel 2004 ai partiti politici a livello europeo sono stati assegnati 
complessivamente 20 071 EUR per il sostegno tecnico che, in base al regolamento del 
Parlamento europeo, viene loro concesso a pagamento, in relazione a sale, tecnici ed in 
particolare servizi di interpretazione;

13. ritiene, sulla base delle esperienze pratiche finora realizzate tenendo conto delle indicazioni di 
bilancio, che siano necessarie le seguenti modifiche al sistema di finanziamento:

a) la procedura relativa alle domande è definita sommariamente nel regolamento, al fine di 
evitare oneri superflui per i richiedenti essa andrebbe strutturata in due fasi, cosicché in una 
prima fase si decida in merito all'eventualità che un partito risponda alle premesse necessarie 
per un finanziamento e nella seconda si stabilisca quindi l'importo dei fondi da assegnare;

b) il ritmo del pagamento dei fondi non è armonizzato in modo ottimale con le modalità di 
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lavoro dei beneficiari; andrebbe quindi modificato in modo che l'80% dell'aiuto finanziario 
venga versato dopo la firma dell'accordo di finanziamento e che il pagamento del saldo 
venga effettuato a conclusione dell'esercizio finanziario sulla base dei rendiconti dei 
beneficiari;

c) per fornire ai beneficiari, nell'ambito dei principi di bilancio stabiliti in modo vincolante dal 
regolamento finanziario, una maggiore sicurezza a livello di pianificazione finanziaria, gli 
organi che partecipano all'elaborazione degli stati di previsione annuali, cioè l'Ufficio di 
presidenza e la commissione per i bilanci, dovrebbero accordarsi all'inizio di ogni legislatura 
per una pianificazione finanziaria pluriennale, riguardante sia l'importo base per partito 
(15% degli stanziamenti complessivi) che l'importo addizionale proporzionale al numero dei 
deputati al Parlamento europeo di ciascun partito (85% degli stanziamenti complessivi), e 
quindi tale da consentire sufficiente flessibilità nel caso della fondazione di nuovi partiti;

d) i partiti politici europei devono essere messi nelle condizioni di realizzare una pianificazione 
finanziaria a lungo termine; pertanto le risorse proprie - in particolare quelle derivanti da 
donazioni e quote versate dagli iscritti - che superano la prescritta quota minima del 25% di 
finanziamento in proprio delle spese devono poter essere da essi impiegate per la 
costituzione di riserve;

e) nell'ambito della procedura vigente per verificare l'applicazione del regolamento finanziario 
o attraverso una modifica del regolamento si dovrebbe mirare ad una deroga limitata che 
consenta di utilizzare il 25% dei fondi concessi per un esercizio finanziario anche nel primo 
trimestre dell'esercizio successivo;

f) la rigida ripartizione dei fondi tra le cinque rubriche e il limitato trasferimento di fondi fra 
esse non tengono conto delle esigenze dei partiti europei; l'accordo in materia di 
finanziamento andrebbe quindi modificato in modo da consentire il trasferimento di una 
maggiore quota dei fondi da una rubrica all'altra, a condizione che l'onere amministrativo di 
tale procedura resti minimo;

g) andrebbe inoltre creata la possibilità di trattare il programma di lavoro annuale che i partiti 
devono presentare ogni anno in modo così flessibile che questi possano anche reagire 
adeguatamente, a livello di attività politica, ad eventi imprevisti;

h) nell'interesse di un efficace espletamento del finanziamento il termine per la presentazione 
delle relazioni conclusive dei partiti deve essere anticipato al 15 maggio dell'anno 
successivo;

i) al fine di raggiungere l'obiettivo di rafforzare i partiti politici europei in quanto elementi 
della democrazia europea e in considerazione delle crescenti esigenze di attività politica 
connesse all'allargamento (spese di traduzione, di viaggio ecc.) risulta opportuno un ulteriore 
potenziamento dell'assistenza finanziaria ai partiti politici;

14. ritiene opportuno, in questa fase di riflessione sul futuro dell'Unione europea, discutere anche 
delle seguenti problematiche:

a) in quale forma possono essere promosse le fondazioni politiche europee per integrare 
l'attività politica di informazione e formazione svolta dai partiti politici europei? il 
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Parlamento invita la Commissione a presentare proposte in merito;

b) in che modo possono essere presentate liste europee dei partiti politici europei alle elezioni 
europee al fine di promuovere la formazione di un'opinione pubblica politica europea?

c) quale influenza possono esercitare i partiti politici nei referendum relativi a temi di interesse 
europeo, nelle elezioni al Parlamento europeo e nella nomina del Presidente della 
Commissione?

d) in quale forma può essere valorizzato e promosso il ruolo delle organizzazioni e dei 
movimenti politici giovanili europei, indispensabile strumento di crescita e di formazione 
per la coscienza e l'identità europea delle giovani generazioni? Il Parlamento raccomanda 
l'istituzione di un gruppo di lavoro interno, formato da rappresentanti delle commissioni 
interessate, dei partiti politici europei e delle organizzazioni giovanili dei partiti politici, che 
presenterà entro un anno una relazione all'Ufficio di presidenza sul ruolo delle 
organizzazioni giovanili dei partiti politici e sul modo migliore di sostenerle attualmente e
nel futuro statuto.

°

°     °

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 
2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a 
livello europeo (2007/0130(COD)) - Relazione di Jo Leinen

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0364),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 191 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli 
è stata presentata dalla Commissione (C6-0202/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per 
i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0412/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita il suo Ufficio di presidenza a esaminare in che modo un partito politico a livello europeo 
possa ottenere un periodo transitorio di tre mesi al fine di ricostituire il numero dei suoi membri 
se, nel corso dell'esercizio finanziario, tale numero è sceso al di sotto dei requisiti minimi 
previsti dal regolamento modificato;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla 
sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.
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ALLEGATO

REGOLAMENTO (CE) N.1524/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al 
finanziamento dei partiti politici a livello europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

vista la proposta della Commissione ,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/20032 prevede che il Parlamento europeo debba 
pubblicare una relazione sull'applicazione di detto regolamento che indichi, se del caso, le 
eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento. 

(2) Nella risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei3, il Parlamento europeo ha 
concluso che, alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2004, alcuni 
aspetti del regolamento (CE) n. 2004/2003 dovessero essere migliorati, il tutto con 
l'obiettivo prioritario di migliorare la situazione relativa al finanziamento di tali partiti 
politici e delle fondazioni ad essi affiliate. 

(3) È opportuno introdurre disposizioni che prevedano il sostegno finanziario alle fondazioni 
politiche a livello europeo, in quanto le fondazioni politiche a livello europeo affiliate ai 
partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli 
obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi 
di politica pubblica europea e sull'integrazione europea, oltreché svolgere la funzione di 
catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. Tale assistenza finanziaria dovrebbe 
figurare nella sezione “Parlamento” del bilancio generale dell’Unione europea, come 
avviene per i partiti politici a livello europeo. 

(4) Garantire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini alla vita democratica 
dell'Unione europea rimane un obiettivo importante. In tale contesto, le organizzazioni 
politiche giovanili possono svolgere un ruolo particolare, stimolando l'interesse dei giovani 
per il sistema politico dell'Unione europea, agevolandone la conoscenza concreta e 
incoraggiando attivamente la loro partecipazione al processo democratico a livello europeo.

(5) Per migliorare le condizioni per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo e per 
incoraggiare questi ultimi a garantire un'adeguata programmazione finanziaria a lungo 

                                               
1 Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e 

decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.
2 GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.
3 GU C 292 E del 1.12.2006, pag. 127.
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termine, è opportuno adeguare il livello minimo di cofinanziamento richiesto. È opportuno 
prevedere lo stesso livello di cofinanziamento per le fondazioni politiche a livello europeo.

(6) Allo scopo di rafforzare e promuovere ulteriormente il carattere europeo delle elezioni al 
Parlamento europeo, è opportuno prevedere chiaramente che gli stanziamenti a carico del 
bilancio generale dell'Unione europea possano essere utilizzati anche per finanziare 
campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni al 
Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o 
indiretto dei partiti politici o dei candidati nazionali. I partiti politici a livello europeo 
operano nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, in particolare per mettere in 
risalto il carattere europeo di tali elezioni. A norma dell'articolo 8 dell'atto relativo 
all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla 
decisione 76/787/CECA,CEE,Euratom1 del Consiglio, il finanziamento e la limitazione delle 
spese elettorali nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno 
Stato membro da disposizioni nazionali. Le disposizioni nazionali si applicano anche alle 
spese elettorali per le elezioni e i referendum nazionali,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è modificato come segue:
1) all'articolo 2 sono aggiunte le due lettere seguenti:

"4) "fondazione politica a livello europeo": un ente o una rete di enti dotati di personalità 

giuridica in uno Stato membro, affiliati ad un partito politico a livello europeo, che, 

attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali 

perseguiti dall’Unione europea, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito a 

livello europeo, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

– attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica 

pubblica europea e sul processo di integrazione europea;

– sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività 

di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, 

conferenze, studi sui temi di cui sopra a cui partecipino i soggetti 

maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della 

società civile;

                                               
1 GU L 278 del 8.10.1976, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom (GU L 

283 del 21.10.2002, pag. 1).
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– sviluppo della cooperazione con enti dello stesso tipo al fine di promuovere la 

democrazia;

– creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, 

tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed 

altri soggetti interessati;

5) "finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea": una sovvenzione 

ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002* 

(in seguito denominato "il regolamento finanziario")..

__________
* Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 

stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal 
regolamento (CE, Euratom) n. .../2007 (GU L ...) .";

2) all'articolo 3 l'unico comma diventa il paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"2. Una fondazione politica a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:

a) deve essere affiliata ad uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a 

norma del paragrafo 1, come certificato dal partito medesimo;

b) deve avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede. Tale 

personalità giuridica è distinta da quella del partito politico a livello europeo al 

quale la fondazione è affiliata;

c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui 

quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, 

di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di 

diritto;

d) non persegue finalità di lucro;

e) ha un organo direttivo la cui composizione è equilibrata dal punto di vista 

geografico.

3) Nell'ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna 

fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le 

                                               
 GU: inserire numero e riferimenti della pubblicazione del documento 15725/07.
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modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di 

separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica 

a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è 

affiliata, dall'altra.";

3) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui 

all'articolo 3;"

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento a 

carico del bilancio generale dell'Unione europea solo tramite il partito politico 

a livello europeo al quale è affiliata.

5. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo sono ripartiti in 

base alla sua affiliazione ad un partito politico a livello europeo, 

conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. Ai fondi ripartiti in questo modo si 

applicano gli articoli 9 e 9 bis.

6. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo sono utilizzati 

esclusivamente per finanziare le sue attività, a norma dell'articolo 2, 

paragrafo 4. In nessun caso i fondi possono essere utilizzati per finanziare 

campagne elettorali o referendarie.

7. Nella valutazione delle domande di finanziamento a carico del bilancio 

generale dell'Unione europea, i paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, 

alle fondazioni politiche a livello europeo.";

4) All'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello 

europeo.

5. Se un partito politico a livello europeo al quale è affiliata una fondazione politica a 

livello europeo perde il proprio status, tale fondazione politica è esclusa dal 

finanziamento previsto dal presente regolamento.
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6. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, 

paragrafo 2, lettera c), non siano più soddisfatte, la fondazione politica a livello

europeo in questione è esclusa dal finanziamento previsto dal presente 

regolamento.";

5) Il testo degli articoli 6, 7 e 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

Obblighi collegati al finanziamento

1. Un partito politico a livello europeo nonché una fondazione politica a livello 

europeo:

a) pubblicano annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa 

all'attivo e al passivo;

b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e 

delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non 

superano 500 EUR all’anno e per donatore.

2. Un partito politico a livello europeo nonché una fondazione politica a livello europeo 

non accettano:

a) donazioni anonime;

b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento 

europeo;

c) donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono 

esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante per ragioni di 

proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;

d) donazioni che superano 12 000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da 

qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui alla lettera c), 

fatto salvo il disposto dei paragrafi 3 e 4;

e) le donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, 

inclusa ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano 

esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di 

proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.
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3. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti 

politici nazionali che siano membri di un partito politico a livello europeo o da una 

persona fisica che sia membro di un partito politico a livello europeo sono 

ammissibili. I contributi a un partito politico a livello europeo provenienti da partiti 

politici nazionali o da una persona fisica non devono superare il 40 % del bilancio 

annuale di detto partito politico a livello europeo.

4. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da 

fondazioni politiche nazionali che siano membri di una fondazione politica a livello 

europeo e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Tali contributi non 

devono superare il 40% del bilancio annuale della fondazione politica a livello 

europeo e non possono derivare da fondi che un partito politico a livello europeo 

abbia ricevuto a norma del presente regolamento a titolo del bilancio generale 

dell'Unione europea.

L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.

Articolo 7

Divieto di finanziamento

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale 

dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il 

finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti 

politici o di candidati nazionali. Detti partiti politici e candidati nazionali restano 

soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

2. I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio 

generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il 

finanziamento diretto o indiretto di partiti o di candidati politici a livello europeo o 

nazionale né di fondazioni a livello nazionale.

Articolo 8

Natura delle spese

Senza pregiudizio del finanziamento delle fondazioni politiche, gli stanziamenti 

provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al presente 
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regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate 

agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per assistenza tecnica, riunioni, 

ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni.

Le spese dei partiti politici a livello europeo possono inoltre comprendere campagne di 

finanziamento realizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni al 

Parlamento europeo, a cui essi partecipano come richiesto dall' articolo 3, paragrafo 1, 

lettera d). A norma dell'articolo 7, tali stanziamenti non sono utilizzati per il finanziamento 

diretto o indiretto dei partiti politici o dei candidati nazionali.

Tali stanziamenti non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.

Tuttavia, a norma dell’articolo 8 dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento 

europeo a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per 

tutti i partiti e i candidati nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati 

in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.";

6) all'articolo 9 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle 

fondazioni politiche a livello europeo sono determinati nell'ambito della procedura di 

bilancio annuale e sono attuati conformemente al regolamento finanziario e alle 

relative modalità di esecuzione.

Le procedure di esecuzione del presente regolamento sono fissate dall'autorità che 

autorizza la spesa.

2. La valutazione dei beni mobili e immobili e il loro ammortamento sono effettuati 

conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni, come previsto 

all’articolo 133 del regolamento finanziario.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono soggetti a controllo a 

norma delle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative modalità di 

esecuzione.
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Il controllo è effettuato inoltre in base a una certificazione annuale ad opera di un 

organismo di audit esterno e indipendente. Tale certificazione è trasmessa al 

Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario pertinente.";

7) è inserito il seguente articolo:

" Articolo 9 bis

Trasparenza

Il Parlamento europeo pubblica congiuntamente, in una sezione del suo sito internet creata 

ad hoc, i seguenti documenti:

– una relazione annuale recante una tabella degli importi versati a ciascun partito 

politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo, per ogni esercizio 

finanziario per cui sono state erogate sovvenzioni;

– la relazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e 

sulle attività finanziate, come previsto all’articolo 12;

– le disposizioni di applicazione del presente regolamento;";

8) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

"2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono 

superare l'85% dei costi di un partito politico o di una fondazione politica a livello 

europeo che siano ammissibili al finanziamento. L'onere della prova spetta al partito 

politico a livello europeo interessato."; 

9) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Valutazione

Entro il 15 febbraio 2011 il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione 

del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le 

eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.".

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Le disposizioni stabilite dal presente regolamento si applicano alle sovvenzioni concesse ai partiti 
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politici a livello europeo a partire dall'esercizio finanziario 2008.

Per l'esercizio finanziario 2008 le domande di finanziamento di fondazioni politiche a livello 
europeo a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003 riguardano 
esclusivamente i costi ammissibili sostenuti dopo il 1° settembre 2008.

I partiti politici a livello europeo che abbiano debitamente presentato domanda di sovvenzione per il 
2008 possono, entro ...*, presentare una domanda supplementare di finanziamento, basata sulle 
modifiche introdotte dal presente regolamento e, se del caso, un domanda di sovvenzione per la 
fondazione politica a livello europeo ad essi affiliata. Il Parlamento europeo adotta le pertinenti 
misure di esecuzione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in 

ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

                                               
* Tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.



PE423.766 250/381 DV\779820IT.doc

IT



Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sul progetto di 
regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 
(2007/0820(CNS)) - Relazione di Jo Leinen 

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di regolamento del Consiglio (14320/2007),

– vista la proposta della Commissione (COM(2007)0364),

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1,

– visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 
2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo2,

– visto l'articolo 279 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0411/2007),

– visti gli articoli 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

– viste la relazione della commissione per gli affari costituzionali e la lettera della commissione 
per i bilanci (A6-0465/2007),

1. approva il progetto di regolamento del Consiglio;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il 
testo sottoposto a consultazione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

                                               
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 

(GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
2 GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento 
europeo (2007/2169(INI)) - Relazione di Alain Lamassoure / Adrian Severin 

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa 
(CIG): parere del Parlamento europeo (articolo 48 del trattato UE)1,

– visti l'articolo I-20, paragrafo 2, del trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per 
l'Europa e il protocollo 34 di tale trattato2,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 
20073,

– visti l'articolo 1, punto 15), del progetto di trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e 
il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato modificativo)4,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0351/2007),

A. considerando che il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha invitato il Parlamento 
europeo a presentare entro il mese di ottobre 2007 un progetto di iniziativa relativo a una 
decisione sulla futura composizione del Parlamento europeo, come previsto dal protocollo 34, 
adottato dalla Conferenza intergovernativa del 2004,

B. considerando che la distribuzione dei seggi per la legislatura 2009-2014 è attualmente fissata 
dall'articolo 9, paragrafo 2, dell'atto del 25 aprile 2005 relativo alle condizioni di adesione 
all'Unione europea della Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda 
l'Unione europea,

C. considerando che il progetto di trattato modificativo propone di modificare il trattato sull'Unione 
europea (nuovo articolo [9 A]) prevedendo una nuova procedura per la definizione della 
composizione del Parlamento europeo che stabilisce un limite globale di 750 seggi, con un 
massimo di 96 e un minimo di 6 per Stato membro, e il principio di "proporzionalità 
degressiva",

D. considerando che il principio di proporzionalità degressiva non è definito nel trattato e deve 
essere precisato in modo chiaro e oggettivo per poter servire da indirizzo per qualsiasi 
ridistribuzione dei seggi al Parlamento europeo,

E. considerando che il principio di proporzionalità degressiva, quale principio stabilito dal diritto 

                                               
1 Testi approvati in pari data, P6_TA(2007)0328.
2 GU C 310 del 16.12.2004, pag. 1.
3 11177/1/07/REV 1.
4 CIG 1/1/07 del 5 ottobre 2007.
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primario e quale definito nella presente risoluzione, servirà da parametro per valutare la 
conformità della decisione che le istituzioni competenti saranno indotte a prendere ai fini della 
fissazione della composizione del Parlamento europeo,

F. considerando che qualsiasi violazione di tale principio potrà essere anche sanzionata dalla Corte 
di giustizia,

G. considerando che, così stando le cose, importa fare in modo che nessuno Stato membro si veda 
imporre riduzioni ulteriori di seggi rispetto a quelle risultanti dall'ultimo allargamento,

H. considerando che nella fase attuale non giova tener conto dell'impatto dei futuri allargamenti 
allo stato non prevedibili e le cui conseguenze potranno essere prese in debita considerazione 
negli atti di adesione corrispondenti attraverso un superamento provvisorio del limite globale di 
750 seggi, così come si è proceduto in occasione dell'ultimo allargamento,

I. considerando che un sistema chiaro, comprensibile e trasparente deve poter essere applicato 
anche in relazione a future variazioni del numero di abitanti degli Stati membri, senza procedere 
a nuovi negoziati nel merito,

J. considerando che un sistema giusto, comprensibile e duraturo di ripartizione dei seggi in seno al 
Parlamento europeo sarà necessario per rafforzare la legittimità democratica della 
rappresentanza popolare e costituirà la condizione affinché il Parlamento europeo possa 
svolgere il suo ruolo e partecipare al processo di formazione dell'opinione e al processo 
legislativo europei,

K. considerando che l'attuale numero di seggi del Parlamento europeo fa sembrare opportuno e 
giustificabile che quello da prevedere per il Parlamento che sarà eletto nel 2009 costituisce una 
transizione dalla situazione attuale a quella che risulterà da un regime più stabile, basato sulla 
proporzionalità degressiva,

1. condivide la volontà del Consiglio europeo di pervenire sin d'ora a un accordo politico che 
consenta di adattare la composizione del Parlamento europeo conformemente alla lettera e allo 
spirito del nuovo trattato e di formalizzare tale accordo immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del nuovo trattato e in tempo utile prima delle elezioni al Parlamento europeo del 2009;

2. ritiene che la definizione di una nuova composizione del Parlamento europeo, più vicina alla 
realtà demografica e tale da riflettere meglio la cittadinanza europea, rafforzerà la legittimità 
democratica del Parlamento europeo nel momento in cui esso dovrà esercitare le maggiori 
competenze che gli verranno affidate dal nuovo trattato;

3. constata che la composizione del Parlamento europeo prevista nell'atto di adesione della 
Bulgaria e della Romania dovrà in ogni caso essere modificata immediatamente dopo l'entrata in 
vigore del trattato modificativo;

4. constata che l'articolo [9 A] del trattato sull'Unione europea, ripreso nel progetto di trattato 
modificativo, fissa un quadro che comporta un limite globale di 750, un massimo di 96 seggi per 
lo Stato membro più popolato e un minimo di 6 seggi per quello meno popolato e che pone il 
principio della rappresentanza dei cittadini europei secondo una proporzionalità degressiva, pur 
senza definirlo in maniera più precisa;
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5. osserva che il quadro del succitato articolo [9 A] consente di abbinare il principio di efficacia, 
scaglionando il numero di deputati a un livello ancora compatibile con il ruolo di un'assemblea 
legislativa, con il principio del pluralismo consentendo a ciascuno Stato membro di veder 
rappresentato il ventaglio dei principali orientamenti politici, in particolare maggioranza e 
opposizione, e con il principio di solidarietà, attraverso cui gli Stati più popolati accettano di 
essere sottorappresentati per consentire una migliore rappresentanza di quelli meno popolati;

6. ritiene che il principio di proporzionalità degressiva implica che il rapporto tra la popolazione e 
il numero di seggi di ciascuno Stato membro deve variare in funzione della rispettiva 
popolazione in modo che ciascun deputato di uno Stato membro più popolato rappresenti più 
cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e viceversa, ma anche 
che nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato più popolato;

7. sottolinea che, considerata l'armonizzazione attualmente insufficiente del concetto di 
cittadinanza a livello degli Stati membri, occorre riferirsi, quando si tratta della popolazione di 
ciascuno Stato membro, ai dati forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), che 
sono quelli su cui si basa il Consiglio dell'Unione europea quando deve verificare, nel caso 
dell'adozione di una decisione a maggioranza qualificata, la percentuale della popolazione totale 
dell'Unione;

8. ritiene opportuno non proporre per alcuno Stato membro, nella fase attuale del processo di 
integrazione europea, una riduzione del numero di seggi attribuiti rispetto a quello dei seggi 
attribuiti dal trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, ad esclusione della riduzione 
derivante dal mandato relativo al trattato modificativo, che prevede per lo Stato membro più 
popolato, la Germania, il passaggio da 99 a 96 seggi;

9. ritiene d'altra parte che nelle condizioni attuali il numero di seggi al Parlamento europeo, e 
quindi la rappresentanza dei cittadini europei, non andrebbe ridotto in vista di ulteriori 
ampliamenti, le cui date non sono prevedibili;

10. propone pertanto di ripartire i seggi del futuro Parlamento europeo sulla base di 750 deputati e 
ritiene che le future adesioni potranno comportare un superamento provvisorio di tale limite 
entro la fine della legislatura, come si è proceduto nel caso della Bulgaria e della Romania, 
seguito da una revisione globale della ripartizione dei seggi per le elezioni al Parlamento 
europeo successive all'allargamento;

11. ricorda che il mancato rispetto del principio di proporzionalità degressiva, quale definito nella 
presente risoluzione, potrebbe in futuro essere sanzionato dalla Corte di giustizia, una volta che 
l'atto che stabilisce la composizione del Parlamento europeo diventerà un atto di diritto derivato 
che deve rispettare i limiti e i principi fissati nel trattato;

12. chiede alla Conferenza intergovernativa di inserire il progetto di decisione del Consiglio 
europeo che fissa la composizione del Parlamento europeo, riportato nell'allegato 1 della 
presente risoluzione, in una dichiarazione sull'articolo [9 A], paragrafo 2, del trattato sull'Unione 
europea quale ripreso nel progetto di trattato modificativo, da allegare all'atto finale di detta 
Conferenza, prevedendo che sia formalmente adottato in conformità della procedura di cui al 
succitato articolo [9 A], paragrafo 2 subito dopo l'entrata in vigore del trattato modificativo; si 
impegna, dal canto suo, ad agire con sollecitudine una volta entrato in vigore il trattato 
modificativo; invita il Consiglio europeo ad attuare la dichiarazione soprammenzionata non 
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appena il trattato di riforma entrerà in vigore e in conformità delle sue disposizioni, affinché gli 
Stati membri possano emanare tempestivamente le disposizioni interne necessarie per 
l'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo relative alla legislatura 2009-2014;

13. insiste affinché la revisione prevista all'articolo 3 del suddetto progetto di decisione del 
Consiglio europeo sia sfruttata per studiare la possibilità tecnica e politica di sostituire la presa 
in considerazione del numero degli abitanti, quale stabilito annualmente da Eurostat, con quello 
del numero dei cittadini europei; invita in questa ottica i propri rappresentanti alla Conferenza 
intergovernativa a trasmettere alla Conferenza il progetto di dichiarazione relativa all'articolo 2 
del progetto di Protocollo n. 10 sulle disposizioni transitorie (Titolo I: Disposizioni concernenti 
il Parlamento europeo), riportato nell'allegato 2 della presente risoluzione, e chiede alla 
Conferenza di allegare la dichiarazione al suo Atto finale; 

14. richiama l'attenzione sul nesso politico esistente tra la nuova ripartizione dei seggi proposta in 
base al principio della proporzionalità degressiva e l'intero pacchetto di riforme relativo alle 
istituzioni dell'Unione, in particolare il principio della "doppia maggioranza" per la definizione 
di una maggioranza in seno al Consiglio (articolo [9 C], paragrafo 4, del trattato sull'Unione 
europea quale ripreso nel progetto di trattato modificativo) e la composizione della 
Commissione (articolo [9 D], paragrafo 5, del trattato soprammenzionato); sottolinea la 
necessità che il pacchetto di riforme sia coerente riconoscendo, nel contempo, la natura 
giuridica specifica di ciascuna istituzione; è d'accordo sul fatto che la riforma del voto a 
maggioranza in seno al Consiglio e della composizione della Commissione non deve entrare in 
vigore prima del 2014, mentre la nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo dovrebbe 
essere applicata nel 2009; si riserva tuttavia di dare il proprio sostegno alla decisione del 
Consiglio europeo a norma del soprammenzionato articolo [9 A] del trattato sull'Unione europea 
in merito alla nuova ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo solo alla luce delle 
riforme delle istituzioni dell'Unione quali stabilite dal trattato modificativo;

15. è consapevole del fatto che la composizione del Parlamento europeo così proposta costituisce 
un'applicazione obiettiva delle disposizioni previste dal progetto di trattato modificativo, ma 
imporrà in futuro uno sforzo di adattamento per far fronte alle nuove sfide che si porranno a 
lungo termine, soprattutto in occasione delle future adesioni; ritiene che, nell'ambito di una tale 
futura riforma, si dovrebbe procedere comunque alla correzione di possibili disparità di 
trattamento che si spiegano per ragioni storiche;

16. propone al Consiglio europeo di esaminare per tempo prima di ogni nuova elezione al 
Parlamento europeo, insieme al Parlamento europeo, i dati disponibili sulla popolazione e di 
prenderli come base di calcolo;

17. si ripropone a tale riguardo di esaminare la possibilità di eleggere una parte dei deputati europei 
su liste transnazionali; ritiene che ciò contribuirebbe a conferire una vera dimensione europea al 
dibattito elettorale, in particolare affidando un ruolo centrale ai partiti politici europei;

18. ribadisce che tale proposta è strettamente subordinata all'entrata in vigore del trattato 
modificativo; ritiene che, qualora la ratifica del trattato modificativo non dovesse essere 
conclusa con successo prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2009, dovrebbe 
continuare a valere la ripartizione dei seggi prevista nei trattati vigenti;
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19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la citata relazione della 
commissione per gli affari costituzionali alla Conferenza intergovernativa, al Consiglio europeo, 
al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi candidati 
all'adesione.
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ALLEGATO 1

Progetto di decisione del Consiglio europeo che fissa la composizione del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto l'articolo [9 A], paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

vista l'iniziativa del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando che:

(1) Occorre adottare in tempi brevi la decisione di cui all'articolo [9 A], paragrafo 2, secondo 
comma, del trattato sull'Unione europea per consentire agli Stati membri di adottare le disposizioni 
interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo per la legislatura 2009-
2014.

(2) Tale decisione deve rispettare i criteri definiti al paragrafo 2, primo comma, del medesimo 
articolo, vale a dire un numero totale di rappresentanti dei cittadini dell'Unione che non superi 
settecentocinquanta membri, stante che tale rappresentanza è assicurata in modo degressivamente 
proporzionale con una soglia minima di sei membri per Stato membro, nessuno Stato membro 
avendo attribuiti più di novantasei seggi.

(3) Occorre non tener conto in questa fase dell'impatto dei possibili futuri allargamenti, che potrà 
tradursi nei corrispondenti atti di adesione mediante il superamento provvisorio del limite globale di 
settecentocinquanta, come avvenuto in occasione dell'adesione della Bulgaria e della Romania 
all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il principio di proporzionalità degressiva, previsto all'articolo [9 A] del trattato sull'Unione europea, 
va applicato nel modo che segue:

– le cifre minime e massime fissate dal trattato devono essere pienamente utilizzate affinché il 
ventaglio dei seggi al Parlamento europeo sia il meno lontano possibile dal ventaglio delle 
popolazioni degli Stati membri;

– più uno Stato membro è popolato, più ha diritto ad un numero elevato di seggi;

– più uno Stato membro è popolato, più il numero di abitanti che ogni deputato europeo 
rappresenta è elevato.
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Articolo 2

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno 
Stato membro è fissato come segue a decorrere dall'inizio della legislatura 2009-2014:

Belgio 22
Bulgaria 18
Repubblica ceca 22
Danimarca 13
Germania 96
Estonia   6
Grecia 22
Spagna 54
Francia 74
Irlanda 12
Italia 72
Cipro   6
Lettonia   9
Lituania 12
Lussemburgo   6
Ungheria 22
Malta   6
Paesi Bassi 26
Austria 19
Polonia 51
Portogallo 22
Romania 33
Slovenia   8
Slovacchia 13
Finlandia 13
Svezia 20
Regno Unito 73

Articolo 3

La presente decisione sarà rivista con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2014-
2019 al fine di consentire in futuro, prima di ogni nuova elezione al Parlamento europeo, di 
riattribuire i seggi tra gli Stati membri in modo obiettivo, secondo il principio di proporzionalità 
degressiva di cui all'articolo 1, tenuto conto dell'eventuale aumento del loro numero e delle 
evoluzioni demografiche debitamente constatate.
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Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Bruxelles,

Per il Consiglio europeo
Il Presidente
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ALLEGATO 2

Progetto di dichiarazione relativa all'articolo 2 del protocollo n. 10 sulle disposizioni transitorie 
(Titolo I: Disposizioni concernenti il Parlamento europeo)

Senza pregiudizio della decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del 
Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, la Conferenza invita il Parlamento a presentare un 
progetto concernente l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, conformemente 
all'articolo 190, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che definisca con 
maggiore precisione il termine "cittadini" di cui all'articolo 9A, paragrafo 2, del trattato sull'Unione 
europea. Tale progetto dovrebbe essere elaborato con sufficiente anticipo rispetto alle prossime 
elezioni previste per il 2014.



PE423.766 260/381 DV\779820IT.doc

IT



Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla proposta di 
direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 
dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle 
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro 
di cui non sono cittadini (2006/0277(CNS)) - Relazione di Andrew Duff

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0791),

– vista la comunicazione della Commissione (COM(2006)0790)1,

– visto l'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a 
suffragio universale diretto2,

– visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo3,

– visto l'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4,

– visto l'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0066/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione 
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0267/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la 
proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

                                               
1 Elezioni europee 2004, relazione della Commissione sulla partecipazione dei cittadini dell'Unione europea 

negli Stati membri di residenza (Direttiva 93/109/CE) e sulle disposizioni elettorali (Decisione 
76/787/CEE, modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom).

2 GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.
3 GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.
4 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1

(1) La relazione della Commissione 
sull'applicazione, in occasione delle elezioni 
europee 2004, della direttiva 93/109/CE del 
Consiglio relativa alle modalità di esercizio 
del diritto di voto e di eleggibilità alle 
elezioni del Parlamento europeo per i 
cittadini dell'Unione che risiedono in uno 
Stato membro di cui non sono cittadini ha 
evidenziato la necessità di modificare 
determinate disposizioni della direttiva.

(1) La relazione della Commissione 
sull'applicazione, in occasione delle elezioni 
europee 2004, della direttiva 93/109/CE del 
Consiglio relativa alle modalità di esercizio 
del diritto di voto e di eleggibilità alle 
elezioni del Parlamento europeo per i 
cittadini dell'Unione che risiedono in uno 
Stato membro di cui non sono cittadini ha 
evidenziato la necessità di modificare 
determinate disposizioni della direttiva. La 
cittadinanza dell'Unione garantisce i 
medesimi diritti a tutti i cittadini 
dell'Unione europea, a prescindere dal 
fatto che il loro luogo di nascita o di 
residenza si trovi nella stessa Unione o in 
un paese terzo. Le istituzioni comunitarie 
devono quindi vigilare affinché sia 
garantito l'esercizio dei diritti relativi alle 
elezioni del Parlamento europeo ai cittadini 
dell'Unione residenti in uno Stato membro 
diverso da quello d'origine.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis) La sempre maggiore mobilità delle 
persone attraverso le frontiere interne 
dell'Unione rafforza la necessità di 
prevedere diritti democratici 
completamente trasferibili sia nel caso 
delle elezioni parlamentari europee che di 
quelle comunali, oltre alla necessità di 
assicurare che i cittadini non perdano i 
loro diritti democratici se vivono in uno 
Stato membro diverso da quello d'origine.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) Quest'ultimo divieto va oltre ciò 
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che è necessario per assicurare che i 
cittadini dell'Unione non siano 
discriminati per motivi di nazionalità 
quando esercitano il loro diritto di 
eleggibilità. Gli Stati membri dovrebbero 
avere la facoltà di decidere se consentire 
la presentazione di candidature in più di 
uno Stato membro per le stesse elezioni, e 
i partiti politici dovrebbero avere la 
facoltà di decidere se incoraggiare tali 
candidature multiple.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)

(2 ter) L'Atto del 20 settembre 1976 
relativo all'elezione dei membri del 
Parlamento europeo a suffragio 
universale diretto1 prevede che, in caso di 
silenzio del diritto primario, le leggi 
elettorali siano soggette alle disposizioni 
nazionali; inoltre, il diritto primario vieta 
espressamente il voto multiplo ma non fa 
alcun riferimento alla candidatura 
multipla.
_________
1 GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto 
modificato da ultimo dalla decisione 
2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU 
L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

Emendamento 5
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Il riconoscimento obbligatorio, da 
parte dello Stato membro di residenza, 
della decadenza dal diritto di eleggibilità 
rappresenta una condizione aggiuntiva 
per l'esercizio di tale diritto che non è 
coperta né dalla lettera né dallo spirito 
dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato 
CE. Lo Stato membro di residenza 
dovrebbe avere la facoltà di stabilire se, in 
base alla propria legislazione nazionale, 
una persona sarebbe decaduta dal diritto 
di eleggibilità nelle stesse circostanze e 
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secondo le stesse modalità, e di decidere 
da parte sua se riconoscere la decadenza 
dal diritto di eleggibilità applicata nello 
Stato d'origine.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)

(3 ter) Il Consiglio non dovrebbe andare 
oltre l'intenzione espressa nelle 
disposizioni del diritto primario, e le 
"modalità" contenute nella direttiva 
93/109/CE a norma dell'articolo 19, 
paragrafo 2 del trattato CE dovrebbero 
essere limitate a quanto è strettamente 
necessario per dare effetto ai due diritti 
che si intende disciplinare, ovvero il 
diritto di voto e il diritto di eleggibilità alle 
elezioni in uno Stato membro diverso da 
quello d'origine, e non dovrebbero 
introdurre condizioni per l'esercizio di tali 
diritti diverse o supplementari rispetto a 
quelle previste dalla legislazione dello 
Stato di residenza.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 5

(5) Occorre pertanto sopprimere l'obbligo 
di presentare detto attestato per i candidati, 
sostituendolo con un riferimento in tal 
senso nella dichiarazione formale che i 
candidati devono fornire.

(5) Occorre pertanto sopprimere l'obbligo 
di presentare detto attestato per i candidati, 
sostituendolo con un riferimento 
facoltativo in tal senso nella dichiarazione 
formale che i candidati devono fornire.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 6

(6)  Agli Stati membri ospitanti è fatto 
obbligo di notificare allo Stato membro di 
origine la dichiarazione resa, per 
verificare che il candidato comunitario 
non sia in realtà decaduto dal diritto di 
eleggibilità nello Stato membro di origine.

soppresso

Emendamento 9
CONSIDERANDO 9
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(9) È opportuno, pertanto, sopprimere lo 
scambio di informazioni, mantenendo 
tuttavia l'obbligo per l'elettore o il 
candidato di fornire una dichiarazione con 
cui si impegna a esercitare il diritto di voto 
o di eleggibilità solo nello Stato membro di 
residenza.

(9) È opportuno, pertanto, sopprimere lo 
scambio di informazioni, mantenendo 
tuttavia l'obbligo per l'elettore di fornire 
una dichiarazione con cui si impegna a 
esercitare il diritto di voto solo nello Stato 
membro di residenza.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 10

(10) Inoltre, come deterrente contro il 
doppio voto o la doppia candidatura o 
contro l'esercizio del diritto di voto o di 
eleggibilità malgrado la decadenza da 
detto diritto, è necessario che gli Stati 
membri di residenza prendano misure per 
garantire che le violazioni degli obblighi 
previsti dalla direttiva siano adeguatamente 
sanzionate.

(10) Inoltre,  è necessario che gli Stati 
membri di residenza prendano misure per 
garantire che le inesattezze nelle 
dichiarazioni formali rilasciate dai 
cittadini dell'Unione e previste dalla 
direttiva siano adeguatamente sanzionate.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

(10 bis) Gli Stati membri hanno il dovere, 
in base all'articolo 12 della direttiva 
93/109/CE, di informare esaurientemente 
i cittadini dell'Unione europea circa il 
loro diritto di voto e di eleggibilità nello 
Stato membro di residenza, in tempo utile 
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo. Gli Stati membri dovrebbero 
essere coadiuvati dal Parlamento europeo 
e dalla Commissione nonché dai partiti 
politici a livello europeo e nazionale nella 
scelta delle migliori pratiche a tale 
riguardo, allo scopo di aumentare il 
livello di partecipazione alle elezioni.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 11

(11)  Nella relazione che è tenuta a 
presentare sull'applicazione della direttiva 
modificata in occasione delle elezioni del 
Parlamento europeo nel 2009, occorre che 

(11)  Nella relazione che è tenuta a 
presentare sull'applicazione della direttiva 
modificata in occasione delle elezioni del 
Parlamento europeo nel 2009, occorre che 
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la Commissione, servendosi delle 
informazioni fornite dagli Stati membri, 
basi la propria analisi in particolare sui 
risultati dei controlli e delle ispezioni svolti 
dagli Stati membri dopo le elezioni, al fine 
di rilevare gli eventuali casi di doppio voto 
e di doppia candidatura.

la Commissione, servendosi delle 
informazioni fornite dagli Stati membri, 
basi la propria analisi in particolare sui 
risultati dei controlli e delle ispezioni svolti 
dagli Stati membri dopo le elezioni, al fine 
di rilevare gli eventuali casi di voto 
multiplo.

Emendamento 13
CONSIDERANDO 12

(12)  Un controllo regolare di tutti i voti e 
di tutte le candidature sarebbe 
sproporzionato rispetto ai problemi 
individuati e risulterebbe difficilmente 
realizzabile, poiché negli Stati membri non 
esistono metodi elettronici uniformi di 
registrazione e stoccaggio dei dati 
sull'effettivo numero dei votanti e sulle 
candidature presentate; occorre pertanto 
che gli Stati membri destinino i controlli 
alle situazioni in cui è maggiore la 
probabilità di doppio voto o doppia 
candidatura.

(12)  Un controllo regolare di tutti i voti 
sarebbe sproporzionato rispetto ai problemi 
individuati e risulterebbe difficilmente 
realizzabile, poiché negli Stati membri non 
esistono metodi elettronici uniformi di 
registrazione e stoccaggio dei dati 
sull'effettivo numero dei votanti; occorre 
pertanto che gli Stati membri destinino i 
controlli alle situazioni in cui è maggiore la 
probabilità di voto multiplo.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 3 (Direttiva 93/109/CE)

1bis) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3

Ogni persona che alla data di riferimento:
a) è cittadino dell'Unione ai sensi 
dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;
b) non è cittadino dello Stato membro di 
residenza, ma soddisfa le stesse condizioni 
per quanto riguarda il diritto di voto e di 
eleggibilità che tale Stato impone per 
legge ai propri cittadini,
gode del diritto di voto e di eleggibilità alle 
elezioni del Parlamento europeo nello
Stato membro di residenza, a meno che 
non sia escluso dall'esercizio di tali diritti 
dallo Stato membro di residenza a norma 
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degli articoli 6 e 7.
Se, per potersi candidare alle elezioni, i 
cittadini dello Stato membro di residenza 
sono tenuti ad avere la cittadinanza di tale 
Stato per un periodo minimo prestabilito, 
si presume che i cittadini dell'Unione 
adempiano a tale condizione se sono stati 
cittadini di uno Stato membro per un 
periodo equivalente."

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 2 (Direttiva 93/109/CE)

1 ter) All'articolo 4, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Gli elettori comunitari possono 
candidarsi in più di uno Stato membro 
alle stesse elezioni, purché la legislazione 
dello Stato membro di residenza non 
escluda tale possibilità per i suoi cittadini 
e l'elettore comunitario soddisfi i requisiti 
concernenti il diritto di eleggibilità 
previsti dalla legislazione dell'altro Stato 
membro interessato."

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA -A) (nuova)

Articolo 6, paragrafo 1 (Direttiva 93/109/CE)

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
"1. Lo Stato membro di residenza può 
prevedere che un cittadino dell'Unione il 
quale, per effetto di una decisione 
individuale in materia civile o penale, è 
decaduto dal diritto di eleggibilità in forza 
della legislazione dello Stato membro di 
origine, sia escluso dall'esercizio di tale 
diritto nello Stato membro di residenza in 
occasione delle elezioni del Parlamento 
europeo se ai sensi della legislazione 
nazionale di tale Stato sarebbe decaduto 
dal diritto di eleggibilità per la stessa 
infrazione e secondo le stesse modalità."
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Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A) 

Articolo 6, paragrafo 2 (Direttiva 93/109/CE)

"2. Lo Stato membro di residenza verifica 
che il cittadino dell'Unione che abbia 
manifestato l'intenzione di presentare la 
propria candidatura non sia decaduto da 
tale diritto nello Stato membro di origine 
per effetto di una decisione individuale in 
materia civile o penale."

"2. Lo Stato membro di residenza può
verificare che il cittadino dell'Unione che 
abbia manifestato l'intenzione di presentare 
la propria candidatura non sia decaduto da 
tale diritto nello Stato membro di origine 
per effetto di una decisione individuale in 
materia civile o penale."

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B) 

Articolo 6, paragrafo 3 (Direttiva 93/109/CE)

"3. Ai fini del paragrafo 2 del presente 
articolo, lo Stato membro di residenza 
notifica allo Stato membro di origine la 
dichiarazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1. Allo stesso scopo, le 
informazioni pertinenti che sono 
normalmente disponibili allo Stato membro 
di origine sono fornite in maniera 
tempestiva ed adeguata; dette informazioni 
possono riguardare solo i dati strettamente 
necessari per l'attuazione del presente 
articolo e possono essere utilizzate solo a 
tal fine. Se le informazioni fornite 
invalidano il contenuto della 
dichiarazione, lo Stato membro di 
residenza prende le misure opportune per 
impedire all'interessato di presentare la 
propria candidatura."

"3. Ai fini del paragrafo 2 del presente 
articolo, lo Stato membro di residenza può 
notificare allo Stato membro di origine la 
dichiarazione di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1. Allo stesso scopo, le 
informazioni pertinenti che sono 
normalmente disponibili allo Stato membro 
di origine sono fornite in maniera 
tempestiva ed adeguata; dette informazioni 
possono riguardare solo i dati strettamente 
necessari per l'attuazione del presente 
articolo e possono essere utilizzate solo a 
tal fine."

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) 

Articolo 7 (Direttiva 93/109/CE)

2 bis) L'articolo 7 è sostituito dal 
seguente:
"Articolo 7
1. Lo Stato membro di residenza può 
prevedere che un cittadino dell'Unione il 
quale, per effetto di una decisione 
individuale in materia civile o penale, è 
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decaduto dal diritto di voto in forza della 
legislazione dello Stato membro di 
origine, sia escluso dall'esercizio di tale 
diritto nello Stato membro di residenza in 
occasione delle elezioni del Parlamento 
europeo se ai sensi della legislazione 
nazionale di tale Stato sarebbe decaduto 
dal diritto di voto per la stessa infrazione e 
secondo le stesse modalità.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente 
articolo, lo Stato membro di residenza può 
notificare allo Stato membro d'origine la 
dichiarazione di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2. A tale scopo le informazioni 
pertinenti che sono normalmente 
disponibili di provenienza dallo Stato 
membro di origine sono fornite in 
maniera tempestiva ed adeguata. Dette 
informazioni possono comprendere 
soltanto i particolari strettamente 
necessari per l'applicazione del presente 
articolo e possono essere utilizzate solo a 
tal fine.
3. Lo Stato membro d'origine può, in 
maniera tempestiva ed adeguata, 
trasmettere allo Stato membro di 
residenza ogni informazione necessaria 
per l'applicazione del presente articolo."

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA -A) (nuova)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) (Direttiva 93/109/CE)

- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita 
dalla seguente:
"b) se del caso, che è candidato alle 
elezioni del Parlamento europeo in un 
altro Stato membro, e"

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA A)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) (Direttiva 93/109/CE)

d) che non è decaduto dal diritto di 
eleggibilità nello Stato membro di origine.

soppressa
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Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA C)

Articolo 10, paragrafo 3 (Direttiva 93/109/CE)

c) il paragrafo 3 è rinumerato paragrafo 2. c) il paragrafo 3 è rinumerato paragrafo 2 
ed è modificato nel modo seguente:
"Lo Stato membro di residenza può anche 
esigere che i cittadini eleggibili 
comunitari esibiscano un documento di 
identità valido. Esso può esigere inoltre 
che indichino la data a partire dalla quale 
sono cittadini di uno Stato membro e se 
sono decaduti dal diritto di eleggibilità nel 
loro Stato membro d'origine."

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 13, paragrafo 1 (Direttiva 93/109/CE)

1. Lo Stato membro di residenza prende le 
misure necessarie per far sì che le 
inesattezze delle dichiarazioni formali di 
cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 
10, paragrafo 1, comportanti la violazione 
degli obblighi previsti dalla presente 
direttiva, siano soggette a sanzioni 
effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Lo Stato membro di residenza prende le 
misure necessarie per far sì che le 
inesattezze delle dichiarazioni formali di 
cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 
10, paragrafo 1, siano soggette a sanzioni 
effettive, proporzionate e dissuasive.
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 gennaio 2009 sulle prospettive di sviluppo del 
dialogo civile dopo il trattato di Lisbona (2008/2067(INI) - Relazione di Genowefa Grabowska

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato di Lisbona, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, che modifica il trattato 
sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea,

– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea,

– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona1,

– viste le diverse risoluzioni che fanno riferimento alla società civile, approvate nel corso 
dell'attuale legislatura,

– visto il seminario organizzato dalla commissione affari costituzionali con i rappresentanti delle 
organizzazioni della società civile il 3 giugno 2008,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0475/2008),

A. considerando che un'Unione europea democratica e vicina ai cittadini presuppone una stretta 
cooperazione tra le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e la società civile, a livello 
europeo, nazionale, regionale e locale,

B. considerando che la disponibilità da parte delle istituzioni dell'Unione europea e delle autorità 
nazionali, regionali e locali al dialogo e alla collaborazione con i cittadini e le organizzazioni 
della società civile è la premessa fondamentale per il loro impegno nell'attività legislativa e nella 
governance a tutti i livelli,

C. considerando che il trattato di Lisbona rafforza i diritti dei cittadini dell'Unione europea nei 
confronti dell'Unione facilitando la loro partecipazione e quella della società civile alle 
discussioni su un’”Europa dei cittadini”,

D. considerando che le attuali disposizioni, che sono state anche inserite nel trattato di Lisbona, 
creano un quadro giuridico vitale per lo sviluppo del dialogo civile a livello europeo; 
considerando tuttavia che dette disposizioni non sempre sono applicate in maniera 
soddisfacente,

E. considerando che la società civile ha raggiunto nei 27 Stati membri diversi stadi di sviluppo e si 
avvale in misura diversa delle opportunità della democrazia partecipativa per partecipare al 
processo legislativo e al dialogo con le autorità nazionali, regionali e locali,

F. considerando che il termine "società civile" fa riferimento al gran numero di organizzazioni non 

                                               
1  Testi approvati, P6_TA(2008)0055.
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governative e senza fini di lucro create dai cittadini di loro propria volontà, che hanno un ruolo 
nella vita pubblica e danno voce agli interessi, alle idee e alle ideologie dei loro membri o di 
altre persone, sulla base di considerazioni etiche, culturali, politiche, scientifiche, religiose o 
filantropiche,

G. considerando che la rappresentatività delle organizzazioni della società civile è questione molto 
controversa e che il vigore e l'efficacia con cui alcune organizzazioni affermano le loro 
posizioni non sempre corrisponde al loro grado di rappresentatività,

H. considerando che le varie istituzioni dell'Unione europea hanno approcci diversi al dialogo 
civile,

1. apprezza il contributo dell'Unione europea allo sviluppo del dialogo civile sia a livello europeo 
che a livello nazionale, regionale e locale negli Stati membri;

2. sottolinea che la società civile in Europa svolge un ruolo importante nel processo di integrazione 
europea, in quanto sottopone alle istituzioni europee le posizioni e le richieste dei cittadini 
dell'Unione europea; rileva l'importanza delle competenze che sono messe a disposizione delle 
istituzioni da parte della società civile e sottolinea l'importanza di informare e di sensibilizzare 
sul dialogo civile, in particolare promuovendo le attività e gli obiettivi dell'Unione europea, 
creando una rete di cooperazione in Europa e rafforzando l'identità europea e l'identificazione 
con l'Europa nella società civile;

3. sottolinea che per realizzare gli obiettivi e i progetti politici dell'Unione europea è necessario un 
più ampio dibattito pubblico, un più efficiente dialogo civile e maggiore consapevolezza 
politica;

4. pone l'accento sul suo particolare attaccamento al dialogo civile e richiama l’attenzione 
sull'importanza attribuitagli dal trattato di Lisbona, che ne ha riconosciuto il rango di principio 
superiore trasversale per tutte le attività dell'Unione europea;

5. accoglie favorevolmente il rafforzamento della democrazia rappresentativa e partecipativa che 
deriva dall'introduzione nel trattato di Lisbona della "iniziativa dei cittadini" che permette a un 
milione di cittadini di vari Stati membri di invitare la Commissione a presentare una proposta 
legislativa;

6. invita le istituzioni dell'Unione europea e le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati 
membri ad avvalersi nel modo più completo possibile del vigente quadro giuridico e di tutte le 
migliori prassi allo scopo di incrementare il dialogo con i cittadini e con le organizzazioni della 
società civile; ritiene in particolare che gli uffici d'informazione del Parlamento in ciascuno 
Stato membro dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella promozione, organizzazione e gestione 
dei forum che hanno luogo almeno una volta l'anno tra il Parlamento e i rappresentanti della 
società civile in un determinato Stato membro, e sottolinea l'importanza della regolare 
partecipazione a tali forum dei suoi deputati, provenienti dallo Stato membro interessato e dagli 
altri Stati membri;

7. invita le istituzioni dell'Unione europea a coinvolgere nel dialogo civile tutti i rappresentanti 
interessati della società civile, considera essenziale a questo riguardo che sia ascoltata la voce 
dei giovani cittadini dell'Unione europea, che forgeranno l'Europa di domani e ne saranno 
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responsabili;

8. invita le istituzioni dell'Unione europea a far sì che tutti i cittadini dell'Unione europea – uomini 
e donne, vecchi e giovani, delle aree urbane e rurali – possano partecipare attivamente, senza 
essere discriminati e con gli stessi diritti al dialogo civile e in particolare che i membri di 
minoranze linguistiche possano utilizzare in tali forum la lingua madre; è del parere che il ruolo 
dell'Unione in questo quadro è di generare la realizzazione del principio di parità tra uomini e 
donne e essere d'esempio per la sua diffusione sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea;

9. invita le istituzioni dell'Unione europea a stabilire, nel quadro di un accordo interistituzionale, 
orientamenti vincolanti per la nomina dei rappresentanti della società civile, metodi per 
l'impostazione delle consultazioni e il loro finanziamento, conformemente ai principi generali e 
requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate1; sottolinea che, a tal fine, tutte le 
istituzioni dell'Unione europea dovrebbero tenere registri aggiornati di tutte le organizzazioni 
non governative pertinenti, attive negli Stati membri e/o incentrate sulle istituzioni dell'Unione 
europea;

10. invita le istituzioni dell'Unione europea a fare del dialogo civile un compito trasversale di tutte 
le direzioni generali della Commissione, di tutti i gruppi di lavoro del Consiglio e di tutte le 
commissioni del Parlamento europeo, utilizzando procedure trasparenti e mantenendo un 
equilibrio effettivo tra settore pubblico e privato;

11. invita le istituzioni dell'Unione europea a una più stretta collaborazione nel rafforzamento del 
dialogo civile e a promuovere una mentalità europea attiva tra i cittadini dell'Unione onde 
migliorare la comunicazione, il flusso di informazioni e il coordinamento nel quadro delle loro 
attività di consultazione dell’opinione pubblica; rileva che in tale contesto sarebbero altamente 
auspicabili incontri regolari tra la società civile e i commissari nell'ambito di forum tenuti negli 
Stati membri, al fine di ridurre il divario percepito tra l'Unione europea e i cittadini d'Europa;

12. invita il Consiglio ad agevolare e semplificare l'accesso ai suoi lavori, il che costituisce ciò una 
condizione sine qua non per l'avvio di un autentico dialogo con la società civile;

13. sottolinea l'importanza di una politica europea avanzata di comunicazione che offra nuovi mezzi 
e strumenti per la comunicazione con i cittadini dell'Unione europea (mediante l'uso di internet, 
tecnologie elettroniche e moderne tecniche audiovisive);

14. si pronuncia a favore del proseguimento delle iniziative in corso dell'Unione europea che si sono 
dimostrate valide per accrescere la partecipazione della società civile al processo di integrazione 
europea, quali ad esempio Europe by Satellite, Agora dei cittadini, forum civici dedicati a 
tematiche specifiche (ad esempio Your Europe), discussioni su internet ecc.;

15. sottolinea l'importanza dei sondaggi d'opinione professionali in Europa per individuare e 
comprendere meglio i bisogni e le attese dei cittadini dell'Unione europea rispetto al 
funzionamento dell'Unione; esorta le istituzioni dell'Unione europea e la società civile negli 
Stati membri a tener conto di tali aspettative nelle loro interazioni e nei loro dibattiti;

                                               
1 Cfr. la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2002 intitolata "Verso una cultura di maggiore 

consultazione e dialogo – Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad 
opera della Commissione" (COM(2002)0704).
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16. invita le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri a promuovere il dialogo civile, 
in particolare in quei paesi e in quelle regioni nonché in quei settori in cui non è stato ancora 
pienamente sviluppato o attuato sufficientemente bene; esorta inoltre questi organismi a 
promuovere attivamente lo sviluppo dell'interattività regionale della società civile fra gli Stati 
membri, nonché iniziative transfrontaliere; considera che si dovrebbe esplorare anche la 
costruzione di raggruppamenti di Stati membri quale mezzo per promuovere gli scambi di idee e 
di esperienze all'interno dell'Unione europea;

17. rivolge un appello ai rappresentanti della società europea a partecipare attivamente al dialogo 
civile e alla formulazione di programmi e politiche europee rendendo con ciò possibile 
influenzare il processo decisionale;

18. incoraggia i cittadini dell'Unione europea a partecipare maggiormente ai dibattiti e alle 
discussioni organizzate a livello europeo e a votare alle imminenti elezioni del Parlamento 
europeo;

19. ricorda che il dialogo con i cittadini a tutti i livelli (europeo, nazionale, regionale e locale) 
richiede adeguate risorse finanziarie e invita i partecipanti a tale dialogo e quanti ne sono 
responsabili a garantirne il congruo finanziamento;

20. sottolinea che, al di là del dialogo con la società civile, è altresì necessario un dialogo aperto, 
trasparente e regolare tra l'Unione europea e le chiese e le comunità religiose, come previsto dal 
trattato di Lisbona;

21. raccomanda alle istituzioni dell'Unione europea di mettere congiuntamente a disposizione 
informazioni sulla rappresentatività e i settori di attività delle organizzazioni della società civile 
in Europa, per esempio mediante una banca dati pubblica e di facile accesso;

22.  invita la Commissione a presentare una nuova proposta per le associazioni europee che 
consenta di creare una base giuridica comune per le organizzazioni europee della società civile;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, 
al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni, nonché ai parlamenti degli Stati 
membri.



DV\779820IT.doc 275/381 PE423.766

IT



Relazione sulle linee guida per una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini prevista dall'articolo 11, paragrafo 4, del 
trattato che istituisce l'Unione europea (INI/2008/2169) - Relazione di Sylvia-Yvonne Kaufmann1

Il Parlamento europeo,

– visto l’articolo 192, paragrafo due, del trattato CE,

– visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce 
la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 20072,

– visto il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa3,

– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona4,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto 
per una valutazione del dibattito sull’Unione europea5,

– visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione 
per le petizioni (A6-0043/2009),

considerando che:

A. il trattato di Lisbona prevede l'introduzione dell'iniziativa dei cittadini, in virtù della quale i 
cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un 
numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa di invitare la Commissione 
europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in 
merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini 
dell'attuaziona dei trattati - articolo 11, paragrafo 4 della nuova versione del trattato UE (TUE 
n.v.),

B. un milione di cittadini dell’Unione otterrebbe lo stesso diritto di invitare la Commissione a 
presentare una proposta legislativa di cui godono il Consiglio, fin dall’istituzione delle 
Comunità europee nel 1957 (ex articolo 152 del trattato CEE, attuale articolo 208 del trattato 
CE, futuro articolo 241 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE), e il 
Parlamento europeo, fin dall’entrata in vigore del trattato di Maastricht nel 1993 (attuale 
articolo 192 del Trattato CE, futuro articolo 225 del TFUE),

                                               
1 Non essendo la relazione stata esaminata e votata in Plenaria, il testo qui riportato si basa sul risultato del 

voto in commissione AFCO.
2 GU C 306, 17.12.2007, pag. 1.
3 GU C 310. 16.12 2004, pag. 1.
4 Testi approvati, P6_TA(2008)0055
5 GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 306.
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C. i cittadini svolgerebbero un ruolo diretto nell’esercizio del potere di sovranità dell’Unione 
europea essendo coinvolti per la prima volta direttamente nell'avvio delle proposte legislative 
comunitarie,

D. l’articolo 11, paragrafo 4, del TUE n.v., quale emanazione speciale del diritto di partecipare 
alla vita democratica dell’Unione (articolo 10, paragrafo 3 del TUE n.v.), mira a istituire un 
diritto individuale di partecipazione all’iniziativa dei cittadini,

E. il diritto di iniziativa è spesso confuso con il diritto di petizione; occorre garantire che i cittadini 
siano pienamente consapevoli della distinzione fra entrambi i diritti, in particolare poiché una 
petizione è rivolta al Parlamento mentre l'iniziativa dei cittadini è rivolta alla Commissione,

F. gli organismi dell’Unione e gli Stati membri devono stabilire le condizioni per un esercizio 
agevole, trasparente ed efficace del diritto di partecipazione dei cittadini dell'Unione,

G. le procedure e le condizioni dell’iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati 
membri da cui devono provenire i cittadini che presentano l'iniziativa, devono essere definite 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio con le opportune procedure legislative, mediante 
regolamento (articolo 24, paragrafo 1, del TFUE),

H. nell’ambito dell’adozione e dell’attuazione di tale regolamento devono essere garantiti, in 
particolare, i diritti fondamentali di uguaglianza, di buona amministrazione e di effettiva tutela 
giuridica,

Sul numero minimo di Stati membri 

I. il “numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che presentano l’iniziativa devono 
provenire” (articolo 24, paragrafo 1, TFUE) deve essere “un numero significativo di Stati 
membri” (articolo 11, paragrafo 4, del TUE n.v.), 

J. la definizione di un numero minimo di Stati membri non deve avvenire in modo arbitrario ma 
deve rispettare la ratio della normativa in oggetto e tenere conto delle altre disposizioni del 
trattato al fine di evitare valutazioni incongruenti,

K. l’obiettivo della normativa in esame è quello di garantire che il processo legislativo 
comunitario non sia contraddistinto fin dalla partenza dagli interessi particolari dei singoli Stati 
ma dall'interesse comune europeo,

L. l’articolo 76 del TFUE indica che una proposta legislativa avanzata da un quarto degli Stati 
membri risulta essere espressione di una sufficiente considerazione dell’interesse comune 
europeo; tale numero minimo può essere pertanto considerato incontestabile,

M. l’obiettivo della normativa in questione può essere raggiunto soltanto se quest’ultima prevede 
un numero minimo di adesioni per ciascuno degli Stati membri interessati,

N. si può concludere dall’articolo 11, paragrafo 4, del TUE n.v., in cui si specifica il numero di un 
milione di cittadini dell’Unione a fronte di una popolazione pari a circa 500 milioni di cittadini, 
che una quota pari a 1/500 della popolazione sarebbe da ritenere rappresentativa,
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Sull’età minima dei partecipanti 

O. l'articolo 11, paragrafo 4, del TUE n.v. si rivolge a tutti i cittadini dell’Unione,

P. qualsiasi limitazione del diritto alla partecipazione democratica e qualsiasi disparità di 
trattamento fondata sull’età devono in ogni caso ottemperare al principio di proporzionalità,

Q. è auspicabile evitare le incongruenze nelle valutazioni, ad esempio quelle che emergerebbero 
qualora in uno Stato membro l’età minima per la partecipazione alle elezioni europee fosse 
inferiore all’età minima per la partecipazione all’iniziativa dei cittadini,

Sulla procedura

R. la Commissione, a seguito del buon esito dell’iniziativa dei cittadini, è tenuta a esaminare 
l’oggetto dell’iniziativa stessa e a decidere se e in quale misura essa presenterà una proposta di 
atto giuridico in materia,

S. ai fini della presentazione dell'atto giuridico da parte della Commissione è opportuno che le 
iniziative facciano riferimento ad una o più pertinenti basi giuridiche,

T. un’iniziativa dei cittadini può avere seguito soltanto se è ricevibile, ovvero 

 contiene un invito alla Commissione a presentare una proposta per un atto giuridico 
dell'Unione, 

 l’Unione ha competenza legislativa e la Commissione ha la facoltà di presentare una 
proposta nel caso in specie, 

 l’atto giuridico richiesto non è manifestamente contrario ai principi generali del diritto 
applicati nell’Unione europea,

U. una iniziativa dei cittadini è di successo se è ricevibile nel senso suddetto ed è rappresentativa, 
ovvero è sostenuta da almeno un milione di cittadini che abbiano la cittadinanza di un numero 
significativo di Stati membri,

V. spetta alla Commissione verificare se sussistono le premesse per il buon esito di un’iniziativa 
dei cittadini,

W. ai fini dell’organizzazione di un’iniziativa dei cittadini è necessario, anteriormente all’inizio 
della raccolta delle adesioni, avere la certezza giuridica della ricevibilità dell’iniziativa dei 
cittadini,

X. il compito di esaminare l’autenticità delle adesioni non può essere condotto dalla Commissione 
e pertanto deve essere svolto dagli Stati membri; tuttavia gli obblighi degli Stati membri al 
riguardo si estendono unicamente alle iniziative nel quadro dell'articolo 11, paragrafo 4, del 
TUE n.v. e mai a iniziative non ammissibili per i motivi indicati; è pertanto necessario che 
anche gli Stati membri, ancor prima della raccolta delle adesioni, abbiano certezza giuridica 
per quel che riguarda l'ammissibilità dell'iniziativa dei cittadini,

Y. la verifica dell'ammissibilità di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione si limita
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tuttavia esclusivamente alle summenzionate questioni legali, e non deve mai includere 
considerazioni di opportunità politica; ciò garantisce che la decisione se un'iniziativa dei 
cittadini possa o meno essere dichiarata ammissibile esula dalla discrezionalità politica della 
Commissione,

Z. appare opportuno suddividere la procedura relativa all’iniziativa dei cittadini europei nelle 
seguenti cinque fasi:

 registrazione dell’iniziativa,

 raccolta delle adesioni, 

 presentazione dell’iniziativa,

 dichiarazione di presa di posizione della Commissione,

 verifica che l’atto legislativo richiesto sia conforme ai Trattati,

Sul principio di trasparenza

AA. l'iniziativa dei cittadini è un modo per esercitare poteri pubblici sovrani in campo legislativo ed 
in quanto tale è soggetta al principio di trasparenza; ciò significa che i promotori di 
un'iniziativa dei cittadini devono assumersi pubblicamente la responsabilità di rendicontazione 
del suo finanziamento, comprese le sue fonti,

Sul monitoraggio politico della procedura

AB. è compito politico del Parlamento monitorare la procedura di un’iniziativa dei cittadini,

AC. tale responsabilità riguarda l’applicazione del regolamento sull’iniziativa dei cittadini, in 
quanto tale, nonché la posizione politica della Commissione per quanto riguarda la richiesta 
presentata dall’iniziativa dei cittadini,

AD. è importante garantire la compatibilità fra le richieste presentate alla Commissione da 
un’iniziativa di cittadini e le priorità e proposte del Parlamento approvate democraticamente,

Sull’iniziativa costituzionale dei cittadini 

AE l'inclusione nell’articolo 11, paragrafo 4, del TUE n.v. delle iniziative finalizzate a modificare i 
trattati (iniziative costituzionali dei cittadini) è controversa,

1. chiede alla Commissione di presentare immediatamente dopo l’entrata in vigore del trattato di 
Lisbona una proposta di regolamento sull’iniziativa dei cittadini in base all’articolo 24 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

2. invita la Commissione a tenere debitamente conto delle raccomandazioni di cui all’allegato alla 
presente risoluzione;

3. chiede che il regolamento sia chiaro, semplice e di facile consultazione per l’utente, che 
comprenda elementi pratici connessi con la definizione di un’iniziativa dei cittadini in modo 
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che non sia confuso con il diritto di petizione;

4. decide di considerare, subito l’approvazione di tale regolamento, la definizione di un sistema 
efficace per monitorare la procedura di un’iniziativa dei cittadini;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: 
RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELLA 

COMMISSIONE PER UN REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO SULLE PROCEDURE E LE CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA DEI CITTADINI 

Sulla definizione del numero minimo di Stati membri
1. Il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire i cittadini dell’Unione che 

partecipano all’iniziativa dei cittadini è pari a un quarto degli Stati membri.
2. Tale requisito è soddisfatto soltanto se l’iniziativa è sostenuta da almeno 1/500 della 

popolazione di ciascuno degli Stati membri interessati. 

Sulla definizione dell’età minima dei partecipanti 
3. Tutti i cittadini dell’Unione che godono del diritto di voto in base alle legislazioni dei rispettivi 

Stati membri possono partecipare all’iniziativa dei cittadini.

Sull’impostazione della procedura 
4. La procedura dell’iniziativa dei cittadini europei comprende le seguenti cinque fasi:

 registrazione dell’iniziativa,

 raccolta delle adesioni,

 presentazione dell’iniziativa,

 dichiarazione di posizione della Commissione,

• verifica che l'atto legislativo richiesto sia conforme ai trattati.

5. La prima fase dell’iniziativa dei cittadini inizia con la registrazione dell’iniziativa dei cittadini 
da parte degli organizzatori presso la Commissione e si conclude con la decisione formale della 
Commissione circa l’esito della registrazione dell’iniziativa. Tale fase presenta le caratteristiche 
di seguito illustrate.  
a) Un’iniziativa dei cittadini richiede la regolare registrazione da parte degli organizzatori 

presso la Commissione. All’atto della registrazione, vanno indicati nome, data di nascita, 
cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascuno degli organizzatori nonché il titolo esatto 
dell’iniziativa dei cittadini in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. 

b) La Commissione esamina la ricevibilità formale dell’iniziativa dei cittadini registrata. 
Un’iniziativa dei cittadini è formalmente ricevibile se soddisfa le seguenti quattro 
condizioni: 

 contiene l’invito alla Commissione europea a presentare una proposta di adozione di 
un atto giuridico dell’Unione europea;

 l’Unione europea ha la competenza, a norma dei trattati su cui si basa l’Unione,  di 
emanare un siffatto atto giuridico; 
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 la Commissione ha la competenza, a norma dei trattati su cui si basa l’Unione, di 
presentare una proposta di un atto giuridico sulle questioni in parola;

 l’atto giuridico richiesto non è manifestamente contrario ai principi giuridici generali 
applicati nell’Unione europea. 

La Commissione offre agli organizzatori il sostegno previsto ai sensi dell’articolo 41 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al fine di garantire che le iniziative 
registrate siano ricevibili. Inoltre la Commissione informa contestualmente gli 
organizzatori dell’iniziativa dei cittadini sia su progetti legislativi in corso o previsti in 
merito alle questioni interessate dall'iniziativa dei cittadini in oggetto, sia su iniziative dei 
cittadini già registrate con successo che riguardano interamente o in parte le medesime 
questioni. 

c) Entro due mesi dalla registrazione dell’iniziativa dei cittadini la Commissione decide se 
l'iniziativa è ammissibile e può essere registrata. La registrazione può essere respinta 
soltanto per motivi giuridici e mai per considerazioni di opportunità politica.

d) La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività. La 
decisione viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il 
Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di 
tale decisione.

e) La decisione è soggetta al controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee e del 
Mediatore europeo ai sensi delle rispettive normative del diritto dell’Unione. Lo stesso 
vale anche nel caso in cui la Commissione si astenga dal prendere una tale decisione. 

f) La Commissione redige un elenco di tutte le iniziative dei cittadini registrate con successo, 
consultabile pubblicamente sulle sue pagine Internet.  

g) Gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini possono ritirarla in qualsiasi momento. In tal 
caso essa risulterà non registrata e sarà eliminata dal suddetto elenco della Commissione. 

6. La seconda fase dell’iniziativa dei cittadini include la raccolta di adesioni individuali 
all’iniziativa dei cittadini già registrata con successo nonché la conferma ufficiale dell’esito 
della raccolta, da parte degli Stati membri, di singole dichiarazioni di sostegno. Tale fase 
presenta le caratteristiche di seguito illustrate.
a) Gli Stati membri prevedono una procedura efficace destinata alla raccolta di adesioni 

regolari per un’iniziativa dei cittadini e alla conferma ufficiale dell’esito della suddetta 
raccolta.

b) Un’adesione è regolare se è stata espressa entro il termine previsto per la raccolta delle 
adesioni in ottemperanza alle norme di legge in materia degli Stati membri e del diritto 
dell’Unione. Il termine per la raccolta delle adesioni è pari a un anno a decorrere dal primo 
giorno del terzo mese successivo alla decisione in merito alla registrazione dell’iniziativa 
dei cittadini. 

c) Ogni adesione deve essere espressa a titolo individuale, di norma mediante l’apposizione 
della firma personale (per iscritto o, se del caso, per via elettronica). Dalla dichiarazione 
devono essere riconoscibili almeno nome, data di nascita, indirizzo di residenza e 
cittadinanza del sostenitore. Se quest’ultimo è in possesso di più di una cittadinanza, ne 
indicherà soltanto una a sua scelta. 
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Gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini sono tenuti a garantire la protezione dei dati 
personali. 

d) La dichiarazione di sostenere un’iniziativa dei cittadini può essere fornita soltanto una 
volta. Ciascuna adesione contiene una dichiarazione giurata separata del sostenitore, in cui 
quest’ultimo dichiara di non aver espresso in precedenza il suo sostegno alla medesima 
iniziativa dei cittadini.

e) Ciascuna adesione può essere revocata fino allo scadere del termine per la raccolta delle 
adesioni. In tal caso il sostegno precedentemente accordato si intende non espresso. Ogni 
sostenitore deve esserne informato dagli organizzatori. Ciascuna adesione deve contenere 
una dichiarazione separata del sostenitore da cui risulti che è stato informato in proposito. 

f) Ciascun sostenitore riceve dagli organizzatori una copia della propria adesione, incluse le 
copie della propria dichiarazione giurata nonché della dichiarazione sulla presa visione 
della possibilità di revoca. 

g) Gli Stati membri rilasciano entro due mesi agli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini, 
dopo l’esame dei documenti comprovanti le adesioni, una conferma ufficiale circa il 
numero di adesioni regolarmente rese, suddivise in base alla cittadinanza dei sostenitori. 
Essi garantiscono mediante misure adeguate che ogni adesione venga confermata un’unica 
volta da uno Stato membro e che vengano efficacemente evitate conferme multiple da 
parte di diversi Stati membri o diversi organi di un medesimo Stato membro. 

I dati personali sono soggetti alla protezione dei dati, di cui sono responsabili gli 
organizzatori dell’iniziativa dei cittadini. 

7. La terza fase dell’iniziativa dei cittadini inizia quando gli organizzatori presentano la suddetta 
iniziativa alla Commissione e termina con la decisione formale della Commissione sull’esito 
della presentazione dell’iniziativa. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.
a) Un’iniziativa dei cittadini europei richiede la regolare presentazione alla Commissione da 

parte degli organizzatori. Contestualmente all'iniziativa deve essere presentata la conferma 
degli Stati membri circa il numero delle adesioni. 

b) La Commissione esamina la rappresentatività dell’iniziativa presentata dai cittadini. 
Un’iniziativa dei cittadini è considerata rappresentativa se 

 è sostenuta da almeno un milione di cittadini dell‘Unione, 

 i cittadini provengono da almeno un quarto degli Stati membri, 

 il numero di cittadini di uno Stato membro costituisce almeno 1/500 della popolazione 
dello stesso. 

c) Entro due mesi dalla presentazione dell’iniziativa dei cittadini la Commissione adotta una 
decisione vincolante sul relativo esito. Tale decisione comprende una dichiarazione 
vincolante sulla rappresentatività dell’iniziativa dei cittadini. La presentazione 
dell’iniziativa può essere respinta soltanto per motivi giuridici e mai per considerazioni di 
opportunità politica.

d) La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività. La 
decisione viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il 
Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di 
tale decisione.
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e) La decisione è soggetta al controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee e del 
Mediatore europeo ai sensi delle rispettive normative del diritto dell’Unione. Lo stesso 
vale anche nel caso in cui la Commissione si astenga dal prendere una tale decisione.

f) La Commissione redige un elenco di tutte le iniziative dei cittadini presentate con 
successo, consultabile pubblicamente sul proprio sito internet.  

8. La quarta fase dell’iniziativa dei cittadini comprende l’esame obiettivo da parte della 
Commissione dell’oggetto dell’iniziativa e termina con la presa di posizione ufficiale della 
Commissione sull’invito contenuto nell’iniziativa dei cittadini a presentare una proposta per un 
atto giuridico. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.  

a) Il buon esito della presentazione di un’iniziativa dei cittadini obbliga la Commissione a 
esaminare entro un termine adeguato l’oggetto dell’iniziativa.

b) In questo quadro la Commissione consulta gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini e 
concede loro l’opportunità di illustrarne ampiamente l’oggetto.

c) La Commissione decide entro tre mesi sull’invito formulato nell’iniziativa dei cittadini. Se 
non intende presentare proposte, ne comunica i motivi al Parlamento e agli organizzatori.

d) La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività. La 
decisione viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il 
Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di 
tale decisione.

e) Qualora la Commissione si astenga dal prendere una decisione sulla richiesta sottoposta 
dall'iniziativa dei cittadini, tale posizione è soggetta al controllo giurisdizionale della Corte 
di giustizia dell’Unione europea e del Mediatore europeo ai sensi delle rispettive normative 
del diritto dell’UE.

Sul principio di trasparenza
9. Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini registrata con successo sono tenuti, entro un 

congruo periodo di tempo dopo la conclusione della procedura, a presentare alla Commissione 
una relazione sul finanziamento dell'iniziativa, che precisi le fonti del finanziamento (relazione 
per la trasparenza). La relazione è esaminata dalla Commissione e pubblicata unitamente a un 
parere.

10. In generale la Commissione esamina l'iniziativa dei cittadini nel merito solo dopo che la 
relazione per la trasparenza sia stata presentata nelle debite forme.
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le 
attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee (2007/2115(INI)) -
Relazione di Stubb Alexander

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 9, paragrafo 4, del suo regolamento,

– visto il Libro verde della Commissione intitolato "Iniziativa europea per la trasparenza" 
(COM(2006)0194),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Seguito del Libro verde - Iniziativa 
europea per la trasparenza" (COM(2007)0127),

– visto il progetto di codice di condotta per i rappresentanti di interessi elaborato dalla 
Commissione e varato il 10 dicembre 2007,

– vista la propria decisione del 17 luglio 1996 sulle modifiche al proprio regolamento (gruppi 
d'interesse presso il Parlamento europeo)1,

– vista la propria decisione del 13 maggio 1997 sulla modifica al proprio regolamento (Codice di 
condotta per i gruppi d'interesse)2,

– visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per 
il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione 
giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A6-0105/2008),

A. considerando che i gruppi d'interesse presso il Parlamento europeo hanno aumentato 
notevolmente le loro attività di pari passo con l'espansione delle competenze del Parlamento,

B. considerando che l'attività di lobbismo è intesa a esercitare un'influenza non solo sulle decisioni 
politiche e legislative, ma anche sull'attribuzione dei fondi comunitari e sul controllo e 
sull'applicazione della legislazione,

C. considerando che, in seguito alla prevista ratifica del trattato di Lisbona, i poteri del Parlamento 
europeo saranno ampliati al punto che l'istituzione diventerà colegislatore per la quasi totalità 
della procedura legislativa ordinaria, richiamando quindi l'attenzione di un numero ancora 
maggiore di gruppi d'interesse,

D. considerando che i rappresentanti di interessi svolgono un ruolo essenziale nel dialogo aperto e 

                                               
1 GU C 261 del 9.9.1996, pag. 75.
2 GU C 167 del 2.6.1997, pag. 20.
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pluralistico su cui si basa ogni sistema democratico e rappresentano un'importante fonte 
d'informazione per i deputati del Parlamento nell'esercizio del loro mandato,

E. considerando che i gruppi d'interesse non si limitano a rivolgersi ai deputati ma tentano di 
influenzare le decisioni del Parlamento rivolgendosi anche ai funzionari delle segreterie delle 
commissioni parlamentari, al personale dei gruppi politici e agli assistenti dei deputati,

F. considerando che si calcola che a Bruxelles vi siano circa 15 000 singoli lobbisti e 2 500 gruppi 
di pressione,

G. considerando che nell'ambito dell'Iniziativa europea per la trasparenza la Commissione ha 
proposto di introdurre un registro comune per i rappresentanti di interessi presso le istituzioni 
dell'Unione europea,

H. considerando che il Parlamento dispone di un proprio registro dei lobbisti1 che risale al 1996, 
nonché di un codice di condotta2 che prevede l'impegno per i lobbisti registrati di operare nel 
rispetto di rigorosi criteri etici,

I. considerando che presso il Parlamento sono attualmente registrati circa 5 000 lobbisti,

J. considerando che tra i gruppi d'interesse figurano organizzazioni locali e nazionali che svolgono 
attività la cui regolamentazione è di competenza degli Stati membri,

Migliorare la trasparenza del Parlamento

1. riconosce l'influenza esercitata dai gruppi d'interesse sul processo decisionale dell'Unione 
europea e ritiene pertanto essenziale che i membri del Parlamento conoscano l'identità delle 
organizzazioni rappresentate dai gruppi di interesse; sottolinea che un accesso trasparente e 
paritario a tutte le istituzioni dell’Unione europea rappresenta una condizione sine qua non per 
la legittimità dell'Unione e per la fiducia da parte dei cittadini; pone l'accento sul fatto che la 
trasparenza è un percorso a due sensi necessario sia nel lavoro delle stesse istituzioni che tra i 
lobbisti; ritiene che un accesso paritario dei gruppi d'interesse alle istituzioni dell’Unione 
europea accresca le competenze a disposizione per gestire l'Unione; ritiene essenziale che i 
rappresentanti della società civile abbiano accesso alle istituzioni dell’Unione europea, in primo 
luogo al Parlamento;

2. reputa che sia specifica responsabilità dei suoi deputati assicurarsi di ricevere informazioni 
equilibrate; sottolinea che i suoi deputati devono essere ritenuti in grado di operare scelte 
politiche indipendenti rispetto ai lobbisti;

3. riconosce che un relatore, se lo ritiene opportuno (su base volontaria), può utilizzare una 
"impronta legislativa", vale a dire un elenco indicativo, allegato alle relazioni del Parlamento, 
dei rappresentanti di interessi registrati che sono stati consultati e hanno fornito un contributo 
significativo nella fase di preparazione della relazione; ritiene particolarmente opportuno 
inserire un siffatto elenco nelle relazioni legislative; sottolinea tuttavia che è altrettanto 
importante che la Commissione alleghi una tale "impronta legislativa" alle sue iniziative 
legislative;

                                               
1 Articolo 9, paragrafo 4 del regolamento.
2 Articolo 3 dell’allegato IX del regolamento.
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4. sostiene che il Parlamento deve decidere in assoluta indipendenza in quale misura tenere conto 
delle opinioni provenienti dalla società civile;

5. prende atto della normativa vigente secondo la quale i deputati sono tenuti a dichiarare i propri 
interessi finanziari; invita l'Ufficio di presidenza, sulla base di una proposta dei questori, a 
elaborare un piano per migliorare ulteriormente l'applicazione e il controllo del rispetto della 
regolamentazione del Parlamento in virtù della quale i deputati devono dichiarare ogni sostegno 
che ricevono, tanto in termini finanziari, quanto in termini di personale e di materiale1;

6. prende atto della normativa vigente riguardante gli intergruppi che prevede la divulgazione delle 
fonti di finanziamento; chiede maggiore chiarezza in relazione agli intergruppi, cioè la 
pubblicazione sul sito web del Parlamento di un elenco di tutti gli intergruppi esistenti, registrati 
e non, comprese una dichiarazione completa dei sostegni esterni alle attività degli intergruppi 
nonché una dichiarazione delle finalità generali degli stessi; sottolinea tuttavia che gli 
intergruppi non dovrebbero essere considerati in alcun modo organi del Parlamento;

7. invita l'Ufficio di presidenza, sulla base di una proposta dei questori, a esaminare in che modo 
limitare l'accesso non autorizzato ai piani degli edifici del Parlamento in cui sono situati gli 
uffici dei deputati, mentre l'accesso del pubblico alle sale di riunione delle commissioni 
dovrebbe essere limitato solo in circostanze eccezionali;

La proposta della Commissione

8. accoglie positivamente la proposta della Commissione concernente un quadro maggiormente 
strutturato per le attività dei lobbisti nell'ambito dell'Iniziativa europea per la trasparenza;

9. conviene con la definizione data dalla Commissione per il lobbismo, secondo la quale si tratta di 
"attività svolte al fine di influenzare l'elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle 
istituzioni dell’Unione europea"; ritiene che questa definizione sia in linea con l'articolo 9, 
paragrafo 4, del proprio regolamento;

10. sottolinea che tutti i soggetti esterni rispetto alle istituzioni dell'Unione europea, compresi i 
rappresentanti di interessi sia pubblici che privati, che rientrano nell'ambito di tale definizione e 
che influenzano regolarmente le istituzioni dovrebbero essere considerati lobbisti e trattati nello 
stesso modo: i lobbisti professionisti, i lobbisti aziendali "interni", le ONG, i centri di studi, le 
associazioni di categoria, i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni 
aventi scopo di lucro e le organizzazioni non-profit nonché gli studi legali, qualora il loro scopo 
sia di influenzare gli orientamenti politici anziché fornire assistenza legale e patrocinio in 
giudizio o prestare consulenza legale; sottolinea tuttavia che le regioni e i comuni degli Stati 
membri, come pure i partiti politici a livello nazionale ed europeo e gli organi cui è riconosciuto 
uno status giuridico dai trattati non rientrano nell'ambito di queste norme quando operano 
conformemente al ruolo previsto dai trattati ed eseguono compiti loro attribuiti dagli stessi;

11. approva in linea di principio la proposta della Commissione concernente uno "sportello unico" 
dove i lobbisti possano registrarsi sia presso la Commissione che presso il Parlamento; chiede 
un accordo interistituzionale tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento relativo a un 
registro comune obbligatorio - come già avviene de facto al Parlamento - che sarebbe 

                                               
1 Articolo 2 dell’allegato I del regolamento.
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applicabile in tutte le istituzioni e comporterebbe un obbligo di completa informativa 
finanziaria, un meccanismo comune di esclusione dal registro e un codice comune di condotta 
etica; ricorda tuttavia le differenze essenziali tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento in 
quanto istituzioni; si riserva pertanto il diritto di valutare la proposta della Commissione quando 
sarà ultimata e di decidere soltanto in quel momento se sostenerla o meno;

12. ricorda che il numero di rappresentanti di interessi con accesso al Parlamento deve rimanere 
entro limiti ragionevoli; suggerisce pertanto di adottare un sistema in base al quale i gruppi 
d'interesse debbono registrarsi un'unica volta presso tutte le istituzioni, lasciando a ciascuna 
istituzione il compito di decidere se accordare l'accesso ai propri locali e consentendo così al 
Parlamento di mantenere il limite di quattro lasciapassare per ciascuna organizzazione o società;

13. sollecita il riconoscimento reciproco dei rispettivi registri da parte del Consiglio, della 
Commissione e del Parlamento in caso di mancata elaborazione di un registro comune; 
suggerisce che, in assenza di accordo tra le istituzioni per quanto concerne un registro comune, i 
rispettivi registri in linea dovrebbero comprendere collegamenti agli altri registri onde 
consentire un raffronto delle iscrizioni dei lobbisti; invita il Segretario generale a spostare 
l'elenco dei rappresentanti dei gruppi d'interesse accreditati al Parlamento in un punto più 
agevolmente accessibile del sito del Parlamento;

14. propone che sia istituito in tempi brevi un gruppo di lavoro congiunto composto da 
rappresentanti del Consiglio, Commissari e membri del Parlamento europeo, designati dalla 
Conferenza dei presidenti, allo scopo di esaminare, entro la fine del 2008, le implicazioni di un 
registro comune per tutti i lobbisti che desiderano accedere al Consiglio, alla Commissione o al 
Parlamento e l'elaborazione di un codice di condotta comune; incarica il suo Segretario generale 
di prendere le iniziative necessarie;

15. esorta il Consiglio ad aderire a un eventuale registro comune; ritiene che si debbano esaminare
attentamente le attività dei rappresentanti di interessi in relazione al Segretariato del Consiglio 
nel contesto delle questioni di codecisione;

16. prende atto della decisione della Commissione di introdurre inizialmente un registro volontario 
e di valutare il sistema dopo un anno, ma teme che un sistema puramente volontario permetterà 
ai lobbisti meno responsabili di evitare di rispettare le regole; invita le tre istituzioni a 
riesaminare le regole che disciplinano le attività dei lobbisti entro tre anni dall'istituzione di un 
registro comune, onde stabilire se il sistema modificato permetta di ottenere la necessaria 
trasparenza quanto alle attività di tali gruppi; è consapevole che il trattato di Lisbona fornisce la 
base giuridica per un registro obbligatorio e esprime la propria intenzione, nel frattempo, di 
cooperare con le istituzioni attraverso un accordo interistituzionale, sulla base dei registri 
esistenti; ritiene che l'obbligo di registrazione dovrebbe essere un requisito per i lobbisti che 
desiderano accedere regolarmente alle istituzioni, come già avviene de facto al Parlamento;

17. ritiene che, vista la continua evoluzione delle pratiche di lobbismo, le regole che disciplinano 
queste ultime debbano essere sufficientemente flessibili per adattarsi rapidamente ai 
cambiamenti;

18. prende atto del progetto di codice di condotta per i rappresentanti di interessi elaborato dalla 
Commissione; ricorda alla Commissione che il Parlamento dispone di un siffatto codice da più 
di 10 anni e la invita a negoziare con il Parlamento in vista dell'introduzione di regole comuni; è 
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del parere che il codice dovrebbe contenere un forte elemento di controllo relativo alla condotta 
dei lobbisti; sottolinea che occorre comminare sanzioni ai lobbisti che violano il codice di 
condotta; pone l'accento sulla necessità di destinare risorse sufficienti (personale e 
finanziamenti) alla verifica delle informazioni contenute nel registro; ritiene che, per quanto 
concerne il registro della Commissione, le sanzioni potrebbero comprendere la sospensione dal 
registro e, in casi più gravi, l'esclusione dallo stesso; ritiene che, una volta istituito un registro 
comune, e qualsiasi inosservanza da parte di un lobbista dovrebbe comportare sanzioni 
relativamente all'accesso a tutte le istituzioni cui si applica il registro;

19. sottolinea la necessità che il registro sia di agevole consultazione e facilmente accessibile su 
internet: ritiene che il pubblico debba essere in grado di utilizzarlo e consultarlo facilmente e 
che il registro debba comprendere, oltre ai nomi delle organizzazioni che svolgono attività di 
lobbismo, i nominativi dei lobbisti stessi;

20. sottolinea che il registro dovrebbe prevedere categorie distinte nelle quali registrare i lobbisti 
secondo il tipo di interessi che rappresentano (associazioni professionali, rappresentanti di 
società, sindacati, organizzazioni dei datori di lavoro, studi legali, ONG, ecc.);

21. accoglie positivamente la decisione della Commissione di chiedere che il requisito di 
divulgazione delle informative finanziarie da parte dei rappresentanti di interessi che si 
iscrivono nel registro si applichi agli elementi seguenti:

− il fatturato realizzato dalle società di consulenza e dagli studi legali grazie alla 
rappresentanza di interessi presso le istituzioni dell’Unione europea, oltre al peso relativo 
dei loro principali clienti;

− una stima dei costi associati all'attività diretta di lobbismo presso le istituzioni dell’Unione 
europea sostenuti dai lobbisti "interni" e dalle associazioni di categoria;

− il bilancio complessivo e la ripartizione delle principali fonti di finanziamento delle ONG e 
dei centri di studi;

22. sottolinea che il requisito dell'informativa finanziaria deve applicarsi in modo uguale a tutti i 
rappresentanti di interessi registrati;

23. chiede al summenzionato gruppo di lavoro comune di proporre criteri specifici relativamente al 
requisito dell'informativa finanziaria, ad esempio un'indicazione delle spese sostenute per la 
rappresentanza di interessi entro parametri significativi (senza necessità di precisare gli importi 
esatti);

24. invita la propria commissione competente a preparare le necessarie modifiche al regolamento;
o

o o
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
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Decisione del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 sull’inserimento di un nuovo articolo 204 
bis sulle rettifiche nel regolamento del Parlamento  (2005/2041(REG) - Relazione di Richard 
Corbett

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente del 10 marzo 2005,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0229/2007),

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

2. ricorda che tale modifica entrerà 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 204 bis (nuovo)

Articolo 204 bis
Rettifiche

1. Quando in un testo approvato dal 
Parlamento viene individuato un errore, il 
Presidente trasmette, se del caso, un 
progetto di rettifica alla commissione 
competente.
2. Quando viene individuato un errore in 
un testo approvato dal Parlamento e 
concordato con altre istituzioni, il 
Presidente si adopera per ottenere 
l'accordo di dette istituzioni sulle 
correzioni necessarie prima di procedere 
conformemente al paragrafo 1.
3. La commissione competente esamina il 
progetto di rettifica e lo sottopone al 
Parlamento qualora ritenga che si sia 
verificato un errore che può essere 
corretto nel modo proposto.
4. La rettifica è annunciata nell'ambito 
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della tornata successiva. Viene 
considerata approvata a meno che, entro 
quarantotto ore dal suo annuncio, un 
gruppo politico o almeno quaranta 
deputati presentino la richiesta che sia 
messa ai voti. Se la rettifica non viene 
approvata, viene rinviata alla 
commissione competente che può 
proporre una rettifica modificata o 
chiudere la procedura.
5. Le rettifiche approvate sono pubblicate 
nello stesso modo previsto per il testo cui 
fanno riferimento. L'articolo 66, 
paragrafo 3 e gli articoli 67 e 68 si 
applicano mutatis mutandis.
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Decisione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2006 sulla modifica del regolamento del 
Parlamento europeo per quanto attiene alle norme di comportamento applicabili ai deputati 
europei (2005/2075(REG)) - Relazione di Gérard Onesta 

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente del 18 marzo 2005,

– viste le proposte di modifica del suo regolamento formulate dall'Ufficio di presidenza in data 7 
marzo 2005,

 visto l'articolo 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0413/2005),

A. considerando che è importante vigilare affinché i suoi lavori possano svolgersi in piena dignità, 
pur salvaguardando il carattere vivace delle discussioni,

B. considerando che le disposizioni attualmente contemplate dal suo regolamento non consentono 
di reagire in maniera adeguata ad azioni di turbativa dei propri lavori e di altre attività all'interno 
di tutti i suoi locali,

C. considerando che è necessario, come nel caso di tutte le assemblee parlamentari, introdurre la 
possibilità di comminare delle sanzioni nei confronti di coloro tra i suoi membri che non si 
conformerebbero alle norme di comportamento, in merito a cui spetta a lui stesso definire i 
grandi principi, nonché di organizzare una procedura di ricorso interno contro le decisioni che 
hanno sancito tali sanzioni, al fine di garantire i diritti della difesa,

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

2. decide che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della tornata che segue, 
conformemente all'articolo 202, paragrafo 3 del suo regolamento;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per informazione, al Consiglio, 
alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 9, titolo e paragrafo 1, comma 1

Norme di comportamento Interessi finanziari dei deputati, norme di 
comportamento e accesso al Parlamento

1. Il Parlamento può stabilire norme di 
comportamento per i propri membri. Tali 

1. Il Parlamento può stabilire norme di 
trasparenza relative agli interessi 
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norme sono adottate in conformità 
dell'articolo 202, paragrafo 2, e allegate al 
presente regolamento.

finanziari dei propri membri, che sono
allegate al presente regolamento.

Emendamento 2
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il comportamento dei deputati è 
improntato al rispetto reciproco, poggia sui 
valori e i principi definiti nei testi 
fondamentali dell'Unione europea, 
salvaguarda la dignità del Parlamento e 
non deve compromettere il regolare 
svolgimento dei  lavori parlamentari né la 
quiete in tutti gli edifici del Parlamento.

Il mancato rispetto di tali elementi può 
comportare l'applicazione delle misure 
previste agli articoli 146, 147 e 148.

Emendamento 3
Articolo 9, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. L'applicazione del presente articolo 
non ostacola in nessun modo la vivacità 
delle discussioni parlamentari né la libertà 
di parola dei deputati.

Essa si fonda sul pieno rispetto delle 
prerogative dei deputati quali definite nel 
diritto primario e nello statuto loro 
applicabile.

Essa si basa altresì sul principio di 
trasparenza e garantisce che ogni 
disposizione in materia sia portata a 
conoscenza dei deputati, che vengono 
informati individualmente dei loro diritti e 
doveri.

Emendamento 4
Interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 3

Il termine "svolgimento delle sedute" 
comprende la questione del comportamento 
dei deputati all'interno di tutti i locali del 
Parlamento.
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Emendamento 5
Articolo 96, paragrafo 3

3. Le riunioni delle commissioni del 
Parlamento sono di norma pubbliche. Le 
commissioni possono tuttavia decidere, al 
più tardi in sede di approvazione dell'ordine 
del giorno della riunione in questione, di 
dividere l'ordine del giorno di una 
determinata riunione in punti aperti al 
pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in 
caso di riunioni a porte chiuse la 
commissione può decidere, fatto salvo 
l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del 
regolamento CE n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio di 
concedere l'accesso del pubblico ai 
documenti e al processo verbale della 
riunione.

3. Le riunioni delle commissioni del 
Parlamento sono di norma pubbliche. Le 
commissioni possono tuttavia decidere, al 
più tardi in sede di approvazione dell'ordine 
del giorno della riunione in questione, di 
dividere l'ordine del giorno di una 
determinata riunione in punti aperti al 
pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in 
caso di riunioni a porte chiuse la 
commissione può decidere, fatto salvo 
l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio di 
concedere l'accesso del pubblico ai 
documenti e al processo verbale della 
riunione. In caso di violazione delle norme 
di confidenzialità si applica l'articolo 147.

Emendamento 6
Titolo VI, capitolo 3 bis (nuovo), titolo (nuovo)

CAPITOLO 3 bis

MISURE IN CASO DI MANCATO 
RISPETTO DELLE NORME DI 
COMPORTAMENTO

(Da inserire prima dell'articolo 146)

Emendamento 7
Articolo 146, titolo e paragrafo 1

Richiamo all'ordine Misure immediate

1. Il Presidente richiama all'ordine il 
deputato che disturbi la seduta.

1. Il Presidente richiama all'ordine il 
deputato che attenti al regolare svolgimento 
della seduta o il cui comportamento non sia 
compatibile con le disposizioni pertinenti 
dell'articolo 9.

Emendamento 8
Articolo 146, paragrafo 3

3. In caso di nuova recidiva, il Presidente 
può espellerlo dall'Aula per il resto della 
seduta. Il Segretario generale vigila 
sull'immediata esecuzione del 

3. Qualora la turbativa continui o in caso di 
nuova recidiva, il Presidente può togliergli 
la parola ed espellerlo dall'Aula per il resto 
della seduta.  In caso di gravità eccezionale 
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provvedimento, assistito dagli uscieri e, se 
necessario, dal personale di sicurezza in 
forza al Parlamento.

egli può altresì ricorrere a quest'ultima 
misura immediatamente e senza un 
secondo richiamo all'ordine. Il Segretario 
generale vigila immediatamente
sull'esecuzione di un siffatto
provvedimento, assistito dagli uscieri e, se 
necessario, dal personale di sicurezza in 
forza al Parlamento.

Emendamento 9
Articolo 146, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. In caso di tumulti e azioni di 
disturbo che pregiudichino il 
proseguimento dei lavori, il Presidente, al 
fine di ristabilire l'ordine, sospende la 
seduta per un dato tempo o la toglie. Se 
riescono vani i suoi richiami, abbandona 
il seggio e la seduta è sospesa. Essa 
riprende previa convocazione da parte del 
Presidente.

Emendamento 10
Articolo 146, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. I poteri definiti ai paragrafi da 1 a 3 
bis sono attribuiti, mutatis mutandis, al 
presidente di seduta di organi, commissioni 
e delegazioni quali definiti dal presente 
regolamento.

Emendamento 11
Articolo 146, paragrafo 3 quater (nuovo)

3 quater. Se del caso, in funzione della 
gravità della violazione delle norme di 
comportamento, il presidente di seduta 
può presentare al Presidente una richiesta 
di attuazione dell'articolo 147, al massimo 
entro la tornata successiva o la riunione 
seguente dell'organo, della commissione o 
della delegazione interessati.

Emendamento 12
Articolo 147

Esclusione dall'Aula Sanzioni

1. Nel caso di infrazioni all'ordine o di 1. Nel caso di infrazioni all'ordine o di 
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turbativa dell'attività del Parlamento 
particolarmente gravi, il Presidente, dopo 
un'ingiunzione solenne, può proporre al 
Parlamento, subito o al più tardi nel corso 
della tornata successiva, di pronunciare la 
censura, che produce di diritto l'esclusione 
immediata dall'Aula e l'interdizione di 
ricomparirvi per un periodo da due a 
cinque giorni.

turbativa dell'attività del Parlamento con 
modalità eccezionalmente gravi, in 
violazione dei principi definiti all'articolo 9, 
il Presidente, previa consultazione del 
deputato interessato, adotta con decisione 
motivata la sanzione adeguata e la notifica 
all'interessato e ai presidenti degli organi, 
commissioni e delegazioni ai quali 
appartiene, prima di informarne la 
plenaria.

2. Il Parlamento delibera su questo 
provvedimento disciplinare nel momento 
fissato dal Presidente, che si colloca nel 
corso della seduta in cui si sono verificati i 
fatti che ne sono l'origine, ovvero, in caso 
di turbativa al di fuori dell'Aula, quando il 
Presidente ne è stato informato, o in ogni 
caso al più tardi nel corso della tornata 
successiva. Il deputato contro il quale è 
stata chiesta questa misura ha il diritto di 
essere inteso dal Parlamento prima della 
votazione. Il suo tempo di parola non può 
superare cinque minuti.

2. La valutazione dei comportamenti 
osservati deve tener conto del loro carattere 
puntuale, ricorrente o permanente nonché 
del loro grado di gravità sulla base degli 
orientamenti generali allegati al presente 
regolamento*.

3. Sulla misura disciplinare chiesta si vota 
elettronicamente senza discussione. Le 
richieste di cui all'articolo 149, paragrafo 
3, e all'articolo 160, paragrafo 1, non sono 
ricevibili.

3. La sanzione può consistere in una o più 
di una delle misure seguenti:

a) ammonizione;

b) perdita del diritto all'indennità di 
soggiorno per un periodo da due a dieci 
giorni; 

c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in 
plenaria e con riserva in tal caso del 
rigoroso rispetto delle norme di 
comportamento, sospensione temporanea, 
per un periodo da due a dieci giorni 
consecutivi di riunione del Parlamento o di 
uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni 
o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o 
a una parte delle attività del Parlamento;

d) presentazione alla Conferenza dei 
presidenti, conformemente all'articolo 18, 
di una proposta intesa a portare alla 
sospensione o al ritiro di uno o dei mandati 
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elettivi occupati in seno al Parlamento.

* Cfr. allegato XVI bis

Emendamento 13
Articolo 148

Tumulto in Aula Modalità di ricorso interno

In caso di tumulti e azioni di disturbo che 
pregiudichino il regolare svolgimento dei 
lavori, il Presidente, al fine di ristabilire 
l'ordine, sospende la seduta per un dato 
tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi 
richiami, abbandona il seggio e la seduta è 
sospesa. Essa riprende previa convocazione 
da parte del Presidente.

Il deputato interessato può presentare 
all'Ufficio di presidenza, entro il termine di 
due settimane a decorrere dalla notifica 
della sanzione adottata dal Presidente, un 
ricorso interno che sospende l'applicazione 
della sanzione. L'Ufficio di presidenza può, 
entro quattro settimane dalla presentazione 
del ricorso, annullare, confermare o 
ridurre la portata della sanzione adottata 
fatti salvi i diritti di ricorso esterni a 
disposizione dell'interessato. In assenza di 
decisione dell'Ufficio di presidenza entro il 
termine impartito, la sanzione è considerata 
nulla e non avvenuta. 

Emendamento 14
Allegato XVI bis (nuovo)

ALLEGATO XVI bis

Orientamenti generali relativi 
all'interpretazione delle norme di 
comportamento applicabili ai deputati

1. È opportuno distinguere i comportamenti 
di natura visiva, che possono essere 
tollerati nella misura in cui non siano 
ingiuriosi e/o diffamatori, mantengano 
proporzioni ragionevoli e non generino dei 
conflitti, da quelli che comportano una 
turbativa attiva di qualsiasi attività 
parlamentare.

2. I deputati sono responsabili della 
violazione all'interno dei locali del 
Parlamento delle norme di comportamento 
applicabili ai deputati da parte di persone 
che essi impiegano o di cui facilitano 
l'accesso al Parlamento.
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Il Presidente o i suoi rappresentanti 
esercitano il potere disciplinare nei 
confronti di tali persone o di qualsiasi altra 
persona esterna al Parlamento che si trovi 
nei suoi locali.
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Decisione del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 sulla modifica degli articoli 3 e 4 del 
regolamento del Parlamento (2005/2036(REG)) - Relazione di Pahor Borut

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione del 14 dicembre 2004 sulla verifica dei poteri1, in particolare il paragrafo 
6,

– vista la lettera del suo Segretario generale in data 15 febbraio 2005,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione 
giuridica (A6-0274/2006),

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, a norma 
dell'articolo 202, paragrafo 3 del suo regolamento;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.

Testo in vigore Emendamenti 

Emendamento 1
Articolo 3, paragrafo -1 (nuovo)

-1. A seguito delle elezioni al Parlamento 
europeo, il Presidente invita le autorità 
competenti degli Stati membri a 
comunicare immediatamente al 
Parlamento i nomi dei deputati eletti, 
affinché questi possano sedere in 
Parlamento a partire dall’apertura della 
prima seduta successiva alle elezioni.
Il Presidente attira al contempo 
l'attenzione di suddette autorità sulle 
disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 
settembre 1976 e le invita ad adottare le 
misure necessarie al fine di evitare 
qualsiasi incompatibilità con il mandato 
di deputato al Parlamento europeo.

                                               
1 GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 51.
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(L'attuale articolo 3, paragrafo 6 è 
soppresso.)

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo -1 bis (nuovo)

-1 bis. Ciascun deputato la cui elezione 
sia stata notificata al Parlamento dichiara 
per iscritto, prima di sedere in 
Parlamento, di non ricoprire alcuna 
carica incompatibile con quella di 
deputato al Parlamento europeo, ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto 
del 20 settembre 1976. Dopo le elezioni, 
tale dichiarazione è presentata, se 
possibile, al più tardi sei giorni prima 
della seduta costitutiva del Parlamento. 
Finché i poteri di un deputato non siano 
stati verificati o non si sia deciso in merito 
ad eventuali contestazioni, il deputato 
siede con pieni diritti nel Parlamento e nei 
suoi organi, purché abbia previamente 
firmato suddetta dichiarazione scritta.
Qualora venga accertato, sulla base di 
fatti verificabili presso fonti accessibili al 
pubblico, che un deputato ricopre una 
carica incompatibile con quella di 
deputato al Parlamento europeo, ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto 
del 20 settembre 1976, il Parlamento, su 
informazioni fornite dal suo Presidente, 
constata la vacanza.
(L'attuale articolo 3, paragrafo 5 è 
soppresso.)

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 2, comma 2

Si potrà decidere in merito alla validità del 
mandato di un deputato soltanto dopo che 
questi abbia redatto le dichiarazioni scritte 
derivanti dall'articolo 7 dell'Atto del 20 
settembre 1976 e dall'allegato I del 
presente regolamento.

Si potrà decidere in merito alla validità del 
mandato di un deputato soltanto dopo che 
questi abbia redatto le dichiarazioni scritte 
previste dal presente articolo e 
dall'allegato I del presente regolamento.
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Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 4

4. Le incompatibilità risultanti dalle 
legislazioni nazionali sono notificate al 
Parlamento, il quale ne prende atto.

4. Qualora l'autorità competente di uno 
Stato membro notifichi al Presidente la 
fine del mandato di un deputato al 
Parlamento europeo a norma della 
legislazione vigente nello Stato membro in 
questione, a causa di incompatibilità ai 
sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'Atto 
del 20 settembre 1976 o a causa del ritiro 
del mandato a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 3, dello stesso Atto, il 
Presidente notifica al Parlamento che il 
mandato è terminato alla data comunicata 
dallo Stato membro e invita detto Stato 
membro ad assegnare senza indugio il 
seggio divenuto vacante.

Qualora le autorità competenti degli Stati 
membri o dell'Unione o il deputato 
interessato notifichino al Presidente una 
nomina a funzioni incompatibili con 
l'esercizio del mandato di deputato al 
Parlamento europeo, il Presidente ne 
informa il Parlamento, che constata la 
vacanza.

Qualora le autorità competenti degli Stati 
membri o dell'Unione o il deputato 
interessato notifichino al Presidente una 
nomina o un'elezione a funzioni 
incompatibili con l'esercizio del mandato di 
deputato al Parlamento europeo ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto 
del 20 settembre 1976, il Presidente ne 
informa il Parlamento, che constata la 
vacanza.

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 6, trattino 2

- in caso di nomina a funzioni 
incompatibili con il mandato di deputato al 
Parlamento europeo ai sensi della legge 
elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 
7 dell'Atto del 20 settembre 1976: la data 
comunicata dalle autorità competenti degli 
Stati membri o dell'Unione o dal deputato 
interessato.

- in caso di nomina o elezione a funzioni 
incompatibili con il mandato di deputato al 
Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 
1976: la data comunicata dalle autorità 
competenti degli Stati membri o 
dell'Unione o dal deputato interessato.

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 7

7. Quando il Parlamento constata la 
vacanza, esso ne informa lo Stato membro 
interessato.

7. Quando il Parlamento constata la 
vacanza, esso ne informa lo Stato membro 
interessato e lo invita ad assegnare il 



PE423.766 304/381 DV\779820IT.doc

IT

seggio senza indugio.

Emendamento 7
Articolo 11, interpretazione

Qualora una questione attinente alla 
verifica dei poteri venga sollevata durante 
la presidenza del Presidente decano, 
quest'ultimo rinvia la questione alla 
commissione incaricata della verifica dei 
poteri.

Il decano d’età esercita i poteri del 
Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 
-1 bis, secondo comma. Qualsiasi altra 
questione attinente alla verifica dei poteri 
che venga sollevata durante la presidenza 
del Presidente decano è rinviata alla 
commissione incaricata della verifica dei 
poteri.
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Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2007 sulle modifiche da apportare al 
regolamento del Parlamento europeo per adeguare le procedure interne alle esigenze di 
semplificazione della legislazione comunitaria (2005/2238(REG)) - Relazione di Maryline 
Reynaud

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0582/2005),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata: "Attuazione del programma 
comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo" 
(COM(2005)0535),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006, in particolare il punto 41,

– vista la sua risoluzione del 16 maggio 2006 su una strategia per la semplificazione del contesto 
normativo1,

– vista la sua risoluzione del 16 maggio 2006 sull'esito dello screening delle proposte legislative 
pendenti dinanzi al legislatore2,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata: "Esame strategico del 
programma per legiferare meglio nell'Unione europea" (COM(2006)0689),

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione 
giuridica (A6-0143/2007),

A. considerando che il Parlamento si è impegnato, nella sua predetta risoluzione del 16 maggio 
2006 su una strategia per la semplificazione del contesto normativo (punto 21), "a riflettere sul 
miglioramento delle sue procedure e delle sue tecniche legislative interne onde accelerare il 
dossier «semplificazione» nel rispetto delle procedure previste dal diritto primario, nella 
fattispecie il trattato CE",

B. considerando che le tecniche di codificazione e di rifusione rientrano tra gli strumenti più 
importanti della semplificazione della legislazione comunitaria, che si iscrive nel quadro della 
nuova strategia di Lisbona a favore della crescita e dell'occupazione in Europa,

C. considerando che il regolamento prevede una disposizione sulla codificazione che dovrebbe 
essere rivista, ma non prevede alcuna disposizione sulla rifusione,

D. considerando che il Parlamento auspica, mediante un riesame ed una chiarificazione delle sue 
procedure, di contribuire seriamente agli sforzi di semplificazione e di incoraggiare la 

                                               
1 GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 136.
2 GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 140.
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Commissione a presentare un maggior numero di proposte in tal senso,

E. considerando l'opportunità che il Consiglio intraprenda un'iniziativa simile, 

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.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 80

1. Qualora una proposta della 
Commissione relativa alla codificazione 
ufficiale della legislazione comunitaria sia 
sottoposta al Parlamento, essa viene 
deferita alla commissione competente per 
le questioni giuridiche. Qualora risulti che 
la proposta non modifica materialmente 
la vigente legislazione comunitaria, viene 
seguita la procedura di cui all'articolo 43.

1. Qualora una proposta della 
Commissione relativa alla codificazione 
della legislazione comunitaria sia 
sottoposta al Parlamento, essa viene 
deferita alla commissione competente per 
le questioni giuridiche. Quest'ultima la 
esamina secondo le modalità stabilite a 
livello interistituzionale¹ onde verificare 
che si tratti soltanto di una codificazione 
pura e semplice, senza modifiche 
sostanziali.

2. All'esame e all'elaborazione della 
proposta di codificazione possono 
partecipare il presidente della 
commissione competente per il merito o il 
relatore da questa nominato. 
Eventualmente, la commissione 
competente per il merito può esprimere il 
proprio parere in via preliminare.

2. La commissione che era competente per 
il merito per gli atti oggetto della 
codificazione può essere invitata, su sua 
propria richiesta o su richiesta della 
commissione competente per le questioni 
giuridiche, ad esprimere il proprio parere 
in merito all'opportunità della 
codificazione.

3. In deroga a quanto stabilito 
dall'articolo 43, paragrafo 3, a una 
proposta di codificazione ufficiale non 
può applicarsi la procedura semplificata 
se vi si oppone la maggioranza dei 
membri che compongono la commissione 
competente per le questioni giuridiche o 
dei membri che compongono la 
commissione competente per il merito.

3. Gli emendamenti al testo della proposta 
sono irricevibili.
Tuttavia, su richiesta del relatore, il 
presidente della commissione competente 
per le questioni giuridiche può sottoporre 
all'approvazione di quest'ultima 
emendamenti relativi ad adeguamenti 
tecnici, a condizione che tali adeguamenti 
siano necessari per garantire la 
conformità della proposta alle regole della 
codificazione e non comportino alcuna 
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modifica sostanziale della proposta.
4. Se la commissione competente per le 
questioni giuridiche ritiene che la 
proposta non comporti alcuna modifica 
sostanziale, la deferisce al Parlamento per 
approvazione.
Se la commissione ritiene che la proposta 
comporti una modifica sostanziale della 
legislazione comunitaria, essa propone al 
Parlamento di respingere la proposta.
In entrambi i casi, il Parlamento si 
esprime con un voto unico, senza 
emendamenti e senza discussione.
_______________
¹ Accordo interistituzionale del 20 dicembre 
1994, Metodo di lavoro accelerato ai fini della 
codificazione ufficiale dei testi legislativi, 
punto 4, GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Emendamento 2
Articolo 80 bis (nuovo)

Articolo 80 bis
Rifusione

1. Se al Parlamento è sottoposta una 
proposta della Commissione che comporta 
una rifusione della legislazione 
comunitaria, la proposta è deferita alla 
commissione competente per le questioni 
giuridiche e alla commissione competente 
per il merito.
2. La commissione competente per le 
questioni giuridiche esamina la proposta 
secondo le modalità stabilite a livello 
interistituzionale¹ onde verificare che non 
comporti alcuna modifica sostanziale 
diversa da quelle che vi sono state indicate 
come tali. 
Nell'ambito di tale esame, gli 
emendamenti al testo della proposta sono 
irricevibili. Tuttavia, l'articolo 80, 
paragrafo 3, secondo comma, si applica 
per quanto riguarda le disposizioni 
rimaste invariate nella proposta di 
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rifusione.
3. Se la commissione competente per le 
questioni giuridiche stabilisce che la 
proposta non comporta alcuna modifica 
sostanziale diversa da quelle che vi sono 
indicate come tali, essa ne informa la 
commissione competente per il merito.
In tal caso, fatte salve le condizioni di cui 
agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in 
seno alla commissione competente per il 
merito soltanto gli emendamenti che 
riguardano le parti della proposta che 
contengono modifiche. 
Gli emendamenti alle disposizioni rimaste 
immutate possono tuttavia essere 
autorizzati, a titolo e eccezionale e su base 
individuale, dal presidente di tale 
commissione qualora giudichi che ciò sia 
necessario per ragioni imprescindibili di 
coerenza del testo o di connessione con 
altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni 
vanno indicate nella motivazione 
dell'emendamento.
4. Se la commissione competente per le 
questioni giuridiche ritiene che la 
proposta comporti modifiche sostanziali 
diverse da quelle che vi sono state indicate 
come tali, essa propone al Parlamento di 
respingere la proposta e ne informa la 
commissione competente per il merito.
In questo caso, il Presidente invita la 
Commissione a ritirare la sua proposta. 
Se la Commissione ritira la sua proposta, 
il Presidente constata che la procedura è 
divenuta priva di oggetto e ne dà 
comunicazione al Consiglio. Se la 
Commissione non ritira la sua proposta, il 
Parlamento la deferisce alla commissione 
competente per il merito, che la esamina 
secondo la normale procedura.
___________
¹ Accordo interistituzionale del 28 novembre 
2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica della rifusione degli atti normativi, 
punto 9, GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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Decisione del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 su una riformulazione dell'articolo 
139 del regolamento – Disposizione transitoria sul regime linguistico (2006/2244(REG)) -
Relazione di Ingo Friedrich 

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente del 20 luglio 2006,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0391/2006),

A. considerando che il 1° aprile 2004 il Parlamento ha incluso nel suo regolamento una 
disposizione che consente di tener conto in via eccezionale, fino alla fine del 2006, "della 
disponibilità effettiva ed in numero sufficiente di interpreti e corrispondenti traduttori" 
nell'applicazione del regime linguistico del Parlamento alle nove nuove lingue aggiuntesi nel 
maggio 2004,

B. considerando che i progressi realizzati per queste lingue non consentono ancora di fare decadere 
questa norma transitoria a fine anno e che occorre avvalersi della possibilità di una proroga,

C. considerando che le stesse difficoltà si porranno per un certo tempo anche per il bulgaro e per il 
rumeno, che verranno ad aggiungersi il 1° gennaio 2007, data in cui anche l'irlandese diverrà 
lingua ufficiale, con conseguenti problemi pratici, 

D. considerando che per tener conto di queste circostanze è opportuno riformulare la norma 
transitoria in vigore e prorogarla fino al termine della legislatura in corso,

E. considerando che l'obiettivo resta quello di realizzare il multilinguismo integrale, come definito 
all'articolo 138 del regolamento,  

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

2. decide che tale modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 139

1. In sede di applicazione dell'articolo 
138, si tiene conto in via eccezionale, con 
riferimento alle lingue ufficiali degli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione 

1. Durante un periodo transitorio, che si 
estende fino al termine della sesta 
legislatura, sono consentite deroghe alle 
disposizioni dell'articolo 138 se non è 
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europea il 1° maggio 2004, a decorrere da 
questa data e fino al 31 dicembre 2006, 
della disponibilità effettiva ed in numero 
sufficiente di interpreti e corrispondenti 
traduttori.

possibile disporre di un numero 
sufficiente di interpreti e di traduttori in 
una lingua ufficiale benché siano state 
prese tutte le misure necessarie.

2. Il Segretario generale sottopone ogni 
tre mesi all'Ufficio di presidenza una 
relazione dettagliata sui progressi 
compiuti in vista della piena applicazione 
dell'articolo 138 e ne invia copia a tutti i 
deputati.

2. Su proposta del Segretario generale, 
l'Ufficio di presidenza determina se le 
condizioni definite al paragrafo 1 sono 
rispettate per ciascuna delle lingue 
ufficiali in questione e riesamina la 
propria decisione ogni sei mesi sulla base 
di una relazione del Segretario generale 
sui progressi compiuti. L'Ufficio di 
presidenza adotta le necessarie norme di 
attuazione.
2 bis. Sono applicabili le deroghe 
temporanee decise del Consiglio in 
conformità dei trattati in merito alla 
redazione degli atti giuridici, ad eccezione 
dei regolamenti adottati congiuntamente 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

3. Il Parlamento, su raccomandazione 
motivata dell'Ufficio di presidenza, può 
decidere in ogni momento l'abrogazione 
anticipata del presente articolo o la sua 
eventuale proroga alla scadenza di cui al 
paragrafo 1.

3. Il Parlamento, su raccomandazione 
motivata dell'Ufficio di presidenza, può 
decidere in ogni momento l'abrogazione 
anticipata del presente articolo o la sua 
eventuale proroga alla scadenza di cui al 
paragrafo 1.
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Decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 sulla modifica dell'articolo 81 del 
regolamento del Parlamento europeo, disposizioni di attuazione (2006/2211(REG)) - Relazione 
di Richard Corbett

Il Parlamento europeo,

– vista la sua posizione del 6 luglio 2006 sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la 
decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione, in particolare al paragrafo 21,

– vista la decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 
1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione2,

– vista la lettera del suo Presidente del 20 luglio 2006,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0415/2006),

considerando che:

A. i negoziati fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno portato alla 
conclusione di un accordo interistituzionale sotto forma di dichiarazione congiunta che accoglie 
l'elaborazione di una nuova procedura da introdurre nella decisione 1999/468/CE,

B. la nuova procedura, nota come "procedura di regolamentazione con controllo", in virtù della 
quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il diritto di verificare, allo stesso titolo, le 
disposizioni "quasi legislative" per l'attuazione di uno strumento adottato in codecisione e di 
respingere tali disposizioni,

C. la decisione 2006/512/CE è corredata da questa dichiarazione comune; da una dichiarazione 
della Commissione iscritta al processo verbale del Consiglio e da dichiarazioni della 
Commissione riguardo all'attuazione e all'applicazione della nuova procedura,

D.  opportuno modificare l'articolo 81 del regolamento in modo da consentire al Parlamento di 
utilizzare i diritti contemplati dalla nuova procedura nelle migliori condizioni possibili,

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

2. decide che tale modifica entrerà vigore il 1° gennaio 2007;

3. incarica il suo Presidente, attraverso accordi con le altre istituzioni a livello amministrative, di 
far sì che le misure proposte non siano trasmesse al Parlamento nell'imminenza della 
sospensione dei lavori parlamentari;

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2006)0310.
2 GU L 200, del 22.7.2006, pag. 11.
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4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamenti 1 e 2
Articolo 81

Disposizioni di attuazione Misure di attuazione
1. Qualora la Commissione trasmetta al 
Parlamento un progetto di misura di 
attuazione, il Presidente deferisce il 
documento in causa alla commissione 
competente per l'atto da cui derivano le 
misure di attuazione.

1. Qualora la Commissione trasmetta al 
Parlamento un progetto di misure di 
attuazione, il Presidente deferisce il 
progetto di misure in causa alla 
commissione competente per l'atto da cui 
derivano le misure di attuazione. Quando 
vi è stata una cooperazione rafforzata fra 
commissioni per quanto riguarda l'atto di 
base, la commissione competente invita 
l'altra commissione a comunicare 
oralmente o per lettera il suo parere. 

2. Su proposta della commissione 
competente il Parlamento, entro un mese -
o tre mesi per misure relative ai servizi 
finanziari - dalla data di ricevimento del 
progetto di misura di attuazione, può 
approvare una risoluzione contraria a tale 
progetto, in particolare se questo esula dai 
poteri di esecuzione previsti nello 
strumento di base. Qualora non si svolga 
alcuna tornata prima della scadenza del 
periodo o qualora sia richiesta un'azione 
urgente, il diritto di risposta può essere 
considerato come delegato alla 
commissione competente. Tale risposta 
prende la forma di una lettera del 
presidente della commissione al membro 
competente della Commissione e viene 
portato all'attenzione di tutti i deputati al 
Parlamento. Se il Parlamento si oppone a 
detta misura, il Presidente chiede alla 
Commissione di ritirare o modificare la 
misura, ovvero di presentare una proposta 
in base all'idonea procedura legislativa.

2. Il presidente della commissione 
competente fissa un termine entro il quale 
i deputati possono dichiarare che la 
commissione è contraria al progetto di 
misure. Laddove ne ravvisi la necessità la 
commissione può decidere di nominare un 
relatore fra i suoi membri o supplenti 
permanenti. Se la commissione è 
contraria al progetto di misure, presenta 
una proposta di risoluzione che si oppone 
all'adozione del progetto di misure, 
eventualmente indicando anche le 
modifiche che si dovrebbero apportare al 
progetto di misure.

Se entro la scadenza prevista dalla data di 
ricevimento del progetto di misure, il 
Parlamento adotta una risoluzione in tal 
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senso, il Presidente chiede alla 
Commissione di ritirare o modificare il 
progetto di misure, ovvero di presentare 
una proposta in base all'idonea procedura 
legislativa.

3. Quando non vi è una tornata prima 
della scadenza, il diritto di risposta si 
considera delegato alla commissione 
competente. Tale risposta è trasmessa con 
lettera del presidente della commissione al 
membro competente della Commissione 
ed è portata all'attenzione di tutti i 
deputati del Parlamento.
4. Se le misure di attuazione previste dalla 
Commissione rientrano nella "procedura 
di regolamentazione con controllo", il 
paragrafo 3 non si applica e i paragrafi 1 
e 2 sono integrati nel seguente modo:
a) il termine per l'esame decorre dal 
momento in cui il progetto di misure è 
stato trasmesso al Parlamento in tutte le 
lingue ufficiali;
b) il Parlamento può opporsi all'adozione 
delle misure in questione sostenendo che 
il progetto di misure eccede le competenze 
di esecuzione previste dall'atto di base o 
che non sono compatibili con il fine o il 
contenuto dell'atto di base o non 
rispettano i principi di sussidiarietà o di 
proporzionalità;
c) il Parlamento, deliberando a 
maggioranza dei membri che lo 
compongono, può opporsi all'adozione 
delle misure in questione.
d) Se il progetto di misure si basa 
sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della 
decisione 1999/468/CE, in base alla quale 
i termini entro cui il Parlamento può 
opporsi sono ridotti, il presidente della 
commissione competente può presentare 
una proposta di risoluzione contraria 
all'adozione del progetto di misure se la 
commissione non è stata in grado di 
riunirsi nel lasso di tempo a sua 
disposizione.     
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Decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 sulla modifica degli articoli 15 e 182, 
paragrafo 1, del regolamento del Parlamento - Elezione dei Questori e uffici di presidenza 
delle commissioni (2006/2287(REG)) - Relazione di Jo Leinen 

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0628/2006),

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0464/2006),

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

2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2007;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.

Testo in vigore Emendamenti 

Emendamento 1 (nuovo)
Articolo 15, comma 2 bis

Per il periodo dal gennaio 2007 al luglio 
2009 il Parlamento procede all'elezione di 
sei questori.

Emendamento 2
Articolo 182, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Per il periodo dal gennaio 2007 al luglio 
2009, l'ufficio di presidenza delle 
commissioni comprende quattro 
vicepresidenti.
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Decisione del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 sulla modifica dell'articolo 201 del 
regolamento del Parlamento europeo – costituzione di gruppi politici (2006/2192(REG)) -
Relazione di Richard Corbett 

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 (A6-0230/2007),

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).

I presidenti di commissione possono 
provvedere in tal modo qualora sorgano 
dubbi nel corso dell'attività della 
commissione relativi a tale attività.
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Decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 2007 sulla modifica del regolamento del 
Parlamento europeo alla luce dello Statuto dei deputati (2006/2195(REG)) - Relazione di Ingo 
Friedrich

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente, del 29 giugno 2006, e l'annuncio in seduta plenaria del 7 
settembre 2006,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione 
giuridica (A6-0368/2007),

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

2. decide che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della sua legislatura che inizia 
nel 2009;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 8

Rimborso delle spese e pagamento delle 
indennità

Esecuzione dello Statuto dei deputati

L'Ufficio di presidenza disciplina il 
rimborso delle spese e il pagamento delle 
indennità dei deputati.

Salvo disposizione contraria, le norme di 
esecuzione dello Statuto dei deputati al 
Parlamento europeo sono emanate 
dall'Ufficio di presidenza.

Emendamento 2
Articolo 39, paragrafo 1

1. Il Parlamento può chiedere alla 
Commissione di presentargli, per l'adozione 
di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, 
ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 
192, secondo comma, del trattato CE 
approvando una risoluzione sulla base di una 
relazione di iniziativa della commissione 
competente. La risoluzione deve essere 
approvata a maggioranza dei deputati che 

1. Il Parlamento può chiedere alla 
Commissione di presentargli, per l'adozione 
di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, 
ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 
192 del trattato CE approvando una 
risoluzione sulla base di una relazione di 
iniziativa della commissione competente,
elaborata a norma dell'articolo 45. La 
risoluzione deve essere approvata a 



DV\779820IT.doc 317/381 PE423.766

IT

compongono il Parlamento. Il Parlamento 
può nel contempo stabilire un termine per la 
presentazione di tale proposta.

maggioranza dei deputati che compongono il 
Parlamento. Il Parlamento può nel contempo 
stabilire un termine per la presentazione di 
tale proposta.

Emendamento 3
Articolo 39, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ogni deputato può presentare una 
proposta di atto comunitario nel quadro 
del diritto di iniziativa del Parlamento a 
norma dell'articolo 192 del trattato CE.

Emendamento 4
Articolo 39, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La proposta va presentata al 
Presidente che la trasmette per esame alla 
commissione competente. La proposta è 
tradotta in precedenza nelle lingue 
ufficiali che il presidente della 
commissione competente ritiene 
necessarie ai fini di un esame sommario. 
Entro tre mesi dalla presentazione, la 
commissione decide in merito al seguito 
da dare alla proposta dopo aver udito il 
suo autore.
Qualora la commissione decida di 
presentare la proposta al Parlamento 
secondo la procedura di cui all'articolo 
45, l'autore della proposta viene indicato 
nel titolo della relazione con il suo nome.

Emendamento 5
Articolo 39, paragrafo 2

2.  Prima di avviare la procedura ai sensi 
dell'articolo 45, la commissione competente 
accerta che nessuna proposta del genere sia 
in fase di preparazione in quanto 

soppresso

a) essa non figura nel programma 
legislativo annuale; oppure 
b)  i preparativi di tale proposta non sono 
iniziati o sono indebitamente ritardati; 
oppure 
c) la Commissione non ha risposto 
positivamente a precedenti richieste 
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avanzate dalla commissione competente 
ovvero contenute in risoluzioni approvate 
dal Parlamento a maggioranza dei voti 
espressi. 

Emendamento 6
Articolo 45, paragrafo 1

1. Qualora una commissione intenda 
elaborare una relazione su un argomento di 
sua competenza e presentare al riguardo una 
proposta di risoluzione al Parlamento, senza 
che a essa sia stata deferita una 
consultazione o una richiesta di parere a 
norma dell'articolo 179, paragrafo 1, deve 
chiedere l'autorizzazione della Conferenza 
dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale 
richiesta deve essere motivato.

1. Qualora una commissione intenda 
elaborare una relazione su un argomento di 
sua competenza e presentare al riguardo una 
proposta di risoluzione al Parlamento, senza 
che a essa sia stata deferita una 
consultazione o una richiesta di parere a 
norma dell'articolo 179, paragrafo 1, deve 
chiedere l'autorizzazione della Conferenza 
dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale 
richiesta deve essere motivato. Se la 
relazione ha per oggetto una proposta 
presentata da un deputato a norma 
dell'articolo 39, paragrafo 1 bis, 
l'autorizzazione può essere rifiutata solo 
qualora non risultino soddisfatti i requisiti 
di cui all'articolo 5 dello Statuto dei 
deputati e all'articolo 192 del trattato CE.

Emendamento 7
Articolo 150, paragrafo 6, comma 1

6. Se il Parlamento non decide altrimenti, 
gli emendamenti possono essere posti in 
votazione solo quando siano stampati e 
distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale 
decisione non può essere presa quando vi 
sia opposizione da parte di almeno 
quaranta deputati. 

6. Se il Parlamento non decide altrimenti, 
gli emendamenti possono essere posti in 
votazione solo quando siano stampati e 
distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale 
decisione non può essere presa quando vi 
sia opposizione da parte di almeno 
quaranta deputati. Il Parlamento evita di 
prendere decisioni suscettibili di tradursi
in una discriminazione inaccettabile per i 
deputati che utilizzano una determinata 
lingua.
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Emendamento 8
Allegato I, articolo 2, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) qualsiasi indennità percepita per lo 
svolgimento di un mandato in un altro 
parlamento,

Emendamento 9
Allegato I, articolo 4

In attesa che uno statuto del deputato al 
Parlamento europeo sostituisca le diverse 
norme nazionali, i deputati sono soggetti, 
in materia di dichiarazione patrimoniale, 
agli obblighi loro fatti dalla legislazione 
dello Stato membro nel quale sono stati 
eletti.

I deputati sono soggetti, in materia di 
dichiarazione patrimoniale, agli obblighi 
loro fatti dalla legislazione dello Stato 
membro nel quale sono stati eletti.

Emendamento 10
Allegato VII, sezione C bis (nuova)

C bis) Conflitti di interessi personali
Col consenso dell'Ufficio di presidenza, 
mediante decisione motivata, può essere 
rifiutato a un deputato l'accesso a un 
documento del Parlamento ove l'Ufficio di 
presidenza, sentito l'interessato, giunga alla 
convinzione che tale accesso nuocerebbe in 
modo inaccettabile agli interessi 
istituzionali del Parlamento o all'interesse 
pubblico e che la richiesta del deputato è 
motivata da ragioni private e personali. 
Entro un mese dalla notificazione della 
decisione il deputato può presentare contro 
di essa un ricorso scritto e motivato. La 
decisione in merito a tale ricorso è adottata 
dal Parlamento, senza discussione, durante 
la tornata successiva alla presentazione del 
ricorso.
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Decisione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla modifica dell'articolo 29 del 
regolamento del Parlamento europeo – costituzione di gruppi politici (2006/2201(REG)) -
relazione Richard Corbett

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0420/2006),

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0206/2008),

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

2. decide che tale modifica entri in vigore il primo giorno della prima tornata successiva alle 
elezioni dirette del Parlamento europeo del 2009;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Un gruppo politico è composto da 
deputati eletti in almeno un quinto degli 
Stati membri. Per costituire un gruppo 
politico occorre un numero minimo di 
venti deputati. 

2. Un gruppo politico è composto da 
deputati eletti in almeno un quarto degli 
Stati membri. Per costituire un gruppo 
politico occorre un numero minimo di 
venticinque deputati. 

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 29  paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. Se la consistenza numerica di un 
gruppo scende al di sotto della soglia 
richiesta, il Presidente, previo accordo 
della Conferenza dei presidenti, può 
autorizzarlo ad esistere fino alla 
successiva seduta costitutiva del 
Parlamento, a condizione che:
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– i suoi membri rappresentino almeno un 
quinto degli Stati membri;
– il gruppo esista da più di un anno.
Il Presidente non concede questa deroga 
qualora vi siano prove sufficienti per 
sospettare una sua applicazione abusiva.
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Proposta di decisione del Parlamento europeo sulla revisione del regolamento per quanto 
attiene alla procedura di petizione (2006/2209(REG))1 - Relazione di Gérard Onesta

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente  in data 20 luglio 20062,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione 
per le petizioni (A6-0027/2009),

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, ad 
eccezione delle modifiche riguardanti l'articolo 193 bis (nuovo), che entreranno in vigore il 
primo giorno dopo l'entrata in vigore della relativa disposizione del trattato;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 191 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. Nel caso una petizione abbia come 
firmatari più persone fisiche o giuridiche, 
i firmatari designano un rappresentante e 
rappresentanti sostituti che sono 
considerati i firmatari ai fini 
dell'attuazione delle disposizioni in 
appresso.
Nel caso tale designazione non abbia 
avuto luogo, è considerato autore della 
petizione il primo firmatario o altra 
persona idonea.

                                               
1 Non essendo la relazione stata esaminata e votata in plenaria, il testo qui riportato si basa sul risultato del 

voto in commissione AFCO.
2 PRES-A-COURRIER D(2006)310847.
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Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 191 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 ter. Ciascun firmatario può in 
qualunque momento ritirare il proprio 
sostegno alla petizione.
Qualora tutti i firmatari ritirino tale 
sostegno, la petizione diviene caduca.

Motivazione

Attualmente il regolamento non prevede la possibilità per i firmatari di ritirare il proprio 
sostegno alla petizione. 
Tenendo conto del numero crescente di petizioni firmate da un numero considerevole di persone, 
che spesso riguardano questioni di larga portata di importanza politica che interessano 
direttamente un numero limitato di persone, sembra necessario garantire ai firmatari una tale 
possibilità.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 191 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Le petizioni devono essere redatte in una
delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

3. Le petizioni devono essere redatte in una
lingua ufficiale dell'Unione europea.

Le petizioni redatte in un'altra lingua 
vengono prese in esame solo se il 
firmatario ha allegato una traduzione o una 
sintesi in una lingua ufficiale dell'Unione 
europea, le quali costituiscono la base di 
lavoro del Parlamento. Nella 
corrispondenza con il firmatario il 
Parlamento utilizza la lingua ufficiale in 
cui è redatta la traduzione.

Le petizioni redatte in un'altra lingua 
vengono prese in esame solo se il 
firmatario ha allegato una traduzione in 
una lingua ufficiale. Nella corrispondenza 
con il firmatario il Parlamento utilizza la 
lingua ufficiale in cui è redatta la 
traduzione.

L'Ufficio di presidenza può decidere che 
le petizioni e la corrispondenza con i 
firmatari possano essere redatte in altre 
lingue utilizzate in un dato Stato membro.

Motivazione

Conformemente a decisioni già prese dall'Ufficio di presidenza, il Parlamento risponde alla 



PE423.766 324/381 DV\779820IT.doc

IT

corrispondenza dei cittadini nelle lingue basca, catalana e galléga in tali lingue rispettivamente.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 191 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

5. 5. Le petizioni iscritte nel ruolo generale 
sono deferite dal Presidente alla 
commissione competente, che deve
esaminare se esse rientrano nell'ambito 
delle attività dell'Unione europea.

5. Le petizioni iscritte nel ruolo generale 
sono deferite dal Presidente alla 
commissione competente, che deve
stabilirne la ricevibilità in base all'articolo 
194 del trattato CE.

Nel caso la commissione competente non 
raggiunga un consenso sulla ricevibilità 
di una petizione, quest'ultima è dichiarata 
ricevibile su richiesta di almeno un quarto 
dei membri della commissione.

Motivazione

The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be restricted 
by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of the petition, as a 
very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political aspects. 
This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As 
however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be appropriate to 
grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of inadmissibility, as an exceptional 
case, in order to overcome a deadlock.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 191 – paragrafo 6

Testo in vigore Emendamento

6. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla 
commissione sono archiviate. I firmatari 
vengono informati in merito alla decisione 
presa e ai motivi della stessa.

6. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla 
commissione sono archiviate. I firmatari 
vengono informati in merito alla decisione 
presa e ai motivi della stessa. Ove 
possibile, possono essere raccomandati 
mezzi di ricorso alternativi.
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Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 191 – paragrafo 7

Testo in vigore Emendamento

7.  In tal caso la commissione competente 
può suggerire al firmatario di rivolgersi 
alla competente autorità dello Stato 
membro interessato o dell'Unione 
europea.

soppresso

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 191 – paragrafo 8

Testo in vigore Emendamento

8. A meno che i firmatari non ne abbiano 
sollecitato un esame riservato, la petizione 
è iscritta in un ruolo generale pubblico.

8. Una volta iscritte nel ruolo generale, le 
petizioni diventano di norma documenti 
pubblici e il Parlamento, per ragioni di 
trasparenza, può pubblicare il nome del 
firmatario e il contenuto della petizione.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 191 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

8 bis. In deroga alle disposizioni del 
paragrafo 8, il firmatario può chiedere 
che il suo nome non sia rivelato, al fine di 
tutelare la sua vita privata. In tal caso il 
Parlamento è tenuto a soddisfare tale 
richiesta.
Quando la denuncia del firmatario non 
può dar luogo ad indagini per ragioni di 
anonimato, il firmatario è consultato sul 
seguito da dare.
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Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 191 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

8 ter. Il firmatario può chiedere che la sua 
petizione sia trattata in via riservata. In 
tal caso il Parlamento adotta precauzioni 
idonee a evitare che il contenuto della 
petizione sia reso pubblico. Il firmatario è 
informato delle specifiche condizioni di 
applicazione della presente disposizione.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 192 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

-1. Le petizioni ricevibili sono esaminate 
dalla commissione competente nel corso 
della sua normale attività, attraverso una 
discussione durante una riunione 
ordinaria oppure con procedura scritta. I 
firmatari possono essere invitati a 
partecipare alle riunioni della 
commissione qualora la loro petizione sia 
oggetto di discussione, oppure possono 
chiedere di essere presenti. Il diritto di 
parola è concesso ai firmatari a 
discrezione del presidente.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 192 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Sulle petizioni che essa ha dichiarato 
ricevibili la commissione competente può 
decidere di elaborare relazioni o di
pronunciarsi in altro modo.

1. Su una petizione ricevibile, la 
commissione può decidere di elaborare
una relazione di iniziativa a norma 
dell'articolo 45, paragrafo 1, o di
presentare una breve proposta di 
risoluzione al Parlamento, salvo obiezioni 
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da parte della Conferenza dei presidenti.
Tali proposte di risoluzione sono iscritte 
nel progetto di ordine del giorno della 
tornata che si svolge entro otto settimane 
dall'approvazione in commissione. Esse 
sono oggetto di una votazione unica e 
sono altresì senza discussione, salvo che 
la Conferenza dei presidenti decida a 
titolo eccezionale di applicare l'articolo 
131 bis.

La commissione può, in particolare, nel 
caso di petizioni aventi per oggetto una 
modifica delle disposizioni legislative in 
vigore, chiedere il parere di un'altra 
commissione, conformemente all'articolo 
46.

La commissione può chiedere il parere di 
un'altra commissione nelle cui specifiche 
attribuzioni rientra la questione in esame
conformemente all'articolo 46 e 
all'allegato VI.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 192 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. È istituito un registro elettronico sul 
quale i cittadini possono associarsi al 
primo firmatario apponendo la propria 
firma sulla petizione dichiarata ricevibile e 
iscritta nel ruolo generale.

2. È istituito un registro elettronico sul 
quale i cittadini possono associarsi oppure 
ritirare il proprio sostegno al primo 
firmatario apponendo la propria firma sulla 
petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel 
ruolo generale.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 192 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Ai fini dell'esame delle petizioni o
dell'accertamento dei fatti, la commissione 
può sentire i firmatari, tenere audizioni 
generali oppure inviare propri membri in 
loco.

3. Ai fini dell'esame delle petizioni,
dell'accertamento dei fatti o della ricerca 
di soluzioni, la commissione può
organizzare missioni d'informazione nello 
Stato membro o nella regione cui la 
petizione si riferisce.

Le relazioni sulle missioni sono redatte 
dai partecipanti. Esse sono trasmesse al 
Presidente del Parlamento dopo 
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l'approvazione in commissione.

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 192 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

4. Per la preparazione del suo parere, la 
commissione può chiedere alla 
Commissione delle Comunità di 
presentarle taluni documenti, di fornirle 
informazioni e di consentirle l'accesso ai 
suoi servizi.

4. La commissione può chiedere alla 
Commissione di assisterla, specialmente 
mediante precisazioni sull'applicazione o 
il rispetto del diritto comunitario, nonché 
mediante la comunicazione di 
informazioni e documenti relativi alla 
petizione. Rappresentanti della 
Commissione sono invitati a partecipare 
alle riunioni della commissione.

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 192 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

5. La commissione sottopone 
eventualmente al Parlamento proposte di 
risoluzione relative alle petizioni da essa 
esaminate.

5. La commissione può chiedere al 
Presidente del Parlamento di trasmettere 
il suo parere o raccomandazione alla 
Commissione, al Consiglio o all'autorità 
dello Stato membro in questione al fine di 
ottenere un intervento o una risposta.

Essa può inoltre chiedere che il suo 
parere venga trasmesso dal Presidente del 
Parlamento europeo alla Commissione o 
al Consiglio.

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 192 – paragrafo 7

Testo in vigore Emendamento

7. Il Presidente del Parlamento comunica 
ai firmatari delle petizioni le decisioni 
adottate al riguardo e i motivi che le 

7. Il firmatario della petizione è informato 
della decisione adottata dalla 
commissione e dei motivi che sono alla 
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hanno ispirate. base di tale decisione.
Una volta terminato l'esame di una 
petizione ricevibile, quest'ultima viene 
archiviata e il firmatario ne è informato.

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 193 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 193 bis
Iniziativa dei cittadini

Quando il Parlamento è informato che la 
Commissione è stata invitata a presentare 
una proposta di atto giuridico in base 
all'articolo 11, paragrafo 4 del trattato 
UE, la commissione per le petizioni 
verifica se ciò possa influire sui suoi 
lavori e, se del caso, informa al proposito i 
firmatari che hanno presentato una 
petizione su argomenti connessi.

Motivazione

L'emendamento potrebbe non avere effetto giuridico prima dell'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona.
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Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla modifica dell'articolo 47 del 
regolamento del Parlamento europeo "Cooperazione tra commissioni" (2007/2016(REG)) -
Relazione di Richard Corbett 

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0461/2006),

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0139/2007),

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

2. ricorda che tale modifica entrerà 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 3
Articolo 47

Cooperazione rafforzata tra le 
commissioni

Procedura con le commissioni associate

Qualora, secondo la Conferenza dei 
presidenti, una questione rientri a titolo 
pressoché paritario nell'ambito di 
competenza di due commissioni o qualora 
diversi aspetti della questione rientrino 
nell'ambito di competenza di due 
commissioni diverse, si applicano l'articolo 
46 e le seguenti disposizioni 
supplementari:

Qualora, una questione di competenza sia 
stata sottoposta alla Conferenza dei 
presidenti a norma dell'articolo 179, 
paragrafo 2 o dell'articolo 45 e la 
Conferenza dei presidenti, sulla base 
dell'allegato VI, ritenga che la questione 
rientri a titolo pressoché paritario 
nell'ambito di competenza di due o più 
commissioni o che diversi aspetti della 
questione rientrino nell'ambito di 
competenza di due o più commissioni, si 
applicano l'articolo 46 e le seguenti 
disposizioni supplementari:

- le due commissioni decidono di comune 
accordo il calendario;

- le commissioni interessate decidono di 
comune accordo il calendario;

- il relatore e il relatore per parere cercano 
di concordare i testi da essi proposti alle 
rispettive commissioni e la loro posizione 
per quanto riguarda gli emendamenti;

- il relatore e i relatori per parere si 
tengono reciprocamente informati e
cercano di concordare i testi da essi 
proposti alle rispettive commissioni e la 
loro posizione per quanto riguarda gli 
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emendamenti;

- i presidenti, i relatori e i relatori per 
parere si adoperano per determinare 
insieme le parti del testo che rientrano 
nelle loro competenze sulle modalità 
precise della loro cooperazione; 

- la commissione competente per il merito 
accoglie senza votazione gli emendamenti 
della commissione consultata per parere, 
qualora riguardino questioni che il 
presidente della commissione competente 
per il merito ritenga rientrare nell'ambito di 
competenza della commissione competente 
per parere, sulla base dell'allegato VI e 
previa consultazione del presidente della 
commissione competente per parere, e 
qualora essi non siano in contraddizione 
con altri elementi della relazione.

- la commissione competente per il merito 
accoglie senza votazione gli emendamenti 
di una commissione associata, qualora 
riguardino questioni che il presidente della 
commissione competente per il merito 
ritenga rientrare nell'ambito di competenza 
esclusiva della commissione competente 
per parere, sulla base dell'allegato VI e 
previa consultazione del presidente di 
quest'ultima commissione associata, e 
qualora essi non siano in contraddizione 
con altri elementi della relazione. Il 
presidente della commissione competente 
per il merito tiene conto di ogni accordo 
raggiunto a norma del terzo trattino.
- qualora la proposta segue la procedura 
di conciliazione, la delegazione del 
Parlamento comprende il relatore per 
parere di ogni commissione associata.
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Progetto di relazione sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 
(2007/2124(REG)) - Relazione di Richard Corbett

Questo progetto di relazione non era ancora stato adottato in commissione alla chiusura della 
redazione di questa versione del "bilancio di legislatura". Sarà riportato nella versione aggiornata 
in seguito al voto in Plenaria. 
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Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla modifica del regolamento del 
Parlamento europeo concernente l'approvazione della Commissione (2007/2128(REG)) -
Relazione di Andrew Duff 

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 (A6-0198/2008),

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

Testo in vigore Emendamento

2. Ogni commissione invita il candidato
designato a formulare una dichiarazione e a 
rispondere a domande. 

2. La commissione o le commissioni 
competenti invitano il commissario
designato a formulare una dichiarazione e a 
rispondere a domande. Le audizioni sono 
organizzate in modo tale da consentire ai 
commissari designati di fornire al 
Parlamento tutte le informazioni 
pertinenti. Le disposizioni concernenti 
l'organizzazione di tali audizioni sono 
stabilite in un allegato del regolamento1.
______________

1 Cfr. allegato XVI ter.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 99 – paragrafo 6

                                               
1 GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 137.



PE423.766 334/381 DV\779820IT.doc

IT

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, nel caso in cui occorre 
assegnare un posto vacante o nominare 
un nuovo commissario in seguito 
all'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 a norma del 
paragrafo 2.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato XVI ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

ALLEGATO XVI ter
Orientamenti per l'approvazione della 

Commissione
1. I seguenti principi, criteri e disposizioni 
si applicano per sottoporre l'insieme del 
collegio della Commissione al voto di 
approvazione del Parlamento:
a) Base per la valutazione:
Il Parlamento valuta i commissari 
designati in base alle loro competenze 
generali, al loro impegno europeo e alle 
garanzie personali di indipendenza 
offerte. Ne valuta la conoscenza del 
futuro portafoglio e le capacità di 
comunicazione.
Il Parlamento presta particolare 
attenzione all'equilibrio di genere. Può 
esprimersi sulla distribuzione dei 
portafogli da parte del Presidente eletto.
Il Parlamento ha facoltà di chiedere ogni 
informazione pertinente ai fini del 
conseguimento di una decisione sulle 
attitudini dei commissari designati e si 
attende un'informazione esaustiva per 
quanto concerne i loro interessi 
finanziari.
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b) Audizioni:
Ogni commissario designato è invitato a 
comparire di fronte alla o alle 
commissioni competenti per un'audizione 
unica. Le audizioni sono pubbliche.
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:
i) il portafoglio del commissario designato 
rientra tra le competenze di un'unica 
commissione parlamentare; in questo 
caso, il commissario designato viene 
sentito dinanzi a questa sola 
commissione;
ii) il portafoglio del commissario 
designato rientra, in proporzioni simili, 
tra le competenze di più di una 
commissione; in questo caso, il 
commissario designato è sentito 
congiuntamente dalle commissioni in 
questione; e
iii) il portafoglio del commissario 
designato rientra in larga parte tra le 
competenze di una commissione e, in 
modo marginale, tra quelle di almeno 
un'altra commissione; in questo caso, il 
commissario designato è sentito dalla 
commissione principalmente competente, 
la quale invita l'altra o le altre 
commissioni a partecipare all'audizione.
Il Presidente eletto della Commissione è 
pienamente consultato sulle modalità.
Le commissioni 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 competente.
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.
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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. 
Prima della fine dell'audizione i 
commissari designati dovrebbero avere la 
possibilità di formulare una breve 
dichiarazione conclusiva.
c) Valutazione:
Una registrazione video delle audizioni, 
corredata di indice, viene messa a 
disposizione del pubblico entro 
ventiquattro ore.
Dopo l'audizione le commissioni si 
riuniscono senza indugi per procedere 
alla valutazione dei singoli commissari 
designati. Tali riunioni si tengono a porte 
chiuse. Le commissioni sono invitate a 
dichiarare se, a loro avviso, i commissari 
designati sono idonei a far parte del 
collegio e a svolgere i compiti specifici che 
sono stati loro assegnati. Se la 
commissione non riesce a pervenire a un 
consenso su tali due punti, il suo 
presidente, come ultima soluzione, pone le 
due decisioni in votazione a scrutinio 
segreto. Le dichiarazioni di valutazione 
delle commissioni sono rese pubbliche e 
presentate nel corso di una riunione 
comune della Conferenza dei presidenti e 
della Conferenza dei 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.
Il Presidente eletto della Commissione 
presenta in Aula il collegio dei 
commissari designati al completo e il loro 
programma in una seduta del Parlamento 
a cui l'intero Consiglio sia stato invitato a 
partecipare. La presentazione è seguita da 
una discussione. A conclusione della 
discussione, qualunque gruppo politico o 
almeno quaranta deputati possono 
presentare una proposta di risoluzione a 
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norma dell'articolo 103, paragrafi 3, 4 e 
5. Dopo il voto sulla proposta di 
risoluzione, il Parlamento vota 
sull'opportunità o meno di approvare la 
nomina, quale organo, del Presidente 
eletto e dei commissari designati. Il 
Parlamento delibera a maggioranza dei 
voti espressi, per appello nominale. Può 
aggiornare la votazione alla seduta 
successiva.
2. Le seguenti disposizioni si applicano in 
caso di mutamento, nel corso del 
mandato, della composizione del Collegio 
dei Commissari o di una sostanziale 
modifica delle competenze:
a) in caso di vacanza per dimissioni 
volontarie o d'ufficio ovvero di decesso, il 
Parlamento invita senza indugio il 
commissario designato 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 modifica sostanziale delle 
competenze, i commissari interessati sono 
invitati a comparire di fronte alle 
commissioni competenti prima di 
assumere il nuovo incarico.
In deroga alla procedura di cui al 
paragrafo 1, lettera c), terzo comma, 
quando la votazione in Aula riguarda la 
nomina di un singolo commissario, il voto 
avviene a scrutinio segreto. 
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Decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 2007 sulla modifica dell'articolo 23 del 
regolamento del Parlamento europeo riguardante la composizione della Conferenza dei 
presidenti (2007/2066(REG)) Relazione di Georgios Papastamkos 

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0039/2007),

– visto l'articolo 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0355/2007),

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 Emendamento

Emendamento 1
Articolo 23, paragrafo 2

2. I deputati non iscritti delegano due dei 
loro membri alle riunioni della Conferenza 
dei presidenti, alle quali essi prendono
parte senza diritto di voto.

2. I deputati non iscritti delegano uno dei 
loro membri alle riunioni della Conferenza 
dei presidenti, alle quali prende parte senza 
diritto di voto.
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Decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla modifica dell'articolo 173 del 
regolamento del Parlamento europeo e l'inserimento dell'articolo 173 bis nel regolamento 
del Parlamento europeo riguardante il resoconto integrale e la registrazione audiovisiva 
delle discussioni (2007/2137(REG)) - Relazione di Richard Corbett 

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente del 12 aprile 2007,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0354/2007),

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.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamenti 2, 7 e 8
Articolo 173

Resoconto integrale Resoconto integrale
1. Per ogni seduta viene redatto nelle lingue 
ufficiali un resoconto integrale delle 
discussioni.

1. Per ogni seduta viene redatto, in tutte le 
lingue ufficiali, un resoconto integrale delle
discussioni.

2. Gli oratori sono tenuti a restituire il testo 
integrale dei loro discorsi al segretariato al 
più tardi l'indomani del giorno in cui esso è 
stato loro trasmesso.

2. Gli oratori sono tenuti a restituire le 
correzioni al testo integrale dei loro discorsi
al segretariato entro una settimana.

3. Il resoconto integrale viene pubblicato 
come allegato alla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

3. Il resoconto integrale viene pubblicato
come allegato alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

4. I deputati possono richiedere con breve 
preavviso la traduzione di estratti del 
resoconto integrale.

Emendamenti 3, 6 e 9
Articolo 173 bis (nuovo)

Articolo 173 bis
Registrazione audiovisiva delle discussioni
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Dopo ogni seduta sarà prodotta e resa 
immediatamente accessibile su Internet 
una registrazione audiovisiva delle 
discussioni, comprendente le 
audioregistrazioni provenienti da tutte le 
cabine di interpretazione.  
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sull'inserimento nel 
regolamento del Parlamento europeo di un nuovo articolo 202 bis concernente l'uso da parte 
del Parlamento dei simboli dell'Unione (2007/2240(REG)) - Relazione di Carlos Carnero 
González

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza 
intergovernativa1, e in particolare il paragrafo 23,

– vista la lettera del suo Presidente del 12 settembre 2007,

– vista l'importanza dei simboli per un riavvicinamento dei cittadini all'Unione europea e per la 
costruzione di un'identità europea, complementare alle identità nazionali degli Stati membri,

– visto il fatto che i simboli sono utilizzati da oltre 30 anni da tutte le istituzioni europee e che 
nel 1985 sono stati adottati ufficialmente dal Consiglio europeo2,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0347/2008),

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

2. decide che tale modifica entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.

                                               
1 GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 347.
2 Consiglio europeo di Milano del 28 e 29 giugno 1985.
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Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Titolo XIII – Disposizioni varie – articolo 202 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 202 bis
I simboli dell'Unione

1. Il Parlamento riconosce e fa suoi i 
seguenti simboli dell'Unione:
– la bandiera con un cerchio di dodici 
stelle dorate su fondo blu;
– l'inno tratto dall'"Inno alla gioia" della 
Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven;
– il motto "Unita nella diversità".
2. Il Parlamento celebra il giorno 
dell'Europa il 9 maggio.
3. La bandiera è esposta in tutti i locali 
del Parlamento e in occasione di eventi 
ufficiali. La bandiera è utilizzata in ogni 
sala di riunione del Parlamento. 
4. L'inno è eseguito all'inizio di ogni 
seduta costitutiva e in altre sedute solenni, 
in particolare per dare il benvenuto ai 
Capi di Stato o di governo o per 
accogliere i nuovi deputati nel quadro di 
un allargamento.
5. Il motto è riprodotto sui documenti 
ufficiali del Parlamento.
6. L'Ufficio di presidenza valuta ulteriori 
utilizzazioni dei simboli all'interno del 
Parlamento. L'Ufficio di presidenza 
stabilisce disposizioni dettagliate per 
l'attuazione del presente articolo.
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Decisione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sulla modifica dell'articolo 81 del 
regolamento del Parlamento europeo sulle misure di attuazione (2008/2027(REG)) -
Relazione di Monica Frassoni

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente in data 27 marzo 2008, con la quale si trasmette l'accordo 
interistituzionale quale approvato dalla Conferenza dei presidenti il 12 dicembre 2007,

– visto l'accordo interistituzionale fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità 
di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 
2006/512/CE1,

– visti gli articoli 120, paragrafo 2, 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0108/2008),

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.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 81, paragrafo 4, lettera a)

Testo in vigore Emendamento

a) il termine per l'esame decorre dal 
momento in cui il progetto di misure è 
stato trasmesso al Parlamento in tutte le 
lingue ufficiali;

a) il termine per l'esame decorre dal 
momento in cui il progetto di misure è 
stato trasmesso al Parlamento in tutte le 
lingue ufficiali. Se si applicano termini 
ridotti (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera 
b) della decisione 1999/468/CE del 
Consiglio recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione) e in casi di urgenza 
(articolo 5 bis, paragrafo 6, della 
decisione 1999/468/CE), salvo obiezione 
del presidente della commissione 
competente, il termine per l'esame decorre 
dalla data di ricezione, da parte del 
Parlamento, del progetto definitivo di 

                                               
1 Testi approvati, dell'8 maggio 2008, P6_TA(2008)0189.
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misure di attuazione nelle versioni 
linguistiche presentate ai membri del 
comitato istituito conformemente alla 
decisione 1999/468/CE. In questo caso 
non si applica l'articolo 138;
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Decisione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla modifica del regolamento del 
Parlamento europeo alla luce delle proposte del Gruppo di lavoro sulla riforma 
parlamentare concernente i lavori della seduta plenaria e le relazioni di iniziativa 
(2007/2272(REG)) - Relazione di Richard Corbett

Il Parlamento europeo,

– viste le decisioni della Conferenza dei presidenti del 25 ottobre e 12 dicembre 2007,

– viste le lettere del suo Presidente in data 15 novembre 2007 e 31 gennaio 2008,

– viste la prima relazione interlocutoria del gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento 
concernente “La seduta plenaria e il calendario delle attività”, presentata alla Conferenza dei 
presidenti il 6 settembre 2007, e le sue conclusioni riguardanti le relazioni di iniziativa,

– visto l’articolo 199 del trattato CE,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0197/2008),

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, ad 
eccezione dei punti 2 e 3 del nuovo allegato II bis, che entrano in vigore il primo giorno della 
legislatura avente inizio nel luglio 2009; segnala che l’articolo 45, paragrafo 1 bis, si applica 
ugualmente alle relazioni autorizzate prima dell’entrata in vigore della presente disposizione;

3. decide che l’emendamento 5, relativo all’articolo 39, paragrafo 2, contenuto nella sua 
decisione del 13 novembre 2007 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla 
luce dello Statuto dei deputati1, entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

4. decide, a norma dell’articolo 204, lettera c), di pubblicare la decisione della Conferenza dei 
presidenti sulle normative e prassi concernenti le relazioni di iniziativa, quale modificata dalle 
sue decisioni del 12 dicembre 2007 e del 14 febbraio 2008, in allegato al regolamento; incarica 
il suo Segretario generale di aggiornare detto allegato conformemente alle future decisioni al 
riguardo della Conferenza dei presidenti;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.

                                               
1 Testi approvati in tale data, P6_TA(2007)0500.
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Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 38 bis
Diritto di iniziativa conferito al 

Parlamento dai trattati
1. Nei casi in cui i trattati conferiscono al 
Parlamento un diritto d'iniziativa, la 
commissione competente può decidere di 
elaborare una relazione d'iniziativa.
2. La relazione comprende: 
a) una proposta di risoluzione;
b) se del caso, un progetto di decisione o 
un progetto di proposta;
c) una motivazione corredata, se del caso, 
di una scheda finanziaria.
3. Qualora l’adozione di un atto da parte 
del Parlamento richieda l’approvazione o 
l’accordo del Consiglio e il parere o 
l’accordo della Commissione, il 
Parlamento può, in seguito al voto 
sull’atto proposto e su proposta del 
relatore, decidere di rinviare il voto sulla 
proposta di risoluzione finché il Consiglio 
o la Commissione non abbiano formulato 
la loro posizione.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 bis. Le proposte di risoluzione contenute 
nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate 
dal Parlamento conformemente alla 
procedura di breve presentazione di cui 
all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a 
tali proposte di risoluzione non sono 
ricevibili in Aula, a meno che non siano 
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presentate dal relatore affinché si tenga 
conto di nuove informazioni. Possono 
tuttavia essere presentate proposte di 
risoluzione alternative a norma 
dell'articolo 151, paragrafo 4. Il suddetto 
paragrafo non si applica se l'oggetto della 
relazione può essere tema di una 
discussione prioritaria in Aula, se la 
relazione è redatta conformemente al 
diritto d'iniziativa di cui all'articolo 38 bis 
o all’articolo 39 o se la relazione può 
essere considerata strategica 
conformemente ai criteri definiti dalla 
Conferenza dei presidenti1.
______________
1Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei 
presidenti, riportata nell'allegato [...] del 
regolamento.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

2. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano mutatis mutandis ai casi in cui i 
trattati attribuiscono il diritto di iniziativa 
al Parlamento.

2. Se l’oggetto della relazione rientra nel 
diritto di iniziativa di cui all’articolo 38  
bis, l’autorizzazione può essere rifiutata 
solo qualora non risultino soddisfatti i 
requisiti stabiliti dai trattati.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

In tali casi la Conferenza dei presidenti 
adotta una decisione entro due mesi.

2 bis. Nei casi in cui agli articoli 38 bis e 
39 la Conferenza dei presidenti adotta una 
decisione entro due mesi.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 110 – paragrafo 1
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Testo in vigore Emendamento

1. Ciascun deputato può rivolgere 
interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta al Consiglio o alla Commissione. Il 
contenuto dell'interrogazione è di esclusiva 
responsabilità dell'autore. 

1. Ciascun deputato può rivolgere 
interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta al Consiglio o alla Commissione in 
conformità delle direttive1. Il contenuto 
dell'interrogazione è di esclusiva 
responsabilità dell'autore. 
______________
1 Cfr. allegato II bis.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 110 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Le interrogazioni sono presentate per 
iscritto al Presidente che le comunica 
all'istituzione interessata. 

2. Le interrogazioni sono presentate per 
iscritto al Presidente che le comunica 
all'istituzione interessata. Il Presidente 
dirime i dubbi concernenti la ricevibilità 
di un’interrogazione. La sua decisione è 
comunicata all’interrogante.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 111 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Ciascun deputato può rivolgere 
interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta alla Banca centrale europea.

1. Ciascun deputato può rivolgere 
interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta alla Banca centrale europea 
conformemente alle direttive1.
_____________
1 Cfr. allegato II bis.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 131 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 131 bis
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Breve presentazione
Su richiesta del relatore o su proposta 
della Conferenza dei presidenti, il 
Parlamento può altresì decidere che un 
punto che non richiede discussione 
approfondita sia trattato mediante una 
breve presentazione del relatore in Aula. 
In tal caso, la Commissione ha la 
possibilità di intervenire e ciascun 
deputato ha il diritto di pronunciarsi 
mediante una dichiarazione scritta 
complementare a norma dell’articolo 142, 
paragrafo 7.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 142 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

5. Nella discussione su una relazione, alla 
Commissione e al Consiglio viene di 
norma data la parola immediatamente dopo 
l'intervento illustrativo del relatore. 
Tuttavia, se oggetto della discussione è 
una proposta della Commissione, il 
Presidente invita quest'ultima ad 
intervenire per prima, mentre se oggetto 
della discussione è un testo del Consiglio, 
il Presidente può invitare il Consiglio ad 
intervenire per primo, in entrambi i casi 
segue l'intervento del relatore. Alla 
Commissione e al Consiglio può essere 
data nuovamente la parola, in particolare 
per replicare alle dichiarazioni dei deputati 
al Parlamento. 

5. Nella discussione su una relazione, alla 
Commissione e al Consiglio viene di 
norma data la parola immediatamente dopo 
l'intervento illustrativo del relatore. Alla 
Commissione, al Consiglio e al relatore 
può essere data nuovamente la parola, in 
particolare per replicare alle dichiarazioni 
dei deputati al Parlamento. 

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 151 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

4. Un gruppo politico può presentare una 
proposta di risoluzione volta a sostituire 
una proposta di risoluzione non legislativa 
inserita in una relazione di commissione. 

4. Un gruppo politico o almeno quaranta 
deputati possono presentare una proposta 
di risoluzione volta a sostituire una 
proposta di risoluzione non legislativa 
inserita in una relazione di commissione. 
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In tal caso, il gruppo non può presentare 
emendamenti alla proposta di risoluzione 
della commissione competente. La 
proposta di risoluzione del gruppo politico
non può essere più lunga di quella della 
commissione competente e viene 
presentata in Aula per un'unica votazione 
senza emendamenti.

In tal caso, il gruppo o i deputati 
interessati non possono presentare 
emendamenti alla proposta di risoluzione 
della commissione competente. La 
proposta di risoluzione alternativa non può 
essere più lunga di quella della 
commissione competente e viene 
presentata in Aula per un'unica votazione 
senza emendamenti.

L’articolo 103, paragrafo 4, si applica 
mutatis mutandis.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo
Allegato II bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

ALLEGATO II bis
Direttive concernenti le interrogazioni 

con richiesta di risposta scritta a norma 
degli articoli 110 e 111

1. Le interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta:
- si riferiscono a questioni che rientrano 
nelle competenze e nelle responsabilità 
dell'istituzione interessata e sono di 
interesse generale;
- sono concise e contengono una 
domanda comprensibile;
- non contengono un linguaggio 
offensivo;
- non trattano questioni strettamente 
personali.
2. Se un’interrogazione non è conforme 
alle presenti direttive, il Segretariato 
suggerisce all’interrogante come 
l'interrogazione possa essere formulata 
perché sia ricevibile.
3. Se un’interrogazione identica o simile è 
stata presentata e ha ottenuto risposta 
durante i sei mesi precedenti, il 
Segretariato trasmette all’interrogante 
copia dell'interrogazione precedente 
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corredata della risposta. La nuova 
interrogazione è trasmessa all'istituzione 
interessata solo se l’interrogante invoca 
nuovi sviluppi significativi o desidera 
ottenere ulteriori informazioni.
4. Se in un'interrogazione si chiedono 
informazioni fattuali o statistiche che 
sono già disponibili presso la biblioteca 
del Parlamento, quest'ultima informa il 
deputato, che può ritirare 
l'interrogazione.
5. Le interrogazioni concernenti questioni 
correlate possono ottenere una risposta 
comune.
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Interpretazione dell'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (2005/2103(REG)) - Maryline 
Reynaud
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Interpretazione / modifica del regolamento intesa ad agevolare la risoluzione dei conflitti di 
competenza riguardanti in particolare le procedure non legislative (2005/2239(REG)) - Ingo 
Friedrich
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Interpretazione dell'articolo 166 del regolamento (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Interpretazione dell'articolo 116 del regolamento riguardante le dichiarazioni scritte 
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett
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Decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla modifica dell'articolo 121 del 
regolamento del Parlamento europeo sui ricorsi davanti alla Corte di giustizia 
(2007/2266(REG)) - Relazione di Costas Botopoulos

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del presidente della commissione giuridica del 26 settembre 2008,

– 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 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.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 121 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Il Presidente presenta osservazioni o 
interviene a nome del Parlamento nei 
procedimenti giurisdizionali, previa 
consultazione della commissione 
competente.

Quando intenda discostarsi dalla 
raccomandazione della commissione 
competente, il Presidente ne informa la 
commissione e deferisce la questione alla 
Conferenza dei presidenti, precisando i 
propri motivi.

Quando la Conferenza dei presidenti 
ritiene che il Parlamento non debba, 
eccezionalmente, presentare osservazioni 
o intervenire dinanzi alla Corte di 
giustizia qualora sia in causa la validità di 
un atto del Parlamento, la questione è 
sottoposta senza indugio all'Aula.
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In casi urgenti, il Presidente può agire a 
titolo conservativo per rispettare i termini 
prescritti dall'organo giurisdizionale in 
questione. In tali casi, la procedura 
prevista dal presente paragrafo deve 
essere applicata al più presto.  

Interpretazione:

Nessuna disposizione nel regolamento impedisce 
alla commissione competente di decidere 
opportune disposizioni procedurali per la 
tempestiva trasmissione della propria 
raccomandazione in casi urgenti.
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Decisione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sull'interpretazione dell'articolo 19 
del regolamento del Parlamento europeo riguardante le attribuzioni del presidente 
(2007/2016(REG)) – Relazione di Jo Leinen

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del 24 gennaio 2008 del Presidente della commissione affari costituzionali,

– visto l'articolo 201 del suo regolamento,

1. decide di adottare la seguente interpretazione dell'articolo 19:

“L'articolo 19, paragrafo 1, può essere interpretato in modo tale che tra i poteri da esso 
conferiti al Presidente rientri anche quello di porre fine a un eccessivo ricorso a prassi quali 
richiami al regolamento, mozioni di procedura e dichiarazioni di voto, nonché richieste di 
votazioni distinte, per parti separate o per appello nominale, nei casi in cui il Presidente ritenga 
che vi sia il chiaro intento di pregiudicare in modo grave e duraturo lo svolgimento dei lavori 
dell'Aula o i diritti degli altri deputati”.

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione. 
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Decisione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'interpretazione dell'articolo 182 
del regolamento del Parlamento europeo sull'associazione dei presidenti delle 
sottocommissioni ai lavori dell'Ufficio di presidenza (2007/2075(REG)) – Relazione di Mauro 
Zani

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del 22 luglio 2008 del presidente della commissione affari costituzionali,

– visto l'articolo 201 del suo regolamento,

1. decide di pubblicare la seguente interpretazione all'articolo 182:"

'l'articolo 182, paragrafo 1, non impedisce, anzi consente, al Presidente della commissione 
principale di associare i presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'Ufficio di 
presidenza o di permettere loro di presiedere il dibattito concernente questioni trattate nello 
specifico dalla sottocommissione, qualora tale modo di procedere sia sottoposta 
all'attenzione dell'Ufficio di presidenza nel suo complesso e supportato consensualmente da 
esso'';
"

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.
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Interpretazione dell'articolo 179 del regolamento (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Decisione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull'interpretazione degli articoli 47 e 
149 paragrafo 4 del regolamento del Parlamento europeo su, rispettivamente, la procedura 
con le commissioni associate e il numero legale (2008/2327(REG)) - Relazione di Jo Leinen

Il Parlamento europeo, 

– vista le lettere del 27 gennaio 2009 e del 13 febbraio 2009 del presidente della commissione 
affari costituzionali,

– visto l'articolo 201 del suo regolamento,

1. decide di pubblicare la seguente interpretazione all'articolo 47:

"Ai fini dell'esame di un accordo internazionale a norma dell'articolo 83, la procedura con le 
commissioni associate a norma dell'articolo 47 non si applica alla procedura del parere 
conforme di cui all'articolo 75."

2. decide di pubblicare la seguente interpretazione all'articolo 149, paragrafo 4:

"I deputati che abbiano richiesto la verifica del numero legale devono essere presenti in Aula 
quando la richiesta viene presentata."

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e 
alla Commissione.
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees 
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Implementation of the European Union's information and communication stratety Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)
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The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Président 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs in the 
course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

This workshop, organised within the framework of the report by Mr Andrzej Wielowieyski, 
provided the opportunity to hold an exchange of views with a panel of experts on the problem of 
citizens’ participation in European integration. The presentations by the various experts focused on 
the causes of, and search for solutions to, the legitimacy crisis surrounding European integration.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO's participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that 
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO's
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08



PE423.766 378/381 DV\779820IT.doc

IT

The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
european perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How 'European' are European Parliament elections
Recent trends in european nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and 
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his 
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.

programme

Contributions Altiero Spinelli - fédéraliste européen
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their 'shadows', of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project 'European political foundations', the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialog with European organizations' of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.

programme

Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers' Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.

programme

Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

HEARING ON THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 15/03/05

This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
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topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.

programme

Contributions List of guest speakers

HEARING OF CIVIL SOCIETY ON THE DRAFT TREATY ESTABLISHING
A CONSTITUTION FOR EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution.

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
“Green Nine” organizations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communauties
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


