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I. Il contesto della riforma

I.1. Aspetti costituzionali

La questione dei negoziati e degli accordi interistituzionali nel quadro delle procedure 
legislative si ricollega – passando per i principi di apertura e di responsabilità democratica 
(intesa questa nel senso del “poter essere chiamati a render conto”, l’inglese "accountability") 
– alla causa della democrazia rappresentativa a livello europeo1. Fin dagli inizi della 
democrazia parlamentare vi è un nesso tra il carattere pubblico delle discussioni e delle 
votazioni e la responsabilità democratica: se gli elettori non hanno la possibilità di sapere che 
cosa hanno detto e come hanno votato i rappresentanti da loro eletti, non saranno in 
condizione di chiamarli a rispondere del loro operato quando si tornerà a votare. In questo 
contesto, introdurre per i negoziati che si svolgono nel quadro delle procedure legislative delle 
norme vincolanti che accrescano la trasparenza, e quindi la responsabilità, costituirebbe un 
passo in avanti verso il rafforzamento della democrazia rappresentativa a livello europeo. 

D'altro canto, la riforma deve tener conto dell’esigenza di efficienza, e specificamente del 
fatto che gli accordi in prima lettura presentano il vantaggio di una maggiore snellezza e 
rapidità rispetto a un iter che passi attraverso tre letture. Creare nuove procedure macchinose 
significherebbe vanificare tale vantaggio.

Occorre perciò trovare un equilibrio fra queste due esigenze. 

I.2. Contesto politico e istituzionale 

Nella sua riunione del 19 ottobre 2010, la Conferenza dei presidenti di commissione ha tenuto 
un ampio scambio di opinioni sui negoziati che si svolgono nel contesto della procedura 
legislativa ordinaria. In tale occasione i Segretari generali dei gruppi politici hanno contribuito 
con commenti ed analisi al dibattito in vista della discussione che si sarebbe tenuta in sede di 
Conferenza dei presidenti.

La Conferenza dei presidenti ha preso in esame la questione nella sua riunione del 10 marzo 
2011. Con una lettera in data 18 aprile il Presidente Buzek ha informato il presidente Casini 
degli esiti di detta riunione, comunicandogli la decisione della Conferenza dei presidenti di 
invitare la commissione per gli affari costituzionali a rivedere l’articolo 70 del regolamento 
del PE, al fine di rendere le procedure più efficaci, più trasparenti e più inclusive, mediante 
l’inserimento nella parte vincolante del regolamento degli elementi cardine del Codice di 
condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria2, e in 
particolare dei passaggi che si riferiscono

                                               
1 Cfr. articolo 10 TUE: “Il funzionamento dell'Unione si  fonda sulla democrazia rappresentativa. […]Le 
decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini”, e articolo 15, paragrafo 1, TFUE:  
“Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi 
e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile”.

2 Allegato XXI del regolamento.
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– alla decisione della commissione interessata di avviare negoziati;

– alla decisione relativa alla composizione e al mandato della squadra negoziale;

– al resoconto periodico alla commissione interessata sullo stato di avanzamento e 
l'esito dei negoziati, compresi gli eventuali accordi raggiunti;

– alla riconsultazione della commissione sul testo concordato prima della votazione 
in Aula.

Per quanto riguarda il deferimento di cui a quest'ultimo punto, l'onorevole Lehne ha trasmesso 
al presidente Casini raccomandazioni1 sulle migliori prassi per l'applicazione del Codice di 
condotta. 

Infine, l'eventuale modifica del regolamento deve tener conto del contesto interistituzionale, e 
in particolare della dichiarazione comune del PE, del Consiglio e della Commissione sulle 
modalità pratiche della procedura di codecisione2.

II. Trasposizione del Codice di condotta

La trasposizione delle norme già esistenti (che figurano nel Codice di condotta e nelle 
migliori prassi) nelle parti vincolanti del regolamento potrebbe aver luogo mediante una 
modifica dell'articolo 70. Il vostro relatore intende proporre modifiche che rispecchino 
l'acquis già esistente in materia, sebbene esso non sia vincolante.

III. Come migliorare il ruolo della plenaria?

III.1. Introduzione

Una questione forse più complessa è il coinvolgimento dell'Assemblea plenaria nella fase 
iniziale, prima dell'avvio dei negoziati nel quadro delle procedure legislative. È opportuno 
conferire all'Aula il potere di approvare e/o modificare la decisione della commissione sul 
mandato negoziale prima dell'avvio dei negoziati ufficiali con il Consiglio?

L'approvazione da parte dell'Aula del mandato a negoziare approvato dalla commissione 
darebbe maggiore autorevolezza alla posizione del Parlamento e in teoria potrebbe far sì che 
tutti i deputati siano coinvolti fin dall'inizio nelle decisioni concernenti i dossier legislativi. A 
prima vista, dunque, la regola generale di sottoporre all'approvazione dell'Aula tutti i progetti 
di decisione contenenti mandati negoziali potrebbe trovare la sua giustificazione nella 
maggiore legittimità democratica che ne deriverebbe. Tuttavia anche gli svantaggi sarebbero 
considerevoli. La partecipazione piena e automatica dell'Assemblea rischierebbe di 
appesantire troppo la procedura, vanificando così l'efficienza e la relativa rapidità proprie 
degli accordi in prima lettura. Inoltre, se questa diventasse la prassi normale, i dossier 

                                               
1 Si veda l'allegato al presente documento di lavoro.
2 GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.
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importanti potrebbero passare inosservati in mezzo a dozzine di altri che lo sono di meno. 
Non va poi neanche trascurato il fatto che tale soluzione farebbe aumentare il carico di lavoro 
per il personale linguistico del Parlamento. Inoltre, il risultato della votazione in plenaria 
rivelerebbe in modo chiaro al Consiglio la forza o la debolezza della posizione negoziale del 
Parlamento.

Il vostro relatore, pertanto, sarebbe favorevole piuttosto all'idea di sottoporre il progetto di 
decisione all'approvazione dell'Aula solo in un numero limitato di casi.

III.2. Criteri per definire la partecipazione della plenaria

III.2.a. Definire categorie di dossier

Un'opzione possibile è quella di decidere che in futuro il regolamento fissi delle categorie di 
dossier importanti per i quali sarebbe obbligatoria la partecipazione dell'Aula prima dell'avvio 
dei negoziati, quali:

– i provvedimenti legislativi che incidono direttamente sui diritti fondamentali e le 
libertà dei cittadini dell'Unione [o li limitano];

– i provvedimenti legislativi che modificano o sviluppano ulteriormente il quadro 
istituzionale dell'Unione;

– i provvedimenti legislativi con un rilevante impatto di bilancio: ad esempio le 
proposte la cui incidenza sul bilancio sia pari ad almeno il [10%] del relativo 
capitolo degli stanziamenti di bilancio per l'anno in questione.

Se la modalità introdotta nel regolamento dovesse essere questa, sarebbe necessario anche 
definire qual è l'autorità competente a stabilire in che categoria rientra una determinata 
proposta. Per semplicità e pragmatismo, si potrebbe immaginare una soluzione del seguente
tipo: il Presidente del PE determina la categoria in cui rientra un determinato dossier nel 
momento in cui la proposta è deferita alla commissione competente.

III.2.b. Diritto di minoranza

Per i dossier che non rientrano in una delle categorie sopra enunciate, si potrebbe stabilire un 
diritto di minoranza in base al quale un numero di deputati pari ad almeno un decimo dei 
membri del Parlamento (e appartenenti ad almeno due diversi gruppi politici) avrebbe il 
diritto di chiedere di sottoporre all'Aula la decisione di avviare i negoziati. Ciò implicherebbe 
la necessità di depositare, tradurre e distribuire a tutti i deputati ogni decisione di 
commissione sull’avvio di negoziati.

III.2.c. La Conferenza dei presidenti

Una terza modalità sarebbe quella di attribuire alla Conferenza dei presidenti il potere di 
decidere, su richiesta di uno (o più) dei suoi membri, che una decisione di avvio di negoziati 
sia sottoposta all'Aula. 
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III.3. Procedura in plenaria 

Nei casi in cui la decisione della commissione contenente il mandato negoziale deve avere 
l’approvazione dell'Aula, appare opportuno, per ragioni di efficienza, creare una procedura 
semplificata, che potrebbe essere simile a quella cui si ricorre per approvare le interpretazioni 
del regolamento1: una volta ricevuta la decisione, il Presidente ne darebbe annuncio nel corso 
della tornata successiva. Qualora una minoranza pari a un decimo dei membri del Parlamento 
(appartenenti ad almeno due gruppi politici) contestasse il progetto di decisione, la decisione 
della commissione sarebbe posta in votazione.

Tale votazione in Aula potrebbe comportare il rischio che il Consiglio, qualora la 
maggioranza parlamentare che sostiene il mandato (o determinate sue parti) sia piuttosto 
ristretta, sfrutti la cosa a danno del Parlamento nel corso dei negoziati. Per mantenere integra 
la forza della posizione negoziale del Parlamento, una soluzione potrebbe essere quella di 
stabilire che la decisione (o le eventuali modifiche ad essa apportate) si consideri approvata 
solo se sostenuta dalla maggioranza dei membri che compongono il Parlamento. 

L'opzione di consentire all'Aula di proporre emendamenti alla decisione sul mandato – nel 
caso in cui i deputati abbiano obiezioni al progetto di mandato quale proposto dalla 
commissione – renderebbe necessario un certo tempo di riflessione, e quindi la fissazione di 
un termine per la presentazione degli emendamenti al progetto di mandato. Con la votazione 
in plenaria il mandato potrebbe dunque essere modificato dall'Aula (anche in questo caso 
appare opportuno stabilire che occorra la maggioranza dei membri componenti, per le ragioni 
di cui sopra). Il mandato modificato sarebbe rinviato alla commissione, che sarebbe invitata 
ad avviare i negoziati con il Consiglio. Un'altra possibilità sarebbe quella di stabilire di non 
ammettere emendamenti al mandato nella fase dell'esame in Aula, ma di rinviare 
automaticamente il mandato in commissione ove esso non ottenga la maggioranza dei membri 
che compongono il Parlamento. In questo caso, la commissione potrebbe o presentare una 
nuova decisione sull'avvio dei negoziati oppure procedere direttamente a una prima lettura. 
Questa soluzione comporta un certo rischio quando le maggioranze in plenaria e in 
commissione sono diverse sotto qualche aspetto. Appare auspicabile evitare una lunga 
procedura in cui le decisioni sull'avvio dei negoziati vengano ripetutamente rinviate dall'Aula 
alla commissione e viceversa. Una soluzione sarebbe di prevedere che il regolamento 
consenta alla commissione competente di presentare una sola volta all'Aula una decisione 
modificata sul mandato. In caso di mancata approvazione di tale decisione modificata, 
diventerebbe obbligatoria una normale prima lettura.

Infine, si deve tenere presente che un compromesso negoziato sulla base di un mandato 
modificato dall'Aula potrebbe essere bloccato se la maggioranza della commissione 
competente è contraria ad esso. In tal modo, il voto nel corso della "riconsultazione" a livello 
di commissione potrebbe anche essere utilizzato come una sorta di procedura d'appello contro 
la decisione dell'Aula sul mandato negoziale. Come rimedio a tale eventualità, si potrebbe 
introdurre una norma che consenta ad almeno due gruppi politici di presentare 
congiuntamente all'Aula l'emendamento di compromesso consolidato, in caso di reiezione da 

                                               
1 Si veda l'articolo 211 del regolamento.
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parte della commissione competente.

***
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ALLEGATO

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE

Raccomandazioni sulle migliori prassi 
per l'applicazione del Codice di condotta sui negoziati 
nel contesto della procedura legislativa ordinaria

Il numero di accordi in prima lettura è aumentato in modo significativo nel corso dell'ultima 
legislatura. Tale tendenza è dovuta a vari fattori, tra cui la definizione dell'ordine del giorno al 
più alto livello per quanto riguarda dossier sensibili sul piano politico. Il fatto di cercare un 
accordo in prima lettura non dovrebbe diventare un automatismo, ma restare un'opzione nel 
quadro di una strategia negoziale, come illustrano i numerosi casi in cui le commissioni hanno 
fatto pieno uso delle diverse fasi della procedura. Tuttavia, finché il Parlamento non ha 
completato la prima lettura, il suo controllo sul calendario e quindi la sua influenza sulle 
Presidenze a rotazione sono reali e dovrebbero quindi essere sfruttati appieno, a condizione 
che siano garantite la trasparenza, la responsabilità e la partecipazione. In linea con il Codice 
di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria (Allegato 
XXI del regolamento) un insieme di raccomandazioni ed alcune ulteriori opzioni potrebbero 
contribuire al conseguimento di tali obiettivi:

1. Un mandato ufficiale 

Prima di decidere se è opportuno cercare un accordo in prima lettura, il Parlamento 
definisce ufficialmente la sua posizione iniziale. Ciò avviene generalmente in commissione
mediante il voto sulla relazione (o in alternativa mediante una votazione sui soli 
emendamenti).

Ulteriori opzioni: secondo un approccio “caso per caso”, una votazione in plenaria è 
considerata più opportuna prima di avviare i negoziati con il Consiglio. Si può procedere nel 
modo seguente:

– a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento, in virtù del quale il Parlamento 
approva gli emendamenti ma aggiorna la votazione sulla risoluzione legislativa: il 
Parlamento approva un mandato negoziale in vista di un accordo in prima lettura e rinvia 
il dossier in commissione per iniziare i negoziati su tale base; 
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– sulla base di una votazione completa (emendamenti e risoluzione legislativa): il 
Parlamento conferisce un mandato in vista di un possibile accordo rapido in seconda 
lettura da negoziare durante la prima lettura del Consiglio. 

2. Una decisione chiara di avviare i negoziati 

Una volta definita la posizione iniziale (a livello di commissione o di plenaria), il relatore e 
l'équipe di negoziatori possono essere formalmente incaricati di avviare i negoziati. 

Tale decisione è presa caso per caso dopo l'approvazione del mandato, su invito del 
presidente di commissione e sulla base di una proposta del relatore politicamente 
motivata alla luce dei criteri di cui all'allegato XXI. In mancanza di consenso si procede ad 
una votazione. La decisione è annunciata nell'ordine del giorno e riportata nel processo 
verbale. Se la commissione decide di non aprire i negoziati, il relatore non è autorizzato a 
negoziare a nome della commissione.

L'équipe di negoziatori include generalmente il presidente, il relatore e i relatori ombra. 
Sono altresì presenti le commissioni associate a norma dell'articolo 50 del regolamento 
(generalmente il presidente e il relatore per parere). 

3. Un resoconto sistematico

Il presidente provvede a che i coordinatori dei gruppi politici siano sistematicamente 
informati dopo ogni trilogo e a che l’intera commissione sia regolarmente aggiornata sullo
stato di avanzamento dei negoziati, eventualmente nel quadro di riunioni a porte chiuse. 

Ciò vale anche per le riunioni con la Presidenza del Consiglio in vista di conseguire 
rapidamente un accordo in seconda lettura. 

4. Approvazione in commissione del compromesso negoziale

Il compromesso conseguito dai negoziatori del Parlamento europeo è sistematicamente 
presentato alla commissione responsabile, la quale approva una serie di emendamenti di 
compromesso che riflettono l'accordo con il Consiglio e li trasmette alla plenaria. In tale 
occasione, la Presidenza in carica è invitata a confermare pubblicamente l'accordo del 
Consiglio. In alternativa, tale approvazione può avvenire per consenso (firma congiunta dei 
relatori e dei relatori ombra approvata dai coordinatori e dal presidente).

Ulteriori opzioni: 

– Qualora i tempi siano eccezionalmente stretti, il compromesso negoziato con il Consiglio 
può essere presentato in commissione o in plenaria sotto forma di testo consolidato (con 
chiare indicazioni delle modifiche apportate alla proposta della Commissione).
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– Se il mandato è stato definito in commissione con una votazione sui soli emendamenti, la 
relazione della commissione riflette solo l'accordo di compromesso e la sua proposta 
iniziale non arriverà fino alla plenaria, il che significa che non vi è alcuna posizione di 
riserva in plenaria.

Dopo tale convalida in commissione, i gruppi politici beneficiano di un periodo di riflessione
a loro discrezione qualora desiderino discutere ulteriormente della scelta da fare in plenaria 
tra:

– una serie di emendamenti di commissione che riflettono l'accordo negoziato con il 
Consiglio, a condizione che vi sia una previa votazione in blocco;

– gli emendamenti di commissione, che riflettono la posizione negoziale iniziale;

– eventuali emendamenti dei gruppi politici.

In caso di reiezione della proposta della Commissione da parte della commissione 
competente, tale posizione dovrà essere in primo luogo sottoposta all'esame dell'Aula.

***


