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1. Introduzione

La questione delle sedi delle istituzioni europee non rappresenta una novità. Fin dalla nascita 
nel 1952 delle istituzioni che hanno preceduto quelle attuali, la scelta delle sedi è stata oggetto 
di delicati compromessi politici.
La presente relazione si incentrerà, tuttavia, soprattutto sulla sede del Parlamento europeo, 
trattandosi dell'unica istituzione direttamente responsabile davanti ai cittadini europei e che, 
rispetto a tutte le altre, ha visto cambiare nel modo più significativo il proprio ruolo dalla sua 
creazione.
A causa dell'aumento delle competenze e delle responsabilità, in particolare a seguito 
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il quale ha reso a tutti gli effetti il PE legislatore a 
pari titolo con il Consiglio, l'efficace funzionamento del Parlamento europeo non è più 
possibile. In virtù della rigida formulazione del protocollo 6, le modalità di organizzazione 
interna, quali il calendario, sono legate de jure alla sede. Nel 2012 le decisioni della Corte di 
giustizia in merito al calendario hanno dimostrato che il PE ha esaurito il margine di manovra 
di cui dispone nel quadro giuridico attuale.

I relatori sono pertanto giunti alla conclusione che il Parlamento dovrebbe avviare una 
procedura di revisione ordinaria dei trattati per modificare l'articolo 341 e il protocollo 6, 
affinché gli sia garantito il diritto di decidere sulle questioni relative alla propria 
organizzazione interna e al calendario e, di conseguenza, anche su quella concernente la sede.

2. Attuale quadro giuridico relativo alla fissazione delle sedi delle istituzioni dell'UE
A norma dell'articolo 341 del TFUE, la sede delle istituzioni è "fissata d'intesa comune dai 
governi degli Stati membri". Tale scelta è contenuta nel protocollo 6 allegato ai trattati: per il 
PE gli Stati membri hanno scelto Strasburgo quale sede e Bruxelles e Lussemburgo quali 
luoghi di lavoro. Nel 1997, nella causa C-345/95 la Corte di giustizia ha stabilito che il diritto 
degli Stati membri di determinare la sede implica altresì la facoltà di fissare il numero di 
tornate da tenersi a Strasburgo.

Tuttavia, i trattati affermano anche che l'UE è una democrazia rappresentativa, in cui i 
cittadini europei sono direttamente rappresentati nel PE (articolo 10), il quale esercita a tutti 
gli effetti la funzione legislativa congiuntamente al Consiglio (articolo 14). Il Parlamento può 
approvare il proprio regolamento (articolo 232 del TFUE) e stabilire la durata delle tornate 
plenarie. Le disposizioni riguardanti la sede e il calendario contenute nel protocollo 6 sono le 
uniche disposizioni dei trattati a vincolare la sovranità e il funzionamento interno del PE, 
ponendosi pertanto in contraddizione con la filosofia generale dei trattati.
Nelle sue sentenze del 1997 e del 2012 relative al PE, la Corte di giustizia ha ribadito che 
l'ubicazione delle sedi non deve ostacolare il buon funzionamento dell'istituzione e ha 
riconosciuto gli inconvenienti e i costi generati dalla pluralità di luoghi di lavoro: secondo 
l'avvocato generale Mengozzi, tali costi sono "resi ancor più salienti in un contesto di crisi 
economica". La Corte ha altresì confermato che eventuali miglioramenti alla situazione 
attuale sono subordinati alla modifica dei trattati e, di conseguenza, al consenso degli Stati 
membri.

3. Sviluppo storico del PE
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Successivamente alla sua istituzione, il Parlamento europeo si è sviluppato passando da 
assemblea con funzioni puramente consultive a parlamento a pieno titolo che, grazie al 
trattato di Lisbona, è diventato colegislatore su un piano di parità con il Consiglio.
All'atto della sua creazione nel 1952, l'Assemblea comune della Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio, il predecessore del PE, non era stata denominata "Parlamento" dal 
momento che non possedeva competenze in materia legislativa e non era direttamente eletta. 
Per ragioni pratiche, le riunioni si tenevano a Strasburgo presso le strutture dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa e lì sono continuate fino al 1999, anno in cui il PE si è 
trasferito nei propri edifici (gli edifici attuali).  
Il trattato di Roma ha formalmente attribuito agli Stati membri la competenza in materia di 
fissazione delle sedi delle istituzioni. Fino al 1992 gli Stati membri potevano convenire 
soltanto su "luoghi di lavoro preliminari" e per il Parlamento europeo la scelta è caduta sulle 
sedi di Lussemburgo, Strasburgo e Bruxelles, nonostante il Parlamento avesse raccomandato 
sin dall'inizio (21 giugno 1958) la scelta di una sede vicina a quelle di Consiglio e 
Commissione.
Poco dopo la prima elezione diretta nel 1979, il Parlamento ha deciso di intervenire sulla 
questione della sede, concentrando a Strasburgo le tornate plenarie (che in precedenza si 
tenevano sia a Lussemburgo che a Strasburgo) e a Bruxelles le riunioni di commissione. 

Nonostante questi sforzi e le obiezioni del Parlamento, al vertice di Edimburgo del 1992 gli 
Stati membri hanno raggiunto un accordo sulle sedi, da cui è emerso l'assetto attuale. Su 
insistenza della Francia, nel 1997 la decisione è stata poi allegata ai trattati sotto forma di 
protocollo 6 al trattato di Amsterdam.

Nel 1999 250 deputati al Parlamento europeo (il 40% dei deputati dell'epoca) hanno firmato 
una lettera in cui disapprovavano l'intesa raggiunta. L'anno successivo è stata approvata con 
401 voti a favore e soli 77 contrari una risoluzione in cui si proponeva di modificare i trattati 
per accordare al PE il diritto di decidere sulla propria sede a maggioranza assoluta. Nella 
successiva conferenza intergovernativa gli Stati membri hanno tuttavia ignorato detta 
proposta.

Da allora sia il PE, attraverso numerose relazioni e dichiarazioni, sia 1,27 milioni di cittadini 
europei firmatari di una petizione, hanno ripetutamente sollecitato la modifica dell'assetto 
attuale, ma gli Stati membri non vi hanno dato seguito. 
Nel frattempo, l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha rappresentato l'ultima fase della 
totale trasformazione della natura del PE, che da organo consultivo con membri designati è 
diventato Parlamento sovrano direttamente eletto, a cui è attribuito a tutti gli effetti l'esercizio 
della funzione legislativa congiuntamente al Consiglio.

4. Necessità di accordare al PE maggiore autonomia in materia di procedure, calendario 
e sede di lavoro
In virtù dell'aumento dei poteri e delle responsabilità, il funzionamento del Parlamento è 
cambiato in modo piuttosto significativo, in particolare da quando sono stati stabiliti il 
calendario e la sede attuali nel 1992.
A partire dal 1999, il numero di tornate è costantemente diminuito, mentre sono aumentati il 
carico di lavoro e il numero di procedure di codecisione (ora procedure legislative ordinarie), 



PE510.684v01-00 4/5 DT\935499IT.doc

IT

che sono passate dalle 165 della legislatura 1993-1999 alle 454 di quella 2004-2009.
I cambiamenti hanno riguardato anche le dimensioni del Parlamento: da 78 membri designati 
si è infatti passati agli attuali 754 deputati direttamente eletti. L'aumento delle attività e delle 
responsabilità a livello legislativo, trova riscontro nell'incremento del personale statutario a 
Bruxelles da 1180 unità nel 1993 a 5635 nel 2013 (+377%), che ha superato di gran lunga 
quello dei deputati, i quali sono aumentati del 48%, passando da 518 nel 1993 a 754 nel 2013.

L'evoluzione del ruolo del PE è dimostrata altresì dall'aumento delle riunioni 
interistituzionali: i costanti negoziati e triloghi, sia di natura formale che informale, con la 
Commissione, il Consiglio e i singoli Stati membri fanno ora parte del processo legislativo 
ordinario. La vicinanza geografica costituisce un fattore ancor più importante, dal momento 
che al PE sono stati attribuiti maggiori responsabilità e maggiori poteri in termini di controllo 
democratico sulle altre istituzioni dell'UE.

In queste condizioni, la struttura del calendario del PE, che risale a un periodo precedente alle 
modifiche del ruolo del Parlamento, non è più in linea con le esigenze di un'istituzione 
moderna e dovrebbe essere rivista per diventare più efficace, flessibile e conveniente per i 
deputati.

Il Consiglio (con il Consiglio europeo), colegislatore con il Parlamento ha già preso 
provvedimenti in tal senso e ha concentrato i suoi lavori a Bruxelles. Le riunioni del Consiglio
europeo, che in precedenza si tenevano nel paese che ne assumeva la presidenza, si svolgono 
ora esclusivamente nella capitale belga. Questo dato risulta particolarmente significativo se si 
considera che, dal 2008, il numero dei vertici è più che raddoppiato.
La distanza geografica (435 km) esistente fra le sedi ufficiali dei due organi colegislatori è 
unica al mondo. Essa isola il PE non soltanto dalla Commissione e dal Consiglio, ma anche 
dalle altre parti interessati, dalle ONG, dalle organizzazioni della società civile, dalle 
rappresentanze degli Stati membri e da una delle più grandi e vivaci comunità di giornalisti al 
mondo, tutte con sede a Bruxelles.

5. Impatto finanziario, ambientale, organizzativo e logistico dell'assetto attuale
In un contesto di austerità di bilancio per molti Stati membri, il PE dovrebbe comportarsi di 
conseguenza ed eliminare le spese superflue. L'assetto attuale con una pluralità di sedi è un 
settore in cui è possibile realizzare notevoli risparmi.
Secondo stime conservative, i costi aggiuntivi derivanti dalla dispersione geografica del PE 
sarebbero compresi tra 169 milioni e 204 milioni di EUR, corrispondenti al 15-20% del 
bilancio annuale del Parlamento europeo. Se il PE riducesse la propria dispersione geografica, 
si potrebbero risparmiare i costi di quasi 3300 missioni al mese, pari a una diminuzione del 
78% di tutte le missioni del personale statutario del PE.

Poiché per ciascuna tornata si rende necessario lo spostamento di 5000 persone tra deputati al 
Parlamento, membri del personale e funzionari, unitamente a quello di 8 camion di grandi 
dimensioni per il trasporto della documentazione, l'assetto attuale comporta un'inutile spesa 
aggiuntiva a livello ambientale, organizzativo e logistico. La maggior parte di quanti si 
spostano da Bruxelles a Strasburgo perde in viaggi un intero giorno lavorativo, pari al 5% 
delle ore di lavoro totali.

Per i deputati che si recano a Strasburgo partendo dai rispettivi collegi, il ridotto numero di 
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collegamenti ferroviari o aerei rispetto a Bruxelles provoca un maggiore dispendio di denaro e 
di tempo di viaggio. La scarsità di alberghi a Strasburgo si traduce in un aumento medio del 
prezzo delle camere di oltre il 50% durante le settimane di tornata.
Notevoli sono inoltre l'impatto ambientale e le emissioni supplementari di CO2, come 
dimostrato dallo studio del 2007 a cura di Jean Lambert e Caroline Lucas, da cui risulta che le 
emissioni di anidride carbonica sarebbero pari ad almeno 19 mila tonnellate.

Gli edifici del PE a Strasburgo sono attualmente utilizzati per soli 42 giorni all'anno (tasso di 
utilizzo dell'11%), ma hanno comunque bisogno di riscaldamento, di personale e di 
manutenzione lungo tutto l'arco dell'anno. Le modalità di lavoro attuali prevedono inoltre che 
tutti i 754 deputati al Parlamento e 160 funzionari della Commissione abbiano sia un ufficio a 
Bruxelles che uno a Strasburgo; circa 150 funzionari del PE hanno addirittura tre uffici, di cui 
uno a Lussemburgo, uno a Bruxelles e uno a Strasburgo.

6. Tabella di marcia verso la modifica dei trattati
L'attuale quadro giuridico che disciplina le sedi delle istituzioni dell'UE impone al Parlamento 
europeo vincoli di natura organizzativa che non gli permettono di creare una struttura di 
lavoro efficiente e moderna e di ottenere risparmi significativi in un periodo di austerità e gli 
impediscono di esercitare appieno e in modo adeguato il proprio ruolo di colegislatore. Il 
calendario non può essere adattato dal momento che questo assetto generale è imposto dal 
protocollo 6.
Poiché il PE ha esaurito il proprio margine di manovra all'interno del quadro giuridico attuale 
per migliorare il proprio funzionamento interno e il proprio calendario, i relatori propongono 
di avviare una procedura ordinaria di revisione dei trattati a norma dell'articolo 48 del TUE 
per modificare l'articolo 341 e il protocollo 6, al fine di garantire al Parlamento il diritto di 
decidere autonomamente sulla propria organizzazione interna, sul calendario e, di 
conseguenza, sulla questione della sede.
Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, questa procedura ha permesso di apportare 
numerose modifiche ai trattati, come ad esempio quelle concernenti il meccanismo europeo di 
stabilità e il patto di bilancio europeo. Ciò significa che se c'è la volontà politica degli Stati 
membri, la modifica dei trattati diventa una procedura semplice e rapida.
Nel corso di questo processo, il Parlamento deve prevedere un tempo sufficiente da dedicare 
alle discussioni, alla riflessione e all'adeguata valutazione di tutte le alternative possibili, a cui 
dovrà far seguito la corretta attuazione della decisione. 

Eventuali soluzioni alternative all'organizzazione attuale dovranno tener conto dell'impatto 
economico del Parlamento sui diversi luoghi di lavoro, del significato storico attribuito alla 
scelta della sede del PE, degli accordi storici tra gli Stati membri sulla sede di tutte le 
istituzioni dell'UE (i relatori, tuttavia, non propongono di apportare alcuna modifica alle sedi 
delle altre istituzioni europee), dei pareri delle popolazioni locali delle città interessate nonché 
del parere dei cittadini europei in generale.


