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Lettera in data 22 gennaio 2014 di Klaus-Heiner Lehne, presidente della commissione giuridica, 
a Carlo Casini, presidente della commissione per gli affari costituzionali

Traduzione

Oggetto: Parere sulla modifica dell'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento

Signor Presidente,

con lettera del 27 novembre 20131, il presidente della commissione per gli affari costituzionali ha 
chiesto che la commissione giuridica formulasse un parere sulla modifica dell'articolo 90, 
paragrafo 5, del regolamento. In considerazione dei vincoli di natura temporale, il presente 
parere viene espresso in forma di lettera.

La commissione giuridica ha esaminato la questione nella riunione del 21 gennaio e ha 
approvato il seguente parere all'unanimità (22 voti a favore)2.

I. Modifica del testo in vigore dell'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento

La possibilità di modificare l'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento è stata inizialmente 
sollevata nella lettera inviata in data 13 febbraio 2013 dal presidente della commissione per il 
commercio internazionale al presidente della commissione per gli affari costituzionali3. La 
commissione INTA aveva infatti rilevato una discrepanza tra il testo dell'articolo 90, paragrafo 5, 
del regolamento e quello dell'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento fa parte delle disposizioni relative alla conclusione di 
accordi internazionali e recita:

5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di 
accordo è sottoposto al Parlamento per parere o approvazione. Per la procedura di 
approvazione si applica l'articolo 81.

L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE recita:

5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma 

                                               
1 D(2013)59655.
2 Erano presenti al momento della votazione: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, 
Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Cecilia Wikström e Tadeusz Zwiefka.
3 D(2013)5817.
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dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

Tale paragrafo non menziona la partecipazione del Parlamento europeo. Il paragrafo 6, che 
riguarda la decisione relativa alla conclusione dell'accordo, fa tuttavia riferimento 
all'approvazione o alla consultazione del Parlamento.

Poiché il regolamento del Parlamento è subordinato alle disposizioni dei trattati1, la commissione 
giuridica propone la seguente riformulazione dell'elemento centrale dell'articolo 90, paragrafo 5, 
al fine di allinearlo ai trattati:

5. Allorché i negoziati sono conclusi, il progetto di decisione relativa alla conclusione 
dell'accordo è sottoposto al Parlamento per parere o approvazione. Per la procedura di 
approvazione si applica l'articolo 81.

II. Garantire il controllo del Parlamento sugli accordi internazionali in caso di applicazione 
provvisoria e accordi misti

La questione dell'approvazione (o della consultazione) del Parlamento in relazione agli accordi 
internazionali è tuttavia più complessa. Come rilevato dalla commissione per il commercio 
internazionale, anche partendo dal presupposto che l'approvazione (o la consultazione) del 
Parlamento avvenga al momento della conclusione dell'accordo, vale a dire dopo la sua firma, 
sorgono problemi di legittimità democratica in due casi (che possono verificarsi anche 
simultaneamente):

1. l'accordo internazionale è firmato e applicato a titolo provvisorio a norma dell'articolo 218, 
paragrafo 5, ma il Parlamento non viene consultato o non viene chiesta la sua approvazione entro 
un termine ragionevole;

2. l'accordo internazionale è un accordo misto, ossia deve essere firmato sia dall'Unione che 
dagli Stati membri in quanto riguarda settori tanto di competenza esterna esclusiva dell'Unione 
quanto di competenza degli Stati membri, e il Parlamento non viene consultato o non viene 
chiesta la sua approvazione fino a quando la maggioranza degli Stati membri o la loro totalità 
non ha concluso le procedure interne di ratifica.

Nel primo caso il problema di legittimità democratica è rappresentato dal fatto che l'accordo 
internazionale viene applicato a titolo provvisorio per un periodo prolungato, senza che il 
Parlamento abbia dato la sua approvazione. Nel secondo caso il problema è posto dalla minore 
importanza che assume la posizione del Parlamento, in quanto le istituzioni nazionali si 
esprimono per prime. Ciò rappresenta un problema particolare, poiché in genere gli accordi misti 
riguardano soprattutto questioni che rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione 
europea, e solo in misura limitata questioni riguardo alle quali gli Stati membri esercitano una 
competenza residua.

                                               
1 Corte di giustizia, sentenza del 21 ottobre 2008, Alfonso Luigi Marra/Eduardo De Gregorio e Antonio Clemente, 
cause riunite C-200/07 e C-201/07, punto 39.
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a) Applicazione provvisoria

La commissione desidera richiamare l'attenzione, a tale proposito, sull'articolo 25, paragrafo 2, 
della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 19691, che recita:

2. Salvo diversa disposizione del trattato o salvo diverso accordo fra gli Stati che hanno 
partecipato al negoziato, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di 
un trattato nei confronti di uno Stato cessa se quest'ultimo notifica agli altri Stati fra i 
quali il trattato è provvisoriamente applicato la sua intenzione di non divenire parte al
trattato medesimo.

A norma dell'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del TFUE, il Consiglio può decidere di applicare a 
titolo provvisorio un accordo internazionale prima che il Parlamento abbia dato la sua 
approvazione. Tuttavia, alla luce dell'articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna, 
diventa chiaro che l'applicazione provvisoria non può continuare una volta che il Parlamento 
europeo abbia respinto un accordo internazionale in quanto, ai sensi del diritto internazionale, 
tale opposizione deve essere considerata una prova dell'intenzione dell'Unione europea di non 
diventare parte dell'accordo2.

Al fine di tutelare il ruolo del Parlamento in tale procedimento, sarebbe pertanto auspicabile 
includere all'articolo 90 una disposizione volta a garantire che il Parlamento adotti una posizione 
sugli accordi internazionali applicati a titolo provvisorio che, dopo un certo periodo, non gli sono 
ancora stati sottoposti per approvazione o consultazione. La durata di tale periodo dovrebbe 
essere oggetto di discussione, ma la commissione ritiene che un periodo di un anno possa essere 
adeguato.

A tal fine si potrebbe inserire una nuova disposizione all'articolo 90, da formulare come segue:

Se, un anno dopo l'adozione da parte del Consiglio della decisione di cui all'articolo 
218, paragrafo 5, del TFUE relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un 
accordo internazionale, il Parlamento non è stato invitato a dare la sua approvazione o 
non è stato consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, 
il Parlamento provvede, di propria iniziativa, ad esprimere la propria posizione su detto 
accordo sulla base di una relazione elaborata dalla commissione competente.

Questa soluzione avrebbe il vantaggio di porre fine all'applicazione provvisoria degli accordi che 
il Parlamento non intende approvare e contribuirebbe a scoraggiare i ritardi nell'associazione del 
Parlamento.

b) Accordi misti

Al fine di tutelare la posizione del Parlamento anche nel caso degli accordi misti, e tenuto conto 
del fatto che, nella maggior parte dei casi, gli accordi misti riguardano questioni che sono 

                                               
1 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 23 maggio 1969, Nazioni Unite, serie Trattati, vol. 1155, pag. 331.
2 Come avvenuto del caso dell'ACTA (Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati uniti messicani, il Regno del 
Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America).
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innanzitutto di competenza dell'Unione e riguardo alle quali gli Stati membri esercitano solo una 
competenza residua, si potrebbe inoltre inserire una disposizione simile per disciplinare tali 
circostanze. Una siffatta disposizione avrebbe il vantaggio di garantire che il Parlamento europeo 
non sia l'ultimo ad approvare gli accordi internazionali misti.

A tal fine si potrebbe inserire una nuova disposizione all'articolo 90, da formulare come segue:

Se, un anno dopo l'adozione da parte del Consiglio della decisione di cui all'articolo 
218, paragrafo 5, del TFUE relativa alla firma di un accordo internazionale di cui 
sono parte anche gli Stati membri, il Parlamento non è stato invitato a dare la sua 
approvazione o non è stato consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 218, 
paragrafo 6, del TFUE, il Parlamento provvede, di propria iniziativa, ad esprimere la 
propria posizione su detto accordo sulla base di una relazione elaborata dalla 
commissione competente.

Questa soluzione avrebbe il vantaggio di incoraggiare il Consiglio a coinvolgere il Parlamento in 
una fase anteriore dei procedimenti, come sarebbe opportuno per la maggior parte degli accordi 
misti.

***

Spero che il presente parere e, in particolare, le proposte di modifica del regolamento ivi 
suggerite possano essere utili alla Sua commissione all'atto di considerare una possibile modifica 
dell'articolo 90, paragrafo 5.

(Formula di saluto e firma)


