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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione del trattato di Lisbona relativamente al Parlamento europeo
(2013/2130(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sulle 
relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea1,

– viste le sue risoluzioni del 22 novembre 2012 sulle elezioni del Parlamento europeo 
nel 20142 e del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento 
delle elezioni europee del 20143,

– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

– visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della 
commissione per il commercio internazionale, della commissione giuridica e della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0000/2013), 

A. considerando che è necessario approfondire pienamente la legittimità democratica 
dell'Unione europea, come previsto dal trattato di Lisbona, attraverso la procedura che 
porta all'elezione del presidente della Commissione europea e all'investitura della 
Commissione europea, conferendo in tal modo una nuova dimensione politica alle 
elezioni europee attraverso la designazione dei candidati per tale ufficio da parte dei partiti 
politici europei e ravvicinando i cittadini consentendo loro anche di esprimere il proprio 
voto in favore della persona scelta;  

B. considerando che il presidente eletto della nuova Commissione dovrebbe ricorrere 
pienamente alle prerogative conferitegli dal trattato di Lisbona e adottare tutte le misure 
idonee ad assicurare l'efficiente funzionamento della prossima Commissione nonostante le 
sue dimensioni che, come deciso dal Consiglio europeo, non diminuiranno come previsto 
nel trattato di Lisbona;

C. considerando che la responsabilità della Commissione nei confronti del Parlamento 
dovrebbe essere rafforzata attraverso la programmazione annuale e pluriennale 
dell'Unione, nonché attraverso la creazione di simmetria tra le maggioranze richieste per 
l'elezione del presidente della Commissione e per la mozione di censura; 

D. considerando che il ruolo del Parlamento come formulatore dell'agenda politica in materia 
legislativa deve essere rafforzato e il principio secondo cui il Parlamento e il Consiglio 
agiscono su un piano di parità in materia legislativa, come sancito dal trattato di Lisbona, 

                                               
1 GU C 70 dell'8.3.2012, pag. 98.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0462.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0323.
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deve essere attuato pienamente; 

E. considerando che, in occasione dell'investitura della nuova Commissione, gli accordi 
interistituzionali esistenti devono essere rivisti e migliorati;

Legittimità e responsabilità politica della Commissione 
(investitura e rimozione della Commissione)

1. sottolinea la necessità di rafforzare la legittimità democratica, l'indipendenza e il ruolo 
politico della Commissione, stabilendo un nesso più diretto tra la scelta degli elettori e 
l'elezione del presidente della Commissione; 

2. esorta la prossima convenzione a rivalutare il modo in cui il presidente della Commissione 
viene eletto allo scopo di rafforzare la legittimità democratica della Commissione, 
compresa la possibilità di una sua elezione diretta;

3. ribadisce che tutti i partiti politici europei devono nominare i loro candidati alla carica di 
presidente della Commissione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per le 
elezioni europee; 

4. auspica che i candidati alla carica di presidente della Commissione svolgano un ruolo 
significativo nella campagna elettorale per le elezioni europee, divulgando e promuovendo 
in tutti gli Stati membri il programma politico del rispettivo partito politico europeo;

5. rinnova il suo invito al Consiglio europeo di chiarire, in modo tempestivo e prima delle 
elezioni, in che modo intenda rispettare la scelta dei cittadini europei nella nomina del 
presidente della Commissione, nel quadro delle consultazioni da effettuare tra il 
Parlamento e il Consiglio europeo nell'ambito della dichiarazione n. 11 allegata al trattato 
di Lisbona;

6. chiede che alcuni membri della prossima Commissione vengano scelti fra i deputati 
neoeletti al Parlamento europeo; invita i governi degli Stati membri a considerare 
debitamente i voti dei loro concittadini quando propongono personalità da nominare come 
membri della Commissione europea; 

7. è del parere che il presidente eletto della Commissione debba agire con maggiore 
autonomia nel processo di selezione degli altri membri della Commissione; invita i 
governi degli Stati membri a proporre ciascuno un elenco di almeno tre candidati alla 
carica di commissario europeo, consentendo al presidente eletto della Commissione di 
scegliere uno dei candidati dell'elenco in questione; esorta il presidente neoeletto della 
Commissione a insistere con i governi degli Stati membri che l'elenco dei candidati alla 
carica di commissario deve consentirgli di garantire l'integrazione della parità tra uomini e 
donne nella composizione della Commissione europea;

8. ritiene che, oltre alla comprensione politica raggiunta in occasione della riunione del 
Consiglio europeo dell'11 e del 12 dicembre 2013 e successivamente alla decisione del 
Consiglio europeo del 22 maggio 2013 concernente il numero dei membri della 
Commissione europea, debbano essere previste misure supplementari per un 
funzionamento più efficace della Commissione, fatto salvo il diritto di nominare un 
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commissario per Stato membro; 

9. considera che, in base ai trattati in vigore, la soluzione da adottare possa dare origine a un 
sistema di rotazione dei commissari con portafoglio e commissari senza portafoglio, 
garantendo così la relativa stabilità del numero e del contenuto dei portafogli e allo stesso 
tempo che la rappresentazione delle specificità e degli interessi di tutti gli Stati membri sia 
ben equilibrata nell'ambito del processo decisionale della Commissione; crede che, in tale 
quadro, i commissari senza portafoglio debbano partecipare pienamente al processo 
decisionale e che possano svolgere funzioni di rappresentanza per la Commissione a 
livello europeo;

10. sottolinea che, come indicato al punto 2 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il 
Parlamento europeo e la Commissione, prima che il Parlamento elegga il candidato 
proposto alla Presidenza della Commissione, sarebbe opportuno chiedere al candidato alla 
Presidenza della Commissione di presentare al Parlamento europeo, dopo la sua 
designazione da parte del Consiglio europeo, gli orientamenti politici del suo mandato, cui 
seguirà un ampio scambio di opinioni;

11. esorta il futuro presidente designato della Commissione a tenere debitamente conto delle 
proposte e raccomandazioni per la legislazione dell'Unione europea formulate in 
precedenza dal Parlamento sulla base delle relazioni d'iniziativa o risoluzioni sostenute da 
una larga maggioranza dei deputati al Parlamento europeo, alle quali la precedente 
Commissione aveva dato seguito in modo soddisfacente alla fine del suo mandato;

12. considera che, in una futura revisione dei trattati, la maggioranza attualmente richiesta ai 
sensi dell'articolo 234 del TFUE per una mozione di censura contro la Commissione, 
debba essere semplificata in modo da richiedere solo la maggioranza dei deputati che 
compongono il Parlamento europeo;

Iniziativa e attività legislativa 
(competenza e controllo parlamentare)

13. è dell'avviso che, nonostante la valutazione globale delle relazioni interistituzionali tra il 
Parlamento e la Commissione sia positiva, esiste ancora una serie di problemi e carenze 
che richiedono attenzione e azione maggiori; 

14. sottolinea che la ricerca dell'efficienza non deve significare una più scarsa qualità della 
legislazione o una rinuncia agli obiettivi propri del Parlamento;

15. sottolinea che la sfida della trasparenza è sempre presente e comune a tutte le istituzioni, 
anche negli accordi in prima lettura; rileva che il Parlamento ha cercato di rispondere a 
questa sfida con la nuova adozione degli articoli 70 e 70 bis del suo regolamento;

16. è preoccupato circa i problemi ancora esistenti in applicazione della procedura legislativa 
ordinaria, in particolare nel quadro della politica agricola comune (PAC) e della politica 
comune della pesca (PCP), così come nell'allineamento degli atti dell'ex terzo pilastro con 
la gerarchia delle norme del trattato di Lisbona e, in generale, per quanto riguarda la 
continua "asimmetria" relativa alla trasparenza della partecipazione della Commissione ai 
lavori preparatori dei due rami dell'autorità legislativa; Sottolinea, a tale riguardo, 
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l'importanza dell'adeguamento dei metodi di lavoro del Consiglio in modo da consentire ai 
rappresentanti del Parlamento di partecipare ad alcune delle sue riunioni quando 
debitamente giustificato, in virtù del principio di leale cooperazione tra le istituzioni; 

17. chiede alla Commissione di usare meglio la fase prelegislativa, in particolare il prezioso 
contributo raccolto sulla base dei Libri verdi e bianchi, e d'informare regolarmente il 
Parlamento europeo circa i lavori preparatori svolti dai suoi servizi, in condizioni di parità 
con il Consiglio;

18. ritiene che il Parlamento debba sviluppare e utilizzare pienamente la sua struttura 
autonoma per valutare l'impatto di eventuali cambiamenti o modifiche sostanziali alla 
proposta originaria presentata dalla Commissione;

19. deplora il fatto che, pur adempiendo formalmente alle proprie responsabilità rispondendo 
entro tre mesi alle richieste del Parlamento riguardo alle iniziative legislative, la 
Commissione non sempre ha dato un riscontro effettivo e sostanziale;

20. chiede che, in occasione della prossima revisione dei trattati, sia pienamente riconosciuto 
il diritto d'iniziativa legislativa del Parlamento imponendo alla Commissione di dare un 
seguito a tutte le richieste di proposte legislative presentate dal Parlamento ai sensi 
dell'articolo 225 del TFUE;

21. considera che, in occasione della prossima revisione dei trattati, il potere della 
Commissione di ritirare le proposte legislative debba essere limitato ai casi in cui, dopo 
l'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura, il Parlamento concordi con il 
fatto che la proposta non sia più giustificata a causa di mutate circostanze;

22. richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere correttamente tra gli elementi essenziali 
di un atto legislativo, che devono essere determinati dall'autorità legislativa nell'atto 
legislativo stesso, e i vari elementi non essenziali in relazione a uno strumento legislativo, 
prevalentemente di natura tecnica, che devono essere stabiliti mediante atti delegati;

23. sottolinea l'importanza della scelta tra atti delegati e atti di esecuzione dal punto di vista 
della tutela delle prerogative del Parlamento e ribadisce la sua richiesta alla Commissione 
e al Consiglio di formulare una definizione concertata con il Parlamento dei criteri per 
l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE;

24. esorta la Commissione a coinvolgere adeguatamente il Parlamento nella fase preparatoria 
degli atti delegati e a fornire ai propri membri tutte le informazioni pertinenti, ai sensi del 
punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 
europea; 

25. chiede alla Commissione di rispettare l'accordo quadro riguardante l'accesso per gli esperti 
del Parlamento alle riunioni di esperti della Commissione, impedendone la fusione con le 
riunioni dei comitati di "comitatologia";

Relazioni internazionali
(competenza e controllo parlamentare)
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26. osserva che il rifiuto dell'accordo SWIFT è stata la prima occasione in cui il Parlamento si 
è avvalso delle prerogative recentemente acquisite;

27. chiede che il Parlamento sia pienamente e accuratamente informato in tutte le fasi delle 
procedure per la conclusione di accordi internazionali in modo da garantire che lo stesso 
possa prendere la sua decisione definitiva con esaustiva cognizione dei fatti di causa;

28. pone in evidenza la necessità di garantire che il Parlamento sia realmente in grado di 
esprimere un parere informato dei mandati negoziali; 

29. ribadisce la necessità che il Parlamento adotti le misure necessarie al fine di monitorare 
l'attuazione degli accordi internazionali;

Dinamica costituzionale
(relazioni interistituzionali e accordi interistituzionali)

30. sottolinea che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del TUE, la Commissione deve 
prendere iniziative al fine di giungere ad accordi interistituzionali sulla programmazione 
annuale e pluriennale dell'Unione; richiama l'attenzione sulla necessità di coinvolgere il 
Parlamento e il Consiglio nella preparazione del programma di lavoro annuale della 
Commissione e sottolinea l'importanza di garantire una programmazione realistica e 
affidabile che può essere attuata efficacemente e fornisce la base per la pianificazione 
interistituzionale;

31. ritiene che l'accordo quadro concluso tra il Parlamento e la Commissione, così come i suoi 
aggiornamenti regolari, siano essenziali per rafforzare e sviluppare la cooperazione 
strutturata tra le due istituzioni; 

32. si compiace del fatto che l'accordo quadro adottato nel 2010 abbia rafforzato 
considerevolmente la responsabilità politica della Commissione nei confronti del 
Parlamento;

33. sottolinea che le norme in materia di dialogo e di accesso alle informazioni consentono un 
controllo parlamentare più completo delle attività della Commissione, garantendo che il 
Parlamento sia trattato su un piano di parità con il Consiglio dei ministri da parte della 
Commissione;

34. rileva che talune disposizioni del vigente accordo quadro potrebbero essere migliorate; 
suggerisce che il Parlamento uscente adotti la linea generale e le priorità negoziali per 
l'ulteriore negoziato dell'accordo quadro in modo che tali proposte possano essere valutate 
dal Parlamento entrante;

35. ritiene che tale mandato debba valutare a fondo le possibilità previste dai trattati attuali 
per rafforzare la responsabilità politica dell'esecutivo e snellire le disposizioni esistenti in 
materia di cooperazione legislativa e politica;

36. ricorda che una serie di questioni tecniche, come gli atti delegati, le misure di esecuzione, 
la valutazione d'impatto, il trattamento delle iniziative legislative e le interrogazioni 
parlamentari, necessita di un aggiornamento alla luce dell'esperienza acquisita durante 
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questa legislatura; 

37. deplora che le sue ripetute richieste di rinegoziazione dell'accordo interistituzionale 
del 2003 "Legiferare meglio", con lo scopo di tener conto del nuovo ambiente legislativo 
che il trattato di Lisbona ha generato, di consolidare le migliori prassi attuali e di 
aggiornare l'accordo conformemente al programma per una normativa intelligente, non 
hanno ricevuto risposta; 

38. invita il Consiglio dei ministri a esprimere la sua posizione sulla possibilità di partecipare 
a un accordo trilaterale con il Parlamento e la Commissione al fine di compiere ulteriori 
progressi sulle questioni tecniche già riferite nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio", nell'accordo bilaterale tra il Parlamento e il Consiglio dei ministri e in parte 
nell'accordo quadro;

39. ritiene che, fatta salva la conclusione di un accordo tripartito che coinvolge il Parlamento, 
la Commissione e il Consiglio, le questioni esclusivamente legate alle relazioni tra il 
Parlamento e la Commissione debbano continuare a essere oggetto di un accordo quadro 
bilaterale; sottolinea che il Parlamento non vorrà ottenere meno dei risultati realizzabili 
con l'accordo quadro esistente; 

40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La presente relazione si propone di effettuare una valutazione dell'attuazione del trattato di 
Lisbona, analizzando in particolare le implicazioni dei principali cambiamenti introdotti 
riguardo alle relazioni interistituzionali tra il Parlamento europeo e la Commissione europea 
sin dalla sua entrata in vigore. 

A tale riguardo e tenendo conto del fatto che il trattato di Lisbona mira a una migliore 
espressione democratica dell'UE, il relatore inizia a sottolineare la necessità di collegare più 
direttamente la scelta degli elettori per l'elezione del presidente della Commissione. Infatti, 
anche se il ruolo della Commissione come "motore" alla guida dell'attività europea non è stato 
messo in discussione dal trattato di Lisbona, nel corso degli ultimi quattro anni, la 
Commissione ha, in pratica, perso parte della sua influenza politica all'interno dell'architettura 
istituzionale dell'UE. Tale erosione del potere della Commissione è, in larga misura, correlata 
alla crisi economica e finanziaria che va a vantaggio di un intervento e dell'autorità del 
Consiglio europeo e favorisce la collaborazione intergovernativa a scapito del metodo 
comunitario.

In tale contesto e giacché l'approfondimento dell'integrazione europea e la salvaguardia del 
metodo comunitario richiedono una Commissione più forte, che svolga un ruolo chiave nel 
quadro istituzionale europeo, è della massima importanza considerare tutte le possibili 
soluzioni per rafforzare la sua legittimità democratica, la sua influenza politica e la sua 
efficienza, nell'ambito di trattati esistenti o nel contesto di una futura revisione di tali trattati.

Conformemente ai trattati vigenti e in vista delle elezioni del 2014 per il Parlamento europeo, 
il relatore sostiene la proposta per la designazione dei candidati alla presidenza della 
Commissione da parte dei partiti politici europei. Tuttavia, il relatore ritiene che tale questione 
della legittimità della Commissione debba essere analizzata attentamente in una futura 
revisione dei trattati. A tale proposito e nonostante la preferenza per un modello parlamentare 
o un approccio presidenziale con l'elezione diretta del presidente della Commissione, il 
relatore ritiene che, fermo restando il rafforzamento dei poteri di controllo del Parlamento, 
debba essere evitata una parlamentarizzazione eccessiva del sistema e debba essere tenuto 
presente il principio della separazione dei poteri. In tal senso e al fine di rafforzare i poteri di 
controllo del Parlamento, la relazione propone la riduzione della maggioranza attualmente 
richiesta ai sensi dell'articolo 234 del TFUE per una mozione di censura contro la 
Commissione, invita il candidato alla carica di presidente della Commissione a presentare il 
suo programma politico al Parlamento europeo e richiama l'attenzione sull'importanza della 
programmazione annuale e pluriennale dell'Unione. D'altra parte e al fine di evitare 
l'eccessiva parlamentarizzazione del sistema, il relatore è favorevole, in virtù del principio 
della separazione dei poteri, a una maggiore autonomia concessa al presidente della 
Commissione di scegliere i membri della sua équipe, senza essere costretto a chiedere le 
dimissioni dei commissari. Pertanto, la relazione non fa alcun riferimento al voto di sfiducia 
contro i singoli commissari. 

Per quanto attiene all'efficienza della Commissione e dato che la prevista riduzione delle 
dimensioni della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del TUE non sarà più in 
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vigore nel 2014, in virtù della decisione presa dal Consiglio europeo, su richiesta del governo 
irlandese, il relatore propone l'istituzione di un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra 
i commissari con portafoglio e commissari senza portafoglio, che rifletta la molteplicità 
demografica e geografica di tutti gli Stati membri. Tale sistema migliorerebbe il 
funzionamento della Commissione assicurando una stabilità relativa nel numero e nel 
contenuto dei portafogli e agevolando le procedure di coordinamento interne, garantendo nel 
contempo che la rappresentazione delle specificità e degli interessi di tutti gli Stati membri sia 
presa in considerazione nelle decisioni adottate dalla Commissione. A tal fine, tutti i 
commissari devono conservare pari status giuridico e il diritto dei commissari senza 
portafoglio di partecipare al processo decisionale deve essere pienamente riconosciuto.  

Inoltre, tenuto conto del fatto che il trattato di Lisbona ha notevolmente rafforzato il ruolo del 
Parlamento europeo, dotandolo di nuovi importanti poteri in materia di legislazione e accordi 
internazionali dell'UE, il relatore svolge anche una valutazione delle prestazioni del 
Parlamento e della Commissione, nonché della loro interazione in tali ambiti. Al riguardo, il 
relatore giunge alla conclusione che, mentre il Parlamento è riuscito a ottenere il 
riconoscimento dei suoi nuovi poteri e del suo ruolo di colegislatore responsabile e nonostante 
siano stati compiuti importanti progressi nelle sue relazioni con la Commissione, permangono 
vari problemi e carenze, in particolare per quanto concerne la condivisione delle informazioni, 
gli atti delegati e gli atti di esecuzione, la valutazione d'impatto, il trattamento delle iniziative 
legislative e le interrogazioni parlamentari, che richiedono attenzione e azione maggiori.

Infine e tenendo a mente il principio di leale cooperazione tra le istituzioni, la relazione 
formula alcune raccomandazioni sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il 
Parlamento europeo e la Commissione europea e invita il Consiglio a partecipare a un accordo 
trilaterale separato con il Parlamento e la Commissione, con l'obiettivo di sviluppare 
ulteriormente alcune questioni tecniche, stabilite nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio", nell'accordo bilaterale tra il Parlamento e il Consiglio dei ministri e in parte 
nell'accordo quadro. 


