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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la 
Commissione
(2010/2118(ACI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– viste la sua decisione del 26 maggio 2006 sulla revisione dell'accordo quadro tra il 
Parlamento europeo e la Commissione1 e la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla 
revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima 
legislatura2,

– viste le decisioni della Conferenza dei presidenti del 26 novembre 2009 e del 1° luglio 
2010,

– visto il progetto di revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la 
Commissione (di seguito "l'accordo"),

– visti l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 127, nonché l'allegato VII, sezione XVIII, punto 
4, del regolamento,

– vista la sua decisione sull'adeguamento del regolamento del Parlamento alla revisione 
dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione 
(2010/0000(REG))3,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2010),

A. considerando che i trattati prevedono espressamente, per la prima volta, una base giuridica 
per gli accordi interistituzionali,

B. considerando che il trattato di Lisbona conferisce nuovi poteri al Parlamento e alla 
Commissione e prevede un nuovo equilibrio interistituzionale che deve riflettersi 
nell'accordo,

C. considerando che il trattato di Lisbona rafforza sensibilmente la democrazia nell'Unione 
europea, conferendo ai cittadini dell'Unione, principalmente attraverso il Parlamento, un 
maggiore potere di controllo sulla Commissione,

D. considerando che il trattato di Lisbona pone il Parlamento in una posizione di parità con il 
Consiglio nella procedura legislativa ordinaria e nelle questioni di bilancio e rafforza il 
suo ruolo nella politica esterna dell'Unione europea, fatta eccezione per quanto riguarda la 
politica estera e di sicurezza comune,

                                               
1 GU C 117E del 18.5.2006, pag. 123.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0009.
3 Testi approvati, P7_TA(....)....
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E. considerando che il nuovo accordo riflette tali sviluppi, pur richiedendo alcuni chiarimenti 
che sono indicati di seguito,

1. ritiene che la revisione dell'accordo sia un progresso importante per il Parlamento nella 
sua cooperazione con la Commissione;

2. rammenta i poteri che sono tradizionalmente esercitati dai parlamenti alla luce del 
principio della separazione dei poteri e che definiranno, nel pieno rispetto del trattato di 
Lisbona, i risultati dell'accordo: le competenze legislative, il controllo dell'esecutivo da 
parte del Parlamento (compresa la dimensione delle relazioni internazionali), gli obblighi 
d'informazione e la presenza dell'esecutivo nel Parlamento;

3. si compiace, in particolare, dei seguenti miglioramenti contenuti nel nuovo accordo:

3.1. Procedura e pianificazione legislative: cooperazione reciproca

a) le disposizioni riviste relative al programma di lavoro della Commissione e alla 
programmazione dell'Unione europea, che migliorano la partecipazione del 
Parlamento (paragrafi 27, 30, 41 quater nuovo e allegato 4 rivisto),

b) la revisione di tutte le proposte in sospeso all'inizio del mandato di una nuova 
Commissione, tenendo conto dei pareri formulati dal Parlamento (paragrafo 32),

c) negli ambiti in cui il Parlamento partecipa generalmente al processo legislativo, 
la Commissione ricorrerà a norme non vincolanti soltanto in casi debitamente 
giustificati e previa consultazione del Parlamento (punto 36 ter nuovo),

d) l'impegno assunto dalla Commissione ad adeguare quanto prima l'acquis 
dell'Unione al nuovo regime di atti delegati (paragrafo 41 bis nuovo),

e) l'impegno assunto dalla Commissione a rendere conto del seguito concreto dato 
alle richieste d'iniziativa legislativa conformemente all'articolo 225 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea,

3.2. Controllo parlamentare

f) le disposizioni dettagliate sull'elezione del Presidente della Commissione e di 
quest'ultima quale organo collegiale, nonché sulla sua composizione, le sue 
modifiche e la sua riorganizzazione eventuali,

g) le nuove norme per la partecipazione dei Commissari a campagne elettorali 
(paragrafo 2 ter nuovo),

h) l'obbligo per la Commissione di chiedere il parere del Parlamento se intende 
rivedere il Codice di condotta,

i) l'obbligo per i candidati ai posti di direttore esecutivo delle agenzie di 
regolazione di presentarsi dinanzi alle commissioni parlamentari competenti per 
un'audizione (paragrafo 26 nuovo),
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3.3. Dimensione interistituzionale delle relazioni internazionali dell'Unione europea

j) le disposizioni dettagliate concernenti il rafforzamento del ruolo del Parlamento 
nei negoziati internazionali, compreso l'impegno della Commissione a 
trasmettere documenti riservati relativi a tali negoziati attraverso procedure e 
garanzie adeguate (paragrafi 19-21 ter nuovo e nuovo allegato 3),

3.4. Obblighi d'informazione

k) il riconoscimento da parte della Commissione dei ruoli conferiti rispettivamente 
al Parlamento e al Consiglio dai trattati, in particolare con riferimento al 
principio di base della parità di trattamento, specialmente per quanto riguarda 
l'accesso a riunioni e l'apporto di contributi o altre informazioni, in particolare 
sulle questioni legislative e di bilancio (paragrafo 8),

l) l'istituzione di un dialogo regolare tra il Presidente della Commissione e il 
Presidente del Parlamento sulle questioni orizzontali fondamentali e sulle 
principali proposte legislative (paragrafo 10),

m) le disposizioni dettagliate sulle informazioni che devono essere fornite al 
Parlamento in merito alle riunioni della Commissione con esperti nazionali 
nonché alla preparazione e all'attuazione della legislazione dell'Unione e delle 
norme non vincolanti (paragrafo 13 bis nuovo e nuovo allegato 1),

n) le modalità di cooperazione nel campo delle relazioni con i parlamenti nazionali 
(paragrafo 15 bis nuovo),

o) le disposizioni dettagliate sull'accesso del Parlamento a informazioni riservate, 
inclusi i documenti confidenziali (allegato 2 rivisto),

p) l'opportunità che la commissione competente chieda il parere della Commissione 
quando presenta una revisione del regolamento concernente i rapporti con la 
Commissione,

3.5. Presenza della Commissione nel Parlamento

q) l'impegno assunto dalla Commissione di dare priorità alla sua presenza, se 
richiesto, alle sedute plenarie o alle riunioni di altri organi del Parlamento 
(paragrafo 37),

r) la nuova ora delle interrogazioni con tutti i membri della Commissione, secondo 
il modello dell'ora delle interrogazioni con il Presidente della Commissione 
(paragrafo 37 bis nuovo),

s) i miglioramenti del tempo di parola, rispettando la distribuzione indicativa del 
tempo,

t) l'invito a partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti e della 
Conferenza dei presidenti di commissione (paragrafo 10, trattino 3),
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4. ritiene che il parere di cui al paragrafo 6 dell'accordo debba essere trasmesso dal 
Presidente del Parlamento a seguito di una decisione della Conferenza dei presidenti; 
reputa che prima di prendere tale decisione, la Conferenza dei presidenti debba chiedere il 
parere della Conferenza dei presidenti di commissione sul progetto di Codice di condotta 
dei Commissari in materia di conflitto di interessi o di comportamento etico;

5. osserva che in tutte le conferenze internazionali la Commissione accorda lo status di 
osservatori ai deputati del Parlamento e prevede la loro presenza a tutte le riunioni 
pertinenti, in particolare alle riunioni di coordinamento, nelle quali la Commissione 
comunica la sua posizione nel processo di negoziazione; precisa che solo in casi 
eccezionali, in mancanza di possibilità giuridiche, tecniche o diplomatiche, la 
Commissione può rifiutare lo status di osservatori ai deputati del Parlamento, ma che tali 
concetti devono essere in precedenza illustrati al Parlamento e interpretati in modo 
estremamente rigoroso dalla Commissione;

6. ritiene che con l'espressione "conferenze internazionali", di cui ai paragrafi 21 e 21 ter 
nuovo dell'accordo, non si debbano intendere soltanto gli accordi multilaterali, ma anche 
quelli bilaterali di particolare rilevanza politica (vale a dire, gli accordi importanti in 
materia di cooperazione politica, commercio o pesca), per i quali è richiesta in ogni caso 
l'approvazione del Parlamento;

7. ritiene che nelle riunioni degli organismi istituiti dagli accordi internazionali multilaterali 
di cui al paragrafo 21 bis nuovo dell'accordo rientrino anche gli organismi istituiti dagli 
accordi bilaterali, purché le condizioni esposte a tale paragrafo siano soddisfatte;

8. ricorda che, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, la Commissione 
informa immediatamente e pienamente il Parlamento quando intende applicare 
provvisoriamente un accordo internazionale o proporne la sospensione e deve tenere conto 
del parere del Parlamento prima che il Consiglio prenda la sua decisione;

9. invita la Commissione a fornire al Parlamento tutte le informazioni concernenti la 
negoziazione di accordi internazionali, incluse le informazioni riservate ai sensi del punto 
1.2.1 dell'allegato 2 dell'accordo, conformemente alle disposizioni dettagliate definite in 
tale allegato; precisa che ciò si applica anche ai documenti riservati degli Stati membri o 
di paesi terzi, previa autorizzazione dell'originatore;

10. ritiene che, nel quadro dell'accordo, le norme non vincolanti debbano includere le 
raccomandazioni, le comunicazioni interpretative, gli accordi volontari e gli strumenti 
facoltativi;

11. approva l'accordo in allegato alla presente decisione;

12. decide di allegare l'accordo al suo regolamento, in sostituzione dell'allegato XIV, al fine di 
facilitare l'accesso e di garantire la trasparenza;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e l'allegato, per conoscenza, 
al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Prima del trattato di Lisbona e della nuova base giuridica dell'articolo 295 del TFUE, i trattati 
non incoraggiavano esplicitamente le istituzioni dell'Unione europea a concludere accordi 
interistituzionali. Tali accordi non possono alterare le disposizioni del diritto primario, ma, 
tuttavia, spesso le chiariscono. Il progetto di revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il 
Parlamento e la Commissione che la Conferenza dei presidenti ha trasmesso alla commissione 
per gli affari costituzionali, in vista della sua approvazione in plenaria, costituisce attualmente 
il quinto accordo di questo tipo stipulato tra le due istituzioni. Esso riflette rigorosamente 
l'equilibrio istituzionale stabilito dal trattato di Lisbona.

Il nuovo accordo rappresenta un chiaro e significativo miglioramento nelle relazioni con la 
Commissione. Come tutti gli accordi, il testo finale tende a essere un compromesso tra le due 
parti; tuttavia, questo compromesso finale presenta un giudizio equilibrato e un'applicazione 
ragionevole e coerente del trattato di Lisbona. 

Tenendo presente i principali pilastri dell'architettura parlamentare evidenziati nella relazione 
– le competenze legislative, il controllo dell'esecutivo da parte del Parlamento (compresa la 
dimensione delle relazioni internazionali), gli obblighi d'informazione e la presenza 
dell'esecutivo nel Parlamento –, le osservazioni della motivazione si limitano ai punti che non 
sono menzionati nella relazione.

Per quanto concerne la procedura e la pianificazione legislative, è necessario sottolineare 
due aspetti che non sono affrontati esplicitamente. In primo luogo, le modifiche relative a 
come legiferare meglio e l'annuncio di una revisione dell'accordo interistituzionale in materia, 
che costituisce una posizione politica significativa. In secondo luogo, le nuove norme sulla 
procedura della valutazione d'impatto condotta dalla Commissione. La procedura deve essere 
trasparente, deve tenere conto di diversi scenari, inclusa l'opzione del "non intervento", e deve 
essere presentata, in linea di principio, alla commissione parlamentare competente nel periodo 
di consultazione dei parlamenti nazionali previsto dal trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda il controllo parlamentare, i punti più importanti sono esposti nella 
relazione. Relativamente alla dimensione interistituzionale delle relazioni internazionali 
dell'Unione europea, occorre ricordare che detta questione è stato il punto più difficile da 
negoziare. L'obiettivo del Parlamento è di essere pienamente informato al fine di facilitare la 
sua approvazione, di rendere la procedura più prevedibile e di evitare la mancata conclusione 
degli accordi internazionali una volta terminata la negoziazione.

Per quanto riguarda gli obblighi d'informazione, le questioni relative alle informazioni 
riservate e ai titolari di cariche autorizzati a richiedere informazioni sono state oggetto di 
discussioni approfondite e si è dedicato molto tempo ai dettagli tecnici su come e quando 
trasmettere le informazioni. La tempestiva cooperazione con il Parlamento su qualsiasi 
richiesta d'iniziativa legislativa presentata dai cittadini diventa fondamentale per assicurare il 
legame tra il Parlamento e i cittadini. Le nuove norme per migliorare il controllo del 
recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione sono un risultato delle nuove 
competenze parlamentari. 

Riguardo alla presenza della Commissione nel Parlamento, le disposizioni principali sono 
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illustrate nella relazione. Tuttavia, occorre sottolineare che tali disposizioni riguardano tutti i 
Commissari, inclusi il Presidente e il Vicepresidente per le relazioni esterne/Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Conformemente al suo ultimo paragrafo, l'accordo quadro sarà rivisto alla luce dell'esperienza 
pratica entro la fine del 2011.

In conclusione, il nuovo accordo quadro sottoposto all'approvazione del Parlamento consolida 
i risultati del trattato di Lisbona e aggiunge, nel rispetto dei trattati, una serie di disposizioni 
che rappresentano un importante passo in avanti nel processo di rafforzamento delle relazioni 
politiche tra le due istituzioni.


