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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle dichiarazioni unilaterali inserite nei processi verbali delle riunioni del Consiglio
(2011/2090(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera, in data 8 dicembre 2009, del presidente della Conferenza dei presidenti di 
commissione al presidente della commissione per gli affari costituzionali,

– visto l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 2009 sugli orientamenti comuni relativi 
alla qualità redazionale della legislazione comunitaria1,

– viste le risposte del Consiglio e della Commissione, rispettivamente, alle interrogazioni 
scritte P-3977/2010 e E-3981/2010, 

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2011),

A. considerando che la Corte di giustizia ha la chiara ed esclusiva competenza di 
pronunciarsi sull'interpretazione del diritto dell'Unione, sia primario che derivato,

B. considerando che la Corte ha confermato a più riprese che le dichiarazioni non sono 
giuridicamente vincolanti,

C. considerando che il Consiglio è tenuto a informare esaurientemente il Parlamento in 
merito alla sua posizione nel contesto delle procedure legislative2,

D. considerando che, a norma del trattato, le istituzioni sono tenute ad attuare tra loro una 
leale cooperazione3,

E. considerando che le dichiarazioni unilaterali del Consiglio possono ripercuotersi 
negativamente sui poteri legislativi del Parlamento, pregiudicano la qualità della 
legislazione dell'UE e minano il principio della certezza giuridica,

F. considerando che nessuna dichiarazione inserita nei processi verbali delle riunioni del 
Consiglio o del comitato di conciliazione, in nessuna fase della procedura legislativa, può 
anticipare l'esito dei negoziati tra i due rami dell'autorità legislativa, 

1. ribadisce che le dichiarazioni che non sono incluse in un testo giuridico ma che lo 
riguardano, indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate dalle istituzioni dell'UE 
o da uno o più Stati membri, non hanno valore legale e possono pregiudicare la coerenza 
del diritto dell'Unione e la sua chiara interpretazione;

                                               
1 GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.
2 Articolo 294 del TFUE (in prima lettura).
3 Articolo 13 del TUE.
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2. chiede che le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione siano trasmesse al 
Parlamento senza tuttavia essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

3. invita il Consiglio a inoltrare i processi verbali riguardanti la parte legislativa delle sue 
riunioni al Parlamento nello stesso momento in cui li trasmette ai parlamenti nazionali e ai 
governi degli Stati membri;

4. si riserva il diritto di ricorrere a ogni mezzo lecito a sua disposizione qualora le 
dichiarazioni unilaterali fossero deliberatamente intese a produrre effetti giuridici;

5. invita il Consiglio e la Commissione ad avviare negoziati con il Parlamento, sulla base 
dell'articolo 295 del TFUE, miranti ad aggiornare la dichiarazione comune sulle modalità 
pratiche relative alla procedura di codecisione (attualmente procedura legislativa 
ordinaria) per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e per delimitare in 
modo chiaro la portata delle dichiarazioni unilaterali;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


