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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica dell'articolo 70 del regolamento del Parlamento concernente i negoziati 
interistituzionali nel quadro delle procedure legislative
(2011/2298(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente in data 18 aprile 2011,

– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2012),

1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2. ricorda che tale modifica entrerà in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – titolo

Testo in vigore Emendamento

Negoziati interistituzionali nel quadro delle 
procedure legislative

Negoziati interistituzionali nel quadro delle 
procedure legislative ordinarie

Or. en

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. I negoziati con le altre istituzioni al fine 
di pervenire ad un accordo nel corso di una 
procedura legislativa sono condotti sulla 
base del Codice di condotta per la 
negoziazione nel contesto della procedura 
legislativa ordinaria.

1. I negoziati con le altre istituzioni al fine 
di pervenire ad un accordo nel corso di una 
procedura legislativa ordinaria sono 
condotti sulla base del Codice di condotta 
per la negoziazione nel contesto della 
procedura legislativa ordinaria.
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Or. en

Motivazione

I negoziati devono essere condotti nel rispetto delle disposizioni vincolanti del regolamento, 
quali figurano all'articolo 70 modificato, e tenuto conto delle disposizioni non vincolanti del 
Codice.  Il Codice si applica solo alle procedure legislative ordinarie e questo dovrebbe 
essere precisato nel testo del regolamento. 

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Prima dell'avvio di detti negoziati la 
commissione competente dovrebbe, in 
linea di principio, prendere una decisione
a maggioranza dei suoi membri e adottare
un mandato, orientamenti o priorità.

2. Qualora la commissione competente 
ritenga opportuno avviare tali negoziati 
prima dell'approvazione di una relazione 
in prima lettura, essa adotta, a 
maggioranza dei suoi membri e caso per 
caso per ciascuna procedura legislativa in 
questione, una decisione sull'avvio dei 
negoziati.  Tale decisione include un 
mandato e fissa la composizione 
rappresentativa della squadra negoziale.
Il mandato consiste, di norma, in una 
serie di emendamenti o, laddove il 
comitato indichi motivi idonei, in un 
insieme di obiettivi, priorità o 
orientamenti chiaramente definiti.

Or. en

Motivazione

La decisione deve essere presa in casi politicamente giustificati in base ai criteri stabiliti nel 
Codice. Sarebbe illogico, se si vuole garantire flessibilità, limitare troppo la forma di un 
mandato; questo quindi potrebbe assumere varie forme, quali una serie di emendamenti o 
una serie di obiettivi, priorità o orientamenti chiaramente definiti. È opportuno che la 
squadra negoziale abbia una composizione politicamente equilibrata.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo in vigore Emendamento

2 bis. La decisione sull'avvio dei negoziati 
in prima lettura di cui al paragrafo 2 è 
tradotta, trasmessa al Presidente e 
distribuita a tutti i deputati al Parlamento.
La decisione è annunciata dal Presidente 
all'apertura della tornata successiva alla 
sua adozione da parte della commissione 
competente e si considera approvata al 
momento del suo annuncio, fatto salvo il 
paragrafo 2 ter.

Or. en

Motivazione

La decisione deve essere tradotta e distribuita ai fini della trasparenza della procedura 
legislativa. Sempre per motivi di trasparenza deve essere annunciata in Aula. In generale 
l'annuncio risulta in approvazione da parte della plenaria. In questo modo il gruppo 
negoziale del PE avvierebbe i negoziati in base a un mandato approvato formalmente 
dall'Aula, senza che tale approvazione comporti una procedura complessa o lunga.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 ter. Un gruppo politico o 40 deputati 
possono chiedere, o la Conferenza dei 
presidenti può decidere, che all'ordine del 
giorno della tornata durante la quale deve 
essere effettuato l'annuncio sia inserita 
una votazione per decidere se i negoziati 
debbano o meno essere avviati sulla base 
del mandato incluso nella decisione della 
commissione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire flessibilità e di rafforzare il ruolo della plenaria, è opportuno introdurre 
una procedura accelerata di approvazione. 
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Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 quater. La Conferenza dei presidenti o 
due gruppi politici rappresentanti un terzo 
dei deputati che compongono il 
Parlamento possono chiedere che 
all'ordine del giorno di una tornata 
successiva all'annuncio di cui al 
paragrafo 2 bis siano inserite una 
discussione e una votazione sulla 
decisione relativa all'avvio di negoziati. 
Gli emendamenti al mandato sono 
ricevibili alle condizioni di cui agli articoli 
156 e 157. 

Or. en

Motivazione

Per i casi eccezionali e politicamente importanti è opportuno introdurre la possibilità di un 
esame più approfondito e di modifiche al mandato da parte dell'Aula.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 quinquies. La squadra negoziale nel 
corso di una procedura legislativa 
ordinaria è guidata dal presidente della 
commissione competente o da un altro 
membro della squadra da esso nominato.  
La squadra negoziale comprende il 
relatore e i coordinatori o i relatori 
ombra, se del caso.
La squadra negoziale riferisce 
regolarmente alla commissione 
competente sui progressi e sull'esito dei 
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negoziati.
Dopo ciascuna riunione con il Consiglio e 
la Commissione (trilogo), tutti i progetti di 
testi esaminati durante la riunione sono 
messi a disposizione della commissione. 
In una riunione successiva la 
commissione è informata in merito allo 
stato di avanzamento dei negoziati.
Qualora si riveli impossibile convocare 
una riunione della commissione in tempo 
utile, la squadra negoziale riferisce al 
presidente, ai relatori ombra e ai 
coordinatori della commissione.
La commissione competente può 
aggiornare il mandato alla luce dei 
progressi dei negoziati.

Or. en

Motivazione

I mandati devono essere approvati dalla maggioranza della commissione;  di norma la 
squadra deve essere diretta da una persona che rappresenta l'intera commissione. Per 
assicurare la trasparenza, è opportuno che la commissione sia tenuta informata dalla 
squadra negoziale. I progetti disponibili dovrebbero essere sempre distribuiti.  Di norma la 
squadra negoziale dovrebbe riferire all'intera commissione. Se ciò non fosse possibile per 
motivi di tempo, la squadra negoziale dovrebbe informare almeno i relatori ombra, il 
presidente e i coordinatori sullo stato di avanzamento e sui risultati delle trattative.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio dopo 
l'approvazione della relazione da parte 
della commissione, quest'ultima è in ogni 
caso nuovamente consultata prima della 
votazione in Aula.

3. Se i negoziati sfociano in un 
compromesso con il Consiglio, i 
coordinatori della commissione 
competente sono informati senza indugio 
e la commissione competente esamina il 
progetto di atto legislativo concordato.
Qualora la commissione competente 
approvi il progetto di atto legislativo 
concordato, essa lo sottopone all'esame 
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del Parlamento sotto forma di relazione, 
di emendamenti di compromesso o di 
emendamento contenente un testo 
consolidato.

Or. en

Motivazione

In ogni caso la commissione deve esaminare un accordo concluso. La decisione formale è 
presa dalla commissione al completo. Il progetto di testo presentato per la plenaria, secondo 
la prassi invalsa, dovrebbe assumere la forma di una relazione, di emendamenti di 
compromesso o di testo consolidato.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

3 bis. Qualora un progetto di atto 
legislativo sia esaminato in base alla 
procedura con le commissioni associate a 
norma dell'articolo 50 o in base alla 
procedura con riunioni congiunte delle 
commissioni a norma dell'articolo 51, tali 
disposizioni si applicano anche alla 
decisione sull'avvio di negoziati e alla 
conduzione di tali negoziati.  In caso di 
disaccordo fra le commissioni interessate, 
le modalità per l'avvio e la conduzione di 
tali negoziati sono fissate dal presidente 
della Conferenza dei presidenti di 
commissione conformemente ai principi 
enunciati in suddetti articoli.

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui il progetto di atto legislativo sia esaminato in base alla procedura con le 
commissioni associate (articolo 50) o secondo la procedura con riunioni congiunte delle 
commissioni (articolo 51), è opportuno applicare i medesimi articoli all'avvio e alla 
conduzione dei negoziati legislativi. Essendo necessario appianare rapidamente qualsiasi 
disaccordo fra le commissioni interessate in merito all'applicazione di tali articoli, il 
presidente della Conferenza dei presidenti di commissione dovrebbe avere la facoltà di 
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decidere in merito alle modalità da applicare nella fattispecie.
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MOTIVAZIONE

Nella riunione del 19 ottobre 2010 la Conferenza dei presidenti di commissione ha tenuto un 
ampio scambio di opinioni sui negoziati che si svolgono nel contesto della procedura 
legislativa ordinaria. In tale occasione i segretari generali dei gruppi politici hanno contribuito 
con commenti e analisi, in vista della discussione che si sarebbe tenuta in sede di Conferenza 
dei presidenti. Quest'ultima ha preso in esame la questione nella sua riunione del 10 marzo 
2011. Con lettera in data 18 aprile 2011 il Presidente Buzek ha informato il presidente Casini 
degli esiti di detta riunione, comunicandogli la decisione della Conferenza dei presidenti di 
invitare la commissione per gli affari costituzionali a rivedere l'articolo 70 del regolamento, al 
fine di rendere le procedure più efficaci, più trasparenti e più inclusive, mediante l'inserimento 
nella parte vincolante del regolamento di alcuni elementi cardine del Codice di condotta sui 
negoziati nel contesto della procedura legislativa ordinaria1, e in particolare dei passaggi che 
si riferiscono:

– alla decisione di una commissione di avviare negoziati;
– alla decisione relativa alla composizione e al mandato della squadra negoziale;
– al resoconto periodico alla commissione interessata sullo stato di avanzamento e l'esito 

dei negoziati, compresi gli eventuali accordi raggiunti;
– alla riconsultazione della commissione sul testo concordato prima della votazione in 

Aula.

Per quanto riguarda tale deferimento, l'on. Lehne ha trasmesso al presidente Casini 
raccomandazioni2 sulle migliori pratiche per l'applicazione del Codice di condotta. Andrebbe 
preso in considerazione anche il contesto interistituzionale, segnatamente la dichiarazione 
comune del PE, del Consiglio e della Commissione sulle modalità pratiche della procedura di 
codecisione3.

Il relatore ha presentato alla commissione un documento di lavoro e un progetto di relazione 
durante l'autunno dello scorso anno. Alla luce delle discussioni su tali documenti, hanno avuto 
luogo varie consultazioni con la Conferenza dei presidenti di commissione, con i relatori 
ombra e in seno ai gruppi politici. Questi contatti esplorativi hanno contribuito alla messa a 
punto dell'approccio riflesso nel documento di lavoro e nel progetto di relazione e sono 
sfociati in questo progetto riveduto.

La questione dei negoziati e degli accordi interistituzionali nel quadro delle procedure 
legislative si ricollega – passando per i principi di apertura e di responsabilità democratica –
alla causa della democrazia rappresentativa a livello europeo4. Fin dagli inizi della democrazia 
parlamentare esiste un nesso tra il carattere pubblico delle discussioni e delle votazioni e la 

                                               
1 Allegato XXI al regolamento della procedura (edizione luglio 2011).
2 Cfr. allegato al documento di lavoro del 14 ottobre 2011 (PE 472.201v01-00).
3 GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.
4 Cfr. articolo 10 del TUE: "Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. Le 
decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini”, e articolo 15, paragrafo 1, 
TFUE:  "Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, 
gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile".
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responsabilità democratica: se gli elettori non hanno la possibilità di sapere che cosa hanno 
detto e come hanno votato i rappresentanti da loro eletti, non saranno in condizione di 
chiamarli a rispondere del loro operato quando si tornerà a votare.  In questo contesto 
l'introduzione di norme vincolanti applicabili ai negoziati che si svolgono nel quadro delle 
procedure legislative per accrescere la trasparenza e quindi la responsabilità degli eletti 
costituirebbe un passo in avanti verso il rafforzamento della democrazia rappresentativa a 
livello europeo.

D'altro canto, la riforma dovrebbe tener conto delle esigenze di efficienza e specificamente 
del fatto che gli accordi in prima lettura presentano il vantaggio di una maggiore snellezza e 
rapidità rispetto a un iter che passi attraverso tre letture.  Creare nuove procedure macchinose 
significherebbe vanificare tale vantaggio.  Occorre perciò trovare un equilibrio fra queste 
esigenze durante la trasposizione delle norme già esistenti (esposte nel Codice di condotta e 
nelle migliori pratiche) nella parte vincolante del regolamento.  Il relatore propone pertanto 
degli emendamenti che, da un lato, riflettono l'acquis in questo settore, già esistente ma non 
ancora vincolante, e, dall'altro, mirano a prendere in considerazione i requisiti di trasparenza e 
di efficacia.

Tale riforma dell'articolo 70 dovrebbe innanzitutto chiarire la posizione giuridica del Codice 
di condotta. Mentre tutti i negoziati legislativi devono rispettare le disposizioni vincolanti del 
regolamento, il ruolo del Codice non vincolante è quello di fornire guida o orientamento.  I 
negoziati devono essere condotti tenendo conto del Codice, ma solo nella misura in cui il 
Codice non contraddica alcuna disposizione vincolante del regolamento in quella determinata 
situazione o nella misura in cui sia opportuno applicarlo alla luce di considerazioni politiche o 
di vincoli temporali.

Le decisioni relative all'avvio di negoziati legislativi prima dell'approvazione di una relazione 
in prima lettura andrebbero prese caso per caso per ciascuna procedura legislativa e tenendo 
conto delle caratteristiche distintive di ciascun singolo dossier, nel rispetto dei criteri enunciati 
nel Codice.  Questo implica che tale decisione dovrebbe essere giustificata politicamente, in 
termini, ad esempio, di:

– priorità politiche; 
– carattere non controverso o "tecnico" della proposta; 
– situazione urgente;  e/o 
– posizione di una determinata presidenza su un dossier specifico.

La decisione dovrebbe comportare un mandato negoziale. Una definizione troppo rigida nel 
regolamento della forma di questo mandato sarebbe controproducente in termini di flessibilità 
ed efficacia. D'altro canto il regolamento dovrebbe prevedere le forme di tale mandato. 
Bisognerebbe pertanto esplicitare che un mandato può consistere in una serie di emendamenti 
o in una serie di obiettivi, priorità o orientamenti chiaramente definiti.  La decisione dovrebbe 
anche prevedere una composizione politicamente equilibrata della squadra negoziale. Dal 
momento che il mandato deve essere approvato dalla commissione, la squadra dovrebbe 
essere condotta da una persona che rappresenti in maniera imparziale l'intera commissione e 
non da qualcuno che potrebbe essere percepito come il rappresentante di un determinato 
gruppo politico.  Per questo motivo la squadra negoziale dovrebbe essere guidata dal 
presidente, che potrebbe delegare questo compito a qualsiasi altro membro della squadra 
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(compreso il relatore).  Naturalmente il relatore dovrebbe sempre far parte della squadra 
negoziale. 

Efficacia e flessibilità dovrebbero però andare di pari passi con la trasparenza una volta che la 
commissione sta prendendo in esame una decisione formale relativa all'avvio di negoziati 
legislativi. Pertanto tali decisioni andrebbero tradotte, distribuite a tutti i deputati del 
Parlamento, trasmesse al Presidente e annunciate nella tornata successiva alla loro 
approvazione in commissione. La trasparenza sarebbe anche garantita prevedendo che la 
squadra negoziale debba riferire regolarmente alla commissione competente in merito allo 
stato di avanzamento e al risultato dei negoziati. I progetti di documenti disponibili 
dovrebbero essere sempre distribuiti dopo ciascun trilogo.  Di norma la squadra negoziale 
dovrebbe riferire all'intera commissione. Se ciò non fosse possibile per motivi di tempo per 
l'impossibilità di convocare la commissione al completo, la squadra negoziale dovrebbe 
informare almeno i relatori ombra, il presidente e i coordinatori sullo stato di avanzamento e 
sui risultati delle trattative.

Il possibile ruolo della plenaria del Parlamento nell'approvazione del mandato e della 
decisione di avviare negoziati è stato discusso in seno alla commissione sulla base delle 
alternative enucleate nel documento di lavoro e nel progetto di relazione del relatore. Si tratta 
di una questione molto complessa. Si potrebbe argomentare che l'approvazione da parte 
dell'Aula del mandato a negoziare della commissione darebbe maggiore autorevolezza alla 
posizione del Parlamento e in teoria potrebbe far sì che tutti i deputati siano coinvolti fin 
dall'inizio nelle decisioni concernenti i fascicoli legislativi. A prima vista, dunque, la regola 
generale di sottoporre alla discussione in Aula e alla sua approvazione tutti i progetti di 
decisione contenenti mandati negoziali potrebbe trovare la sua giustificazione nella maggiore 
legittimità democratica che ne deriverebbe. Tuttavia gli svantaggi sarebbero anche 
considerevoli. Un coinvolgimento completo e automatico rischierebbe di appesantire 
eccessivamente la procedura, vanificando così l'efficienza e la relativa rapidità proprie degli 
accordi in prima lettura. Inoltre, se questa diventasse la prassi normale, i dossier importanti 
potrebbero passare inosservati in mezzo a dozzine di altri che lo sono di meno. Non va poi 
neanche trascurato il fatto che tale soluzione farebbe aumentare il carico di lavoro per il 
personale linguistico del Parlamento. È opportuno quindi trovare modalità che soddisfino i 
criteri seguenti:

– devono garantire legittimità democratica, 
– devono essere flessibili e pragmatiche, ma anche 
– essere adattate all'importanza politica dei fascicoli legislativi.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il relatore propone le procedure seguenti:

Emendamento 4: occorre in primo luogo introdurre una procedura che, senza essere 
complessa o lunga, garantisca la trasparenza e la legittimità democratica formale di tutte le 
decisioni riguardanti l'avvio di negoziati in prima lettura.  Tale procedura dovrebbe essere 
basata sulla nozione di senso comune secondo cui "chi tace acconsente".  (Tale nozione è già 
presente all'articolo 211.)

Emendamento 5: occorre in secondo luogo creare una procedura accelerata o di "freno 
d'emergenza" che possa sfociare in una semplice votazione "sì o no" sulla questione dell'avvio 
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dei negoziati. 

Emendamento 6: occorre in terzo luogo assicurare che in casi eccezionali e politicamente 
importanti l'Aula possa ricorrere a una procedura che preveda una discussione approfondita, 
la modifica e la votazione sul mandato negoziale.  Innescare una procedura di questo tipo 
richiederebbe un intervento di gran peso: la Conferenza dei presidenti o almeno due gruppi 
politici in rappresentanza di un terzo dei deputati del Parlamento.

Se i negoziati sfociano in un compromesso con il Consiglio, i coordinatori di commissione 
vengono immediatamente informati in modo tale che i gruppi politici siano al corrente 
dell'accordo e che la discussione in commissione possa essere incentrata sull'accordo 
raggiunto. Successivamente il progetto concordato verrebbe esaminato dalla commissione 
competente. Il progetto concordato dovrebbe essere approvato dall'intera commissione 
competente e quindi sottoposto dalla commissione all'esame del Parlamento. È opportuno 
definire con maggiore precisione le modalità di tale procedimento, perché in seguito 
all'approvazione del Parlamento il progetto concordato diverrà un atto legislativo. Pertanto, 
secondo la prassi invalsa, esso dovrebbe assumere la forma di una relazione, di emendamenti 
di compromesso alla proposta o di testo consolidato consistente nella proposta e negli 
emendamenti concordati.

Infine, qualora il progetto di atto legislativo venga esaminato in base alla procedura con le 
commissioni associate (articolo 50) o secondo la procedura con riunioni congiunte delle 
commissioni (articolo 51), è opportuno applicare i medesimi articoli all'avvio e allo 
svolgimento dei negoziati legislativi.  Essendo necessario appianare rapidamente qualsiasi 
disaccordo fra le commissioni interessate in merito all'applicazione di tali articoli, il 
presidente della Conferenza dei presidenti di commissione dovrebbe avere la facoltà di 
decidere in merito alle modalità da applicare nella fattispecie.


