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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea
(2012/2308(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 232 e 341 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto il Protocollo 6, allegato ai trattati, sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, 
organismi e servizi dell'Unione europea,

– visti gli articoli 10, 14 e 48 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– vista la sua posizione dichiarata su questa materia, in particolare la sua raccomandazione 
del 21 giugno 1958, la sua risoluzione del 7 luglio 1981 che approva la relazione Zagari, 
le sue raccomandazioni per la Conferenza interistituzionale del 13 aprile 2000 nonché le 
sue risoluzioni annesse ai documenti 2010/2211(INI), 2011/2202(DEC), 
2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) e 2012/2016(BUD),

– viste le interrogazioni scritte E-000181-2007, E-006174-2009, E-006258-2009, E-002934-
2012, E-002935-2012, E-004134-2012 e E-004135-2012 alla Commissione  e al 
Consiglio,

– vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza del settembre 2002 
riguardante i costi connessi al mantenimento di tre luoghi di lavoro,

– vista la relazione del gruppo di lavoro congiunto dell'Ufficio di presidenza e della 
commissione per i bilancio sul bilancio del Parlamento per il 2012,

– viste le sue relazioni di attività per il 1993-1999, 1999-2004, 2004-2009 e 2009-2011, 

– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in particolare le cause C-230/811, 
C-345/952 e le cause riunite C-237/11 e C-238/113,

– vista la petizione promossa nel 2006 dalla campagna per una sede unica che ha raccolto 
oltre 1,2 milioni di firme di cittadini dell'Unione,

– visti gli articoli 41, 48 e 74 bis del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della 
commissione per i bilanci e della commissione per le petizioni (A7-0000/2013),

A. considerando che l'articolo 341 del TFUE e il Protocollo 6 allegato ai trattati stabiliscono 
che il Parlamento ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, 
compresa la tornata del bilancio, che le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles, 

                                               
1  Causa C-230/81, Lussemburgo contro Parlamento.
2  Causa C-345/95, Francia contro Parlamento.
3  Causa C-237/11 e C-238/11, Francia contro Parlamento.
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che le sue commissioni si riuniscono a Bruxelles e che il suo segretariato generale e i suoi 
servizi restano a Lussemburgo;

B. considerando che gli articoli 10 e 14 del TUE stabiliscono che l'Unione europea è una 
democrazia rappresentativa in cui il Parlamento è espressione della rappresentanza diretta 
dei cittadini europei ed esercita, in condizioni di parità con il Consiglio, la funzione di co-
legislatore;

C. considerando che ai sensi dell'articolo 232 del TFUE il Parlamento può approvare il 
proprio regolamento e stabilire la durata delle sedute plenarie;

D. considerando che la Corte di giustizia europea ha affermato che l'ubicazione della sede 
non deve ostacolare il buon funzionamento del Parlamento; che la Corte ha altresì 
affermato che esistono svantaggi e costi dovuti alla pluralità delle sedi di lavoro, ma che 
qualsiasi miglioramento della situazione attuale richiede una modifica del trattato e, 
pertanto, l'accordo degli Stati membri;

E. considerando che il Parlamento ha subito una completa trasformazione, da organo 
consultivo composto da 78 deputati distaccati che, per motivi principalmente pratici, 
condividevano le loro strutture con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a 
Strasburgo a Parlamento a pieno titolo e direttamente eletto composto da 754 deputati che 
oggi esercita le funzioni di co-legislatore su un piano di parità con il Consiglio;

F. considerando che la testimonianza più netta di tale trasformazione è data dalla crescita 
della sua capacità legislativa, come indica l'aumento del numero di procedure di 
codecisione (ora procedure legislative ordinarie), passato da 165 nella legislatura 1993-
1999 a 454 nella legislatura 2004-2009 e a un numero ancora superiore nell'attuale 
legislatura;

G. considerando che l'aumento dell'attività legislativa e delle responsabilità si rispecchia 
nell'incremento del 377% del personale statutario a Bruxelles (da 1 180 a 5 635 unità) dal 
1993 al 2013, un dato di gran lunga superiore all'aumento del 48% del numero dei 
deputati durante lo stesso periodo;

H. considerando che l'evoluzione del ruolo del Parlamento si riflette anche nell'aumento del 
150% delle riunioni interistituzionali, che sono passate da 16 000 a numero stimato a 
40 000 tra il 2009 e il 2013, e nei costanti negoziati e triloghi con la Commissione, il 
Consiglio e i singoli Stati membri, che ora fanno parte del processo legislativo e hanno 
portato a un netto aumento del numero di accordi in prima lettura, dal 28% nella 
legislatura 1999-2004 al 72% nella legislatura 2004-2009;

I. considerando che la struttura del calendario del Parlamento (fissata in occasione del 
Consiglio europeo di Edimburgo del 1992) è precedente a tutte le modifiche apportate al 
suo ruolo con l'adozione dei trattati di Maastricht, di Amsterdam, di Nizza e di Lisbona;

K. considerando che il Consiglio e il Consiglio europeo hanno già concentrato le loro attività 
a Bruxelles, dove si tengono esclusivamente tutte le riunioni del Consiglio europeo che in 
precedenza si tenevano nel paese della Presidenza di turno;
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L. considerando che la distanza geografica tra le sedi ufficiali degli organi co-legislativi, 435 
km, isola il Parlamento non soltanto dal Consiglio e dalla Commissione, ma anche da altri 
soggetti quali ONG, organizzazioni della società civile e rappresentanze degli Stati 
membri e da una delle più grandi comunità del giornalismo internazionale al mondo;

M. considerando che secondo stime prudenti i costi aggiuntivi annuali derivanti dalla 
dispersione geografica del Parlamento sono compresi tra 169 milioni di EUR e 204 
milioni di EUR1, cioè un importo equivalente al 15% - 20% del bilancio annuale del 
Parlamento, mentre l'impatto ambientale è altrettanto importante in quanto le emissioni di 
CO2 associate agli spostamenti da e verso i tre luoghi di lavoro sono stimate ad almeno 
19 000 tonnellate2;

N. considerando che il 78% di tutte le missioni del personale statutario del Parlamento (in 
media 3 172 al mese) sono la diretta conseguenza della sua dispersione geografica; che 
sebbene gli edifici del Parlamento a Strasburgo siano attualmente utilizzati per soli 42 
giorni all'anno (restando inutilizzati l'89% del tempo), è necessario provvedere al loro 
riscaldamento, al personale di servizio e alla loro manutenzione durante tutto l'anno;

O. considerando che la spesa imputabile alla dispersione geografica del Parlamento 
costituisce un importante elemento di potenziali risparmi, in particolare alla luce 
dell'attuale clima economico;

P. considerando che il Parlamento, dalla sua proposta avanzata nel 1958 di avere sede in
prossimità del Consiglio e della Commissione, ha sempre espresso in numerose relazioni e 
dichiarazioni il proprio auspicio di dotarsi di modalità operative più pratiche ed efficienti;

Q. considerando che i cittadini dell'UE, tra cui gli 1,27 milioni di cittadini che hanno firmato 
la petizione che chiede una sede unica, hanno ripetutamente espresso il proprio 
malcontento nei confronti della situazione vigente;

1. ritiene che il Parlamento debba avere il diritto di determinare le proprie modalità di 
funzionamento, compreso il diritto di decidere dove e quando tenere le proprie riunioni;

2. si impegna, pertanto, ad avviare una procedura ordinaria di revisione del trattato a norma 
dell'articolo 48 del TUE al fine di proporre le modifiche all'articolo 341 del TFUE e al 
Protocollo 6 necessarie per consentire al Parlamento di decidere pienamente sulla propria 
organizzazione interna, compresa la fissazione del proprio calendario e l'ubicazione della 
propria sede;

3. decide di non formulare alcuna raccomandazione sulle sedi delle altre istituzioni 
dell'Unione europea;

4. riconosce che qualsiasi futura decisione del Parlamento sulle sue modalità di 
funzionamento deve prevedere un tempo sufficiente per le discussioni e la riflessione 
nonché per una corretta transizione;

                                               
1 Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Parlamento europeo (relazione Liberadzski) (A7-0120/2012), testi 
adottati P7_TA(2012/0155).
2 ‘European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy’, relazione elaborata dalla 
Eco-Logica Ltd. per conto del gruppo Verts/ALE, novembre 2007.
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5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Consiglio europeo nonché ai Capi di Stato e ai governi e parlamenti 
degli Stati membri.


