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Obiettivo del presente documento
Il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il trattato di Lisbona.

Le nuove disposizioni hanno sia un’applicazione orizzontale su tutti i settori di intervento sia 
un carattere settoriale con riferimento alla politica di coesione.

Le nuove norme impongono una seria riflessione sull’approccio da seguire riguardo alla 
proposta di modifica del regolamento generale, attualmente in fase di discussione, e la più 
assoluta chiarezza in merito alle opportunità e ai vincoli, elementi destinati a caratterizzare i 
prossimi mesi di lavoro sul presente fascicolo.

Il relatore, pertanto, ai fini di trasparenza e di chiarezza, ritiene utile illustrare alla 
commissione la situazione attuale e i più recenti sviluppi sul fascicolo in oggetto. 

Contesto
Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la nuova base giuridica per adottare o 
modificare il regolamento generale è l'articolo 177 del TFUE (ex articolo 161 del trattato CE) 
e la procedura del parere conforme finora applicata viene sostituita dalla procedura legislativa 
ordinaria. 

Tale modifica comporta alcune conseguenze molto concrete e immediate in termini sia di 
adempimenti procedurali richiesti sia riguardo all’esercizio delle nuove competenze del 
Parlamento in tale settore. 
Avendo acquisito una posizione di parità rispetto al Consiglio, il ruolo del Parlamento 
europeo nell'ambito dei negoziati sul fascicolo in oggetto muta radicalmente, conferendogli il 
diritto di modificare, se lo desidera, la proposta della Commissione. 

Il relatore è del parere che, in virtù delle nuove disposizioni, il Parlamento può e dovrebbe 
svolgere alla fine quel ruolo più attivo incessantemente richiesto nel passato, ma ostacolato 
dalle restrizioni imposte dal quadro giuridico.  

Le questioni insolute…
Negli ultimi mesi la commissione per lo sviluppo regionale ha posto già tre volte questo 
fascicolo all’ordine del giorno, malgrado non vi fosse alcun deferimento al Parlamento da 
parte del Consiglio, data l’assenza di un accordo politico. 

Tale scelta è stata motivata dalla buona volontà, nell’intento di portare avanti il dibattito e 
trovarsi pronti ad agire non appena il Parlamento venisse ufficialmente consultato.

Il 1° dicembre ha determinato il trasferimento automatico del fascicolo alla procedura di 
codecisione. 

Ciò produce alcune incertezze di ordine giuridico e pratico che occorre dissipare rapidamente 
allo scopo di proseguire le attività. 

1. In primo luogo, occorre chiarire da quando il Parlamento risulterà ufficialmente 
consultato sul fascicolo in oggetto. La Commissione ha annunciato la propria intenzione 
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di pubblicare la cosiddetta “comunicazione omnibus”, in cui figura l’elenco di tutte le 
proposte pendenti interessate dalle nuove disposizioni e per le quali è prevista la modifica 
della procedura di adozione. Fino a quel momento la commissione REGI non può 
comunque avviare alcuna attività ufficiale.

2. In secondo luogo, non risulta chiaro quale sarà la proposta che verrà realmente 
trasmessa, costituendo dunque la base di lavoro della commissione REGI, vale a dire 
se si tratterà del testo originale approvato dalla Commissione il 22 luglio 2009 o di una 
nuova proposta che tenga conto dell’accordo di compromesso raggiunto lo scorso 20 
novembre in seno al COREPER. 

3. Inoltre, il nuovo trattato prevede che, contestualmente alla trasmissione al Consiglio e 
al Parlamento, la proposta sia inviata ai parlamenti nazionali dei 27 Stati membri, che 
dispongono di otto settimane al massimo per trasmettere il loro parere sulla conformità 
della proposta al principio di sussidiarietà. Nella fase attuale si registrano divergenze 
di interpretazione fra la Commissione e il Parlamento riguardo all’obbligo di tale 
trasmissione per le proposte pendenti. Sebbene i pareri dei parlamenti nazionali non 
siano vincolanti, durante questo periodo né il Consiglio né il Parlamento potranno 
adottare un accordo formale. È pertanto estremamente importante giungere a un’intesa 
comune sulla questione, in modo da non incorrere successivamente in un’azione legale 
riguardo alla legittimità della procedura. 

4. Da ultimo, ma non certo per importanza, sul fascicolo in esame si profila un conflitto 
di competenze con la commissione per l’occupazione e gli affari sociali ed è stata 
inoltrata una richiesta alla Conferenza dei presidenti di commissione affinché tale 
fascicolo sia affidato esclusivamente alla commissione EMPL oppure, in alternativa, 
trovi applicazione la procedura di cui all’articolo 50 del regolamento (commissione 
associata). 

…e i progressi conseguiti
Una volta che tutti questi punti verranno chiariti e il Parlamento sarà stato debitamente 
consultato, comincerà il lavoro sui contenuti del fascicolo. Presupposto indispensabile è, 
tuttavia, la risoluzione del conflitto di competenze fra la commissione EMPL e la 
commissione REGI.

La presentazione del progetto di relazione nel corso della riunione di gennaio della 
commissione REGI dipenderà dunque essenzialmente dalla decisione che verrà presa sulla 
questione dalla Conferenza dei presidenti di commissione.
Qualora persistesse una situazione di incertezza, a gennaio il relatore presenterà un 
secondo documento di lavoro analizzando in dettaglio i contenuti della proposta, che a
quel punto si spera siano chiari.


