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Contesto e scopo dello studio 

Le crisi imprevedibili che minacciano la sicurezza e la salute pubblica o la stabilità delle fondamenta 
socioeconomiche di una società mettono alla prova i pilastri della democrazia parlamentare. Poiché la gestione 
di tali crisi accresce la necessità di prendere decisioni rapide, che a volte ledono significativamente i diritti 
fondamentali e civili, i sistemi politici ricorrono a strumenti e procedure di legislazione di emergenza che 
rafforzano i diritti decisionali dei governi a scapito di quelli dei parlamenti. Più di recente, la pandemia di COVID-
19 ha costretto i paesi di tutto il mondo ad affrontare una minaccia per la salute inedita e in costante evoluzione. 
Le opzioni di risposta dell'UE erano estremamente limitate: sia gli Stati membri che la Commissione europea 
avevano a lungo sottovalutato il pericolo e la virulenza dell'infezione da COVID-19. In assenza di procedure 
chiaramente definite nel quadro delle competenze dell'UE, gli Stati membri hanno fatto ricorso ai propri 
strumenti di emergenza.  

Il ruolo del Parlamento è stato spesso limitato da emergenze e altre situazioni che hanno reso necessaria una 
reazione urgente, quali ad esempio la crisi economica e finanziaria del 2009-2012, la cosiddetta crisi migratoria 
del 2015-2016, la conclusione del quadro finanziario pluriennale (QFP), l'applicazione provvisoria di accordi 
internazionali e, più di recente, la pandemia di COVID-19. In varie situazioni, anche il Parlamento ha dovuto 
adeguare le proprie procedure decisionali per rispondere a un'emergenza o a un'urgenza. Tali adeguamenti 

                                                             
1 Testo integrale dello studio in lingua inglese:  
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Il presente studio, commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari 
costituzionali del Parlamento europeo su richiesta della commissione AFCO, analizza gli ostacoli 
al processo decisionale democratico, trasparente ed efficiente in situazioni di urgenza a livello 
dell'UE, prestando un'attenzione particolare al Parlamento europeo. Fornisce una panoramica 
sistematica del ruolo e delle funzioni del Parlamento nonché della cooperazione interistituzionale 
durante le recenti situazioni di crisi e termina con proposte su come migliorare l'assetto esistente 
e le procedure interne del Parlamento.  
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hanno comportato la riduzione di talune procedure, la limitazione del ruolo e dell'esercizio del mandato 
parlamentare dei suoi membri nonché del coinvolgimento delle commissioni parlamentari, e la riduzione dei 
tempi necessari per il controllo. Le misure legislative connesse alla COVID-19 sono state generalmente trattate 
a norma dell'articolo 163 (procedura d'urgenza) del regolamento del Parlamento.   

Al fine di trarre insegnamenti dalla gestione delle situazioni di urgenza passate, sia all'interno del Parlamento 
che tra le istituzioni dell'UE, il presente studio analizza gli ostacoli che impediscono un processo decisionale 
democratico, trasparente, rapido ed efficiente in seno al Parlamento e alle istituzioni dell'UE e cerca soluzioni 
per migliorare la situazione. Valutiamo se le procedure e i processi interni del Parlamento debbano essere rivisti 
e migliorati al fine di far fronte efficacemente a tali circostanze, preservando nel contempo il ruolo 
fondamentale del Parlamento in quanto autorità di controllo legislativo, di bilancio e politico, da un lato, e 
salvaguardandone la funzione rappresentativa, di interazione, di elaborazione delle politiche, elettiva e di 
sviluppo sistemico, dall'altro. 

Per esaminare in che modo possa essere migliorata la capacità interna del Parlamento di gestire 
adeguatamente i fascicoli in situazioni di urgenza nel quadro dell'attuale assetto costituzionale, esamineremo 
le procedure e le prassi attuali in seno al Parlamento a livello di commissione e di plenaria.  

Lo studio riflette inoltre sull'opportunità di istituire procedure specifiche per garantire un controllo adeguato 
dei fascicoli oggetto di esame.  

In considerazione del ruolo del Parlamento nell'ambito della più ampia struttura di governance 
interistituzionale, esaminiamo il modo per rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE in tempi di 
urgenza. Forniamo una panoramica sistematica dell'assetto attuale e del funzionamento della cooperazione tra 
le istituzioni dell'UE nelle recenti situazioni di emergenza, e analizziamo in che modo tale cooperazione possa 
essere rafforzata nell'ambito del quadro giuridico e procedurale esistente, in particolare nel contesto 
dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, dell'accordo 
interistituzionale (AII) "Legiferare meglio" e di altri AII.  

Infine, cerchiamo di riflettere sulla possibilità di sviluppare un meccanismo di emergenza distinto 
(originale) per il Parlamento e le altre istituzioni dell'UE onde poter agire efficacemente nelle situazioni di 
emergenza.  

 
Conclusioni e raccomandazioni 

Lo studio dimostra che, anche in condizioni di emergenza, il Parlamento è in grado di svolgere le sue funzioni 
fondamentali in maniera efficiente. Ciò comporta costi non trascurabili in termini di qualità democratica e 
trasparenza. 

Il Parlamento è stato disposto e in grado di reagire in modo rapido ed efficace alle sfide poste dalla 
pandemia di COVID-19. In particolare, nell'esercizio delle sue funzioni legislative, il Parlamento ha dimostrato 
che, con l'aiuto di nuove procedure e modalità di votazione digitali, è in grado di continuare a svolgere la 
sua funzione di definizione delle politiche durante tutte le fasi del processo decisionale. Come si è visto nel 
caso dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale e dei dibattiti sugli accordi internazionali, il Parlamento ha 
dato prova di essere in grado di operare come colegislatore a pieno titolo anche nelle condizioni più difficili 
imposte dalla crisi COVID-19.  

Tuttavia, i costi politici delle procedure speciali introdotte non dovrebbero essere sottovalutati: i dibattiti 
virtuali in commissione e in Aula si caratterizzano per una certa sterilità, in quanto gli interventi dei deputati 
spontanei e informali generalmente osservabili sono ridotti al minimo.  

Se l'attivazione di una procedura d'urgenza comporta già notevoli limitazioni per quanto concerne la 
possibilità di presentare e negoziare emendamenti, il passaggio alle deliberazioni e decisioni in formato 
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virtuale rappresenta un ulteriore vincolo. Di norma, i deputati al Parlamento europeo esaminano e discutono 
degli emendamenti proposti alle relazioni, alle risoluzioni e alle misure legislative nell'ambito di uno scambio 
libero e trasversale tra i partiti. In tale processo, i deputati negoziano proposte di compromesso per combinare 
gli emendamenti presentati singolarmente, spesso durante scambi informali e con l'intensa partecipazione del 
personale dei gruppi parlamentari, delle segreterie di commissione e degli assistenti parlamentari. Con le 
consultazioni in formato virtuale tutto ciò è ancora possibile grazie a videoconferenze organizzate con breve 
preavviso. Tuttavia, i limiti alla durata e al numero di interventi imposti dallo stato di emergenza 
impediscono lo svolgimento di uno scambio libero e informale.  

Ma è proprio questo scambio libero, non rigidamente programmato, che rappresenta un aspetto 
essenziale della concretizzazione della funzione di interazione e di rappresentanza parlamentare. Le 
reazioni spontanee e l'informalità contribuiscono sostanzialmente a far sì che i deputati possano prendere la 
parola direttamente, senza un ordine predefinito e prevedibile, per chiedere ai loro colleghi di rendere conto 
del proprio operato.  

Le asimmetrie dell'informazione sono particolarmente marcate negli ambienti virtuali: Se i responsabili 
delle decisioni politiche, in questo caso i deputati al Parlamento europeo, devono deliberare e prendere 
decisioni essendo fisicamente lontani dai servizi che li assistono (segreterie di commissione, personale dei 
gruppi parlamentari, assistenti personali) e che solitamente sono a portata di mano, essi dispongono di un 
accesso più limitato alle informazioni sui negoziati rispetto a quanto accade in seno al Consiglio o alla 
Commissione. Dopo tutto, queste due istituzioni ricorrono normalmente a procedure scritte o ad altre 
procedure a distanza.  

Le deliberazioni, il processo decisionale e le procedure di votazione virtuali presentano vantaggi e svantaggi. 
In tale contesto, il Parlamento dovrebbe esaminare in che modo i principi dell'uguaglianza, del 
multilinguismo e dell'esercizio del libero mandato possano essere conciliati con i requisiti tecnici di un 
parlamento che si riunisce virtualmente. Inoltre, sarebbe necessario che il Parlamento raggiungesse 
urgentemente un accordo, in particolare con la Commissione e il Consiglio, in merito a infrastrutture 
utilizzabili congiuntamente e norme per i negoziati interistituzionali virtuali durante tutte le fasi del 
ciclo politico. L'AII "Legiferare meglio" costituirebbe un buon punto di partenza, in quanto contiene già 
norme di base per la cooperazione interistituzionale in materia di pianificazione, consultazione, approvazione, 
attuazione e valutazione legislativa. Norme specifiche per i negoziati a distanza potrebbero essere integrate 
nella dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione, in particolare per 
quanto concerne i punti 7 e 8 sulle modalità pratiche per le consultazioni a tre, nonché il capitolo sulla 
conciliazione. Inoltre, le istituzioni dovrebbero valutare la possibilità di rivedere l'AII sulla disciplina di 
bilancio, la cooperazione in materia di bilancio, la sana gestione finanziaria e le risorse proprie, 
segnatamente l'allegato I sulla cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio, al fine di 
tenere conto dei vincoli imposti dalle situazioni di emergenza.  

Si potrebbero compiere ulteriori sforzi per aumentare la trasparenza e la responsabilità del processo 
decisionale dell'UE in generale. Ciò dovrebbe includere la pubblicazione dei risultati delle votazioni in un 
formato più leggibile, visivo, aperto e accessibile in contemporanea con le votazioni. La trasparenza dei 
triloghi potrebbe inoltre essere migliorata organizzando regolarmente riunioni informative per i media 
prima e dopo i triloghi. I nuovi strumenti digitali del Parlamento consentiranno a molte attività di diventare 
esclusivamente online o ibride in una situazione post-pandemia.  
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