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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la Commissione "promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta 
le iniziative appropriate a tal fine"; che gli atti legislativi dell'Unione possono essere 
adottati solo sulla base di una proposta della Commissione, salvo nei casi in cui i trattati 
dispongano diversamente, come stabilito all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea 
(TUE);

B. considerando che i trattati conferiscono al Parlamento il diritto di iniziativa diretta solo 
in casi molto limitati, segnatamente per quanto concerne la sua composizione, l'elezione 
dei suoi membri e il loro statuto e lo statuto del Mediatore europeo, nonché al fine di 
avviare una procedura per lo Stato di diritto, istituire commissioni d'inchiesta 
temporanee e avviare revisioni dei trattati; che il Parlamento ha il diritto di chiedere alla 
Commissione di presentare qualsiasi proposta appropriata su questioni che ritiene 
pertinenti per un atto dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, conformemente 
all'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); che 
l'articolo 47 del regolamento del Parlamento europeo precisa ulteriormente tale diritto di 
iniziativa indiretta;

C. considerando che l'articolo 225 TFUE obbliga la Commissione a fornire motivazioni 
qualora non presenti una proposta legislativa come richiesto dal Parlamento; ricorda 
pertanto il carattere obbligatorio di tale disposizione del trattato;

D. considerando che il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE eletta direttamente 
e che, al contempo, ha meno poteri di iniziativa legislativa rispetto alla maggior parte 
dei parlamenti nazionali;

E. considerando che Ursula von der Leyen, prima di essere eletta Presidente della 
Commissione, si è impegnata a rispondere alle iniziative legislative, se adottate dalla 
maggioranza dei deputati al Parlamento e nel pieno rispetto dei principi di 
proporzionalità, di sussidiarietà e del miglioramento del processo legislativo;

F. considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa rappresenterà una via per 
un'ulteriore riflessione con la società civile su come rafforzare al meglio il diritto 
d'iniziativa del Parlamento per quanto riguarda il miglioramento del processo 
legislativo;

G. considerando che l'attuale squilibrio in termini di poteri di definizione dell'agenda 
dell'UE tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento è deplorevole, in particolare 
nei settori in cui la Commissione non gode di un diritto esclusivo di iniziativa e in cui il 
Consiglio non è in alcun modo tenuto a consultare il Parlamento, segnatamente nel 
settore dell'Unione economica e monetaria e della politica estera e di sicurezza comune, 
nel cui ambito le competenze sono state trasferite all'alto rappresentante dell'Unione e al 
Servizio europeo per l'azione esterna;

1. ritiene che negli ultimi anni il diritto di iniziativa legislativa della Commissione, sancito 
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dai trattati, non sia stato né costruttivo né produttivo, con una diminuzione della 
produzione della Commissione nell'ultimo decennio; sottolinea che il Parlamento è un 
organo democraticamente eletto che, a differenza della maggior parte dei parlamenti 
nazionali, non ha un diritto formale di iniziativa legislativa e che pertanto il fatto che la 
Commissione abbia il diritto esclusivo diretto di iniziativa legislativa crea un problema 
di legittimità democratica che deve essere affrontato; raccomanda pertanto vivamente 
alla commissione per gli affari costituzionali di sfruttare maggiormente i poteri conferiti 
al Parlamento dai trattati e di esaminare diverse opzioni, tra cui una revisione dei trattati 
al fine di conferire al Parlamento un diritto d'iniziativa legislativa diretto;

2. sottolinea che il Consiglio europeo ha di fatto un diritto di iniziativa nello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, conformemente all'articolo 68 TFUE, che non riflette la 
parità legislativa tra il Parlamento e il Consiglio, come previsto nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio"1; sottolinea, inoltre, l'influenza precoce esercitata 
dagli Stati membri attraverso la loro partecipazione a numerosi organi consultivi della 
Commissione ed esorta la Commissione a garantire al Parlamento lo stesso livello di 
partecipazione;

3. ritiene che il Parlamento dovrebbe disporre di un diritto d'iniziativa legislativa diretto 
rafforzato, in quanto esso rappresenta direttamente i cittadini europei e deve 
controbilanciare gli interessi nazionali; deplora pertanto che tale possibilità sia stata 
periodicamente rinviata a una futura revisione del trattato;

4. ritiene che il Parlamento dovrebbe sfruttare appieno le attuali disposizioni del trattato al 
fine di rafforzare la sua influenza sull'iniziativa legislativa e spianare la strada 
all'ottenimento del diritto di iniziativa diretto;

5. sottolinea inoltre che le modifiche all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e 
all'accordo quadro ("accordo quadro del 2010")2 possono rafforzare i poteri di 
definizione dell'agenda legislativa per il Parlamento e , di conseguenza, ricalibrare 
l'equilibrio istituzionale senza modificare formalmente i trattati;

6. propone che il Parlamento valuti la possibilità di sviluppare la sponsorizzazione politica 
delle idee presentate dal Comitato economico e sociale europeo o dal Comitato europeo 
delle regioni nel quadro dell'articolo 225 TFUE;

7. ritiene che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/7883, qualora la 
Commissione non abbia pubblicato le sue intenzioni entro i termini previsti o abbia 
indicato in una comunicazione che non intende intervenire in merito a un'iniziativa dei 
cittadini europei (ICE) che ha soddisfatto i requisiti procedurali e che è in linea con i 
trattati, in particolare con i valori fondamentali dell'Unione sanciti all'articolo 2 TUE, il 
Parlamento potrebbe decidere di dare seguito all'ICE con una relazione di iniziativa 
legislativa (INL); esorta la Commissione a impegnarsi a presentare una proposta 

1Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio del- l’Unione europea e la 
Commissione europea, del 13 aprile 2016, GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
2 Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, GU L 304 del 20.11.2010, 
pag. 47.
3 Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante 
l'iniziativa dei cittadini europei, GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.
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legislativa a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento di tale INL; propone, a 
tal proposito, di modificare l'accordo quadro del 2010;

8. si rammarica profondamente del fatto che solo un terzo delle procedure di iniziativa 
legislativa e non legislativa del Parlamento possano essere considerate un successo e 
che la maggior parte delle relazioni di iniziativa legislativa (INL) approvate dal 2011 
non siano state seguite dalla presentazione da parte della Commissione di proposte 
adeguate4; deplora altresì che, ad oggi, il termine di tre mesi entro il quale la 
Commissione deve rispondere a una risoluzione parlamentare, come stabilito al 
paragrafo 16 dell'accordo quadro del 2010, e il termine di un anno entro il quale la 
Commissione deve presentare una proposta legislativa in risposta a una relazione di 
iniziativa legislativa non siano stati sempre rispettati;

9. è del parere che le relazioni INL nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, con 
un solo destinatario e proposte chiaramente definite nell'ambito delle relazione ed entro 
termini realistici, hanno una maggiore possibilità di essere tradotte in proposte 
legislative da parte della Commissione; raccomanda, a tal proposito, alla commissione 
per gli affari costituzionali di invitare la Commissione al tavolo dei negoziati al fine di 
prorogare leggermente le scadenze pertinenti e di tener conto delle presunte difficoltà 
organizzative relative all'accordo quadro del 2010, rafforzando in tal modo la capacità 
di risposta della Commissione alle risoluzioni del Parlamento; auspica tuttavia che, in 
cambio, la Commissione traduca automaticamente una relazione INL in una proposta 
legislativa concreta;

10. ritiene che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" svolga un ruolo essenziale 
nel garantire una cooperazione leale e trasparente durante l'intero ciclo legislativo e 
consenta di pervenire a una migliore comprensione reciproca delle rispettive posizioni 
delle diverse istituzioni; chiede una valutazione della misura in cui l'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" dovrebbe essere rivisto al fine di eliminare 
eventuali ostacoli alla facoltà del Parlamento di proporre iniziative legislative;

11. sottolinea che il Parlamento rispetta pienamente l'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio", che sottolinea la necessità di un'analisi preliminare del "valore aggiunto 
europeo", come pure una valutazione del "costo della non Europa";

12. ricorda che il Parlamento dispone di una struttura per le attività di valutazione d'impatto 
che devono essere intraprese, nella misura in cui ciò sia possibile, prima di presentare 
una relazione INL al fine di migliorare la valutazione del valore aggiunto europeo 
prevista dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";

13. suggerisce, nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, di studiare la possibilità 
di introdurre meccanismi di partecipazione diretta, come le assemblee dei cittadini, al 
fine di dare ai cittadini dell'UE la possibilità di esprimersi e quindi di impegnarsi nel 
processo legislativo dell'UE;

14. esorta la Commissione, quale custode dei trattati, ad adempiere alle proprie 

4 Studio "The European Parliament's right of initiative" (Il diritto di iniziativa del Parlamento europeo), Andreas 
Maurer, Università di Innsbruck, cattedra Jean Monnet per gli studi sull'integrazione europea, e Michael C. 
Wolf, Università di Innsbruck, luglio 2020, pagg. 55 e 57.
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responsabilità e ad onorare i propri impegni; invita la Commissione a coinvolgere 
sistematicamente il Parlamento prima dell'adozione di qualsiasi decisione sul 
programma di lavoro della Commissione, compresa la sua approvazione preliminare da 
parte del Parlamento, al fine di rafforzare il potere di definizione dell'agenda del 
Parlamento nel frattempo, prima dell'istituzione del suo diritto di iniziativa diretto;

15. è del parere che l'articolo 294 TFUE dovrebbe essere rivisto in modo tale che, qualora la 
Commissione non dia seguito alla richiesta del Parlamento di elaborare un atto 
legislativo nell'ambito della procedura legislativa ordinaria ed entro il calendario 
stabilito, la sua risoluzione approvata a maggioranza dei deputati che lo compongono 
costituisca la base per l'avvio di una procedura legislativa da parte del Parlamento 
stesso;

16. ritiene che, qualora la Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento, non 
presentasse una proposta legislativa e non fornisse una motivazione adeguata ai sensi 
dell'articolo 225 TFUE, ciò costituirebbe un'inadempienza e il Parlamento si 
riserverebbe il diritto di intraprendere un'azione sistematica a norma dell'articolo 265 
TFUE; ritiene inoltre che ciò possa costituire un motivo perché il Parlamento avvii una 
mozione di censura sull'operato della Commissione a norma dell'articolo 234 TFUE.
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