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La relazione dovrebbe basarsi sulla valutazione del trattato di Lisbona contenuta nella 
relazione Corbett/Méndez de Vigo senza ripeterne il contenuto. Il suo obiettivo è preparare il 
Parlamento all'attuazione del suddetto trattato, in aggiunta alle relazioni di iniziativa che la 
commissione per gli affari costituzionali sta elaborando in merito a:

- l'impatto del trattato di Lisbona sull'equilibrio istituzionale dell'Unione;
- gli aspetti istituzionali del servizio per l'azione esterna;
- le prospettive di sviluppo del dialogo civile ai sensi del trattato di Lisbona;
- la sfida della democrazia: attribuire il potere ai cittadini UE.

Essa fornirà l'occasione per fare il punto sugli eventuali problemi di transizione che dovranno 
essere affrontati a livello interistituzionale.

La relazione dovrebbe essere presa in esame in Aula a settembre. I pareri delle commissioni 
associate dovrebbero quindi essere disponibili, se possibile, entro la fine del mese di maggio e 
comunque non oltre il 3 giugno 2008.

Dato che per allora le procedure di ratifica del trattato di Lisbona non si saranno ancora 
concluse in vari Stati membri, bisognerebbe fare attenzione ad affrontare tali questioni in 
modo opportuno, al fine di evitare interferenze negative con tali procedure.

Le commissioni associate sono invitate a sviluppare, nei loro pareri, una valutazione di due 
domande principali:

1) Quali sono le priorità politiche della commissione per quanto concerne l'utilizzo dei 
nuovi poteri del Parlamento, previsti dal trattato di Lisbona?

2) In che modo la commissione prevede di affrontare la transizione dalla consultazione alla 
codecisione nelle procedure legislative, nonché le altre modifiche procedurali?

Nei loro pareri, le commissioni dovrebbero affrontare, in particolare, i seguenti aspetti 
specifici.

In merito alla prima domanda

1.1 Secondo la commissione, quali dei suoi obiettivi politici prioritari possono essere 
perseguiti con maggiore efficacia ai sensi del trattato di Lisbona?

1.2 Quali sono le iniziative politiche che il Parlamento dovrebbe adottare a questo scopo?
1.3 Quali miglioramenti delle procedure di controllo parlamentare suggerisce la 

commissione affinché il Parlamento svolga appieno il suo nuovo ruolo nei settori che 
rientrano nelle sue competenze?

1.4 Quali nuove misure legislative importanti, che rientrano nel suo mandato, la 
commissione si aspetta siano proposte dalla Commissione, in via prioritaria, dopo 
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona?

1.5 Secondo la commissione e per quanto rientra nel suo mandato, come dovrebbe essere 
adattato il programma legislativo e di lavoro a medio e lungo termine dell'Unione, in 
vista dei cambiamenti previsti nel trattato di Lisbona?
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In merito alla seconda domanda

2.1 Quali proposte legislative pendenti o attese saranno influenzate da una modifica 
procedurale all'atto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona?

2.2 Quali tra le proposte pendenti dovrebbero essere adottate con urgenza e prima della fine 
del 2008; con quali mezzi si potrebbero salvaguardare le prerogative del Parlamento in 
tali casi?

2.3 Vi sono procedure legislative che rientrano nell'ambito delle competenze condivise e 
che si troverebbero di fronte a un grave problema se l'adozione definitiva dell'atto non 
avvenisse entro otto settimane (informazione dei parlamenti nazionali) dall'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona?

2.4 Quali tra le proposte pendenti si possono considerare obsolete perché definitivamente 
abbandonate dal Consiglio?

2.5 Tra le proposte pendenti in merito alle quali il Parlamento ha già formulato un parere, ai 
sensi della procedura di consultazione, quali fanno nasce la necessità politica di 
procedere a una prima lettura, ai sensi della procedura di codecisione (fermo restando 
che, negli altri casi, il parere del Parlamento potrebbe essere confermato in prima lettura, 
a condizione che i pareri motivati elaborati dai parlamenti nazionali non richiedano di 
sollevare ancora una volta la questione)?

2.6 La commissione ha un'opinione particolare in merito alla futura attuazione delle 
disposizioni relative agli atti delegati (articolo 249 B) e agli atti esecutivi (articolo 249 
C)?

In merito allo specifico contributo della commissione AFCO

Il ruolo della commissione AFCO consisterebbe principalmente nel fondere le posizioni 
espresse dalle commissioni associate in una sintesi e nell'affrontare gli eventuali aspetti 
istituzionali sollevati in tale contesto.

Nel quadro del mandato specifico della commissione AFCO, un possibile contributo alla 
presente relazione potrebbe consistere in una valutazione del modo migliore di procedere, al 
fine di evitare, nel debito rispetto delle prerogative del Parlamento, che l'assenza di norme 
generali in merito agli atti esecutivi (articolo 149 C) ostacoli l'adozione della legislazione.
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