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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione europea
(2005/....(ACI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 10 del trattato istitutivo della Comunità europea e la dichiarazione n. 3 
acclusa all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Nizza,

– visto l'articolo III-397 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

– visto l'accordo quadro sulle relazione tra il Parlamento europeo e la Commissione del 5 
luglio 20001,

– vista la sua risoluzione del 18 novembre 2004 sull'elezione della nuova Commissione2

– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del ...

– vista la lettera del suo Presidente del ...,

– visto il progetto d'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la 
Commissione (in appresso denominato "l'accordo"),

– visti gli articoli 24, paragrafo 3, e 120, del suo regolamento, nonché il punto XVIII, 
paragrafo 4, dell'allegato VI dello stesso

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2005),

A. considerando che l'approfondimento della democrazia nell'Unione europea, di cui ne è una 
riprova la firma del trattato che adotta una costituzione per l'Europa, postula un 
rafforzamento delle relazioni fra il Parlamento europeo e la Commissione nonché un 
migliore controllo parlamentare sull'operato dell'Esecutivo,

B. considerando che il processo d'investitura della presente Commissione ha potenziato la 
legittimità democratica del sistema istituzionale dell'Unione, accentuando la dimensione 
politica delle relazioni fra le due istituzioni,

C. considerando che il nuovo accordo rispecchia detta evoluzione,

D. considerando che tale accordo postula i chiarimenti in appresso sviluppati,

E. considerando che, visto lo svolgimento dei negoziati sfociati in un accordo politico, 
occorre migliorare in futuro le intese interne in caso di negoziato di siffatti accordi 
interistituzionali per consentire un congruo esame degli stessi da parte della o delle 
commissioni competenti,

  
1 GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122.
2 Testi approvati della stessa data, P6_TA(2004)0063
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1. plaude oltre che alla maggiore coerenza e semplificazione della struttura ai seguenti punti 
positivi contenuti nel progetto di nuovo accordo;

a) le nuove disposizioni in materia di potenziale conflitto di interessi (articolo 2);

b) le intese concordate in caso di sostituzione di un membro della Commissione durante 
il mandato della stessa (articolo 4);

c) la garanzia che i commissari designati in occasione della procedura di investitura della 
Commissione forniranno tutte le informazioni pertinenti (articolo 7);

d) l'instaurazione di un dialogo regolare al massimo livello fra il Presidente della 
Commissione e la Conferenza dei presidenti (articolo 10);

e) l'individuazione congiunta delle proposte e iniziative di particolare rilevanza in base al 
programma legislativo e di lavoro della Commissione ed alla programmazione 
interistituzionale pluriennale nonché la garanzia che il Parlamento sarà informato su 
un piano di parità con il Consiglio su qualsiasi azione della Commissione (articoli 8 e 
12);

f) il miglioramento dell'informazione fornita dalla Commissione sul seguito da dare e la 
considerazione delle posizioni del Parlamento (articoli 14 e 31);

g) la pubblicità delle pertinenti informazioni sui gruppi di esperti della Commissione 
(articolo 16), ferma restando la considerazione del paragrafo 2 della presente 
decisione;

h) la conferma delle disposizioni relative alla partecipazione del Parlamento alle 
conferenze internazionali e i nuovi riferimenti specifici alle conferenze di donatori e 
all'osservazione di elezioni (articoli 19-25), fatta salva la richiesta di cui al paragrafo 4 
della presente decisione;

i) l'inserimento nell'accordo (articolo 35) degli impegni assunti dalla Commissione 
nell'ambito delle misure attuative inerenti ai settori bancario, assicurativo e dei valori 
mobiliari ("procedura Lamfalussy") nonché dell'accordo fra il Parlamento europeo e la 
Commissione sulle modalità di applicazione della decisione "comitatologia"1, fatte 
salve le osservazioni di cui al paragrafo 3 della presente decisione;

j) gli impegni sottoscritti in materia di partecipazione della Commissione ai lavori del 
Parlamento (articoli 37-39);

k) l'inserimento di una clausola di revisione dell'accordo (articolo 43) al momento 
dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

2. sottolinea la rilevanza che annette ad una piena trasparenza in ordine alla composizione e 
alle attività dei gruppi di esperti della Commissione (articolo 16 dell'accordo) ed invita la 

  
1 Decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
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Commissione ad applicare l'accordo in tal senso;

3. invita la Commissione, contestualmente all'attuazione dell'articolo 35 dell'accordo, ad 
applicare le disposizioni della decisione 1999/468/CE uniformandosi allo spirito della 
proposta di nuova decisione presentata l'11 dicembre 2002 (COM(2002)0719);

4. invita la Commissione, con riguardo alla partecipazione delle sue delegazioni alle 
conferenze e ad altri negoziati internazionali, ad appoggiare sistematicamente presso il 
Consiglio le richieste che esso formula per far sì che i membri delle stesse possano 
presenziare alle riunioni di coordinamento interne all'Unione, essendo inteso che si 
impegna a osservare le norme di riservatezza inerenti a tali riunioni;

5. approva l'accordo accluso alla presente decisione;

6. decide che tale accordo sarà accluso al suo regolamento sostituendosi agli allegati XIII e 
XIV di quest'ultimo;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il suo allegato alla 
Commissione ed al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Il progetto di accordo quadro riveduto tra il Parlamento europeo e la Commissione, che la 
Conferenza dei presidenti ha trasmesso alla commissione per gli affari costituzionali in vista 
della sua approvazione in seduta plenaria, è il quarto accordo di questo tipo fra le due 
istituzioni, dopo il codice di condotta approvato nel 1990, la sua versione riveduta nel 1995 e 
l’accordo quadro negoziato nel 2000.

Si tratta tuttavia del primo accordo sottoposto alla procedura relativa agli accordi istituzionali 
prevista dall’articolo 120 (ex articolo 55) del regolamento, e quindi oggetto di una relazione 
di questa commissione.

Dal 1º luglio 1987, data dell’entrata in vigore dell’Atto unico europeo che ha introdotto la 
procedura di cooperazione, il ruolo del Parlamento europeo in campo legislativo non ha 
cessato di crescere e le sue relazioni con le altre istituzioni, ma soprattutto con la 
Commissione, si sono costantemente approfondite.

Tale situazione ha gettato le basi per la conclusione del primo codice di condotta fra il 
Parlamento e la Commissione, presieduta all’epoca da Jacques Delors.

Il codice è stato uno dei primi accordi interistituzionali finalizzati ad inquadrare le relazioni 
fra istituzioni delle Comunità europee dell’epoca.

Il trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1º novembre 1993, ha consacrato il ruolo di 
colegislatore del Parlamento europeo istituendo la procedura di codecisione e ha consolidato 
la relazione politica tra il Parlamento e la Commissione, sottoponendo quest’ultima ad un 
voto di investitura del Parlamento.

Grazie al trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1º maggio 1999, tale tendenza si è 
ulteriormente accentuata e ha portato le due istituzioni, anche in seguito alle circostanze che 
hanno determinato la dimissione della Commissione presieduta da Jacques Santer, a 
concludere un accordo quadro molto più ambizioso, volto a regolare tutti gli aspetti delle loro 
relazioni.

Il trattato di Nizza, entrato in vigore il 1º febbraio 2003, ma anche le prospettive aperte il 29 
ottobre 2004 dalla sottoscrizione del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, così 
come il rinnovamento del Parlamento europeo in seguito alle elezioni del 2004 e della 
Commissione, che ha assunto le proprie funzioni il 22 novembre 2004, giustificano la 
revisione dell’accordo del 2000, richiesta tramite la risoluzione del Parlamento del 18 
novembre 2004. 

I negoziati sono stati condotti nell’ambito del Parlamento sotto il controllo della Conferenza 
dei presidenti, che ne ha assunto la responsabilità politica. La commissione per gli affari 
costituzionali è stata realmente informata del loro svolgimento solo all’inizio della fase 
politica conclusiva. Pertanto, nel corso di dibattiti interni alla commissione, sono state 
espresse alcune preoccupazioni riportate nei considerandi e nei paragrafi introduttivi del 
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progetto di proposta di risoluzione presentato dal relatore.

Il nuovo accordo è caratterizzato da una migliore organizzazione del precedente, grazie 
all’integrazione nel corpo del testo degli elementi essenziali dei due allegati che in precedenza 
interessavano rispettivamente il processo legislativo e l’informazione sugli accordi 
internazionali. Solo l’ex allegato 3, relativo alla trasmissione di informazioni riservate al 
Parlamento europeo (ora allegato 1), è stato mantenuto come tale, senza subire alcuna 
modifica. È stato invece aggiunto un nuovo allegato 2, che illustra il calendario della 
presentazione e della valutazione del programma legislativo e di lavoro della Commissione.

Questo allegato dovrebbe sostituire l’attuale allegato XIV del regolamento del Parlamento 
europeo, che riprende uno scadenziario approvato dalla Conferenza dei presidenti il 31 
gennaio 2002. La sua formulazione non modifica nella sostanza le disposizioni in vigore, ma 
rafforza il controllo lungo l’intero anno di attuazione del programma. Si osservi che il 
concetto di dibattito «sullo stato dell’Unione» non appare nella nuova versione.

Il preambolo del nuovo accordo fa riferimento, oltre al trattato sull’Unione europea, anche 
agli altri trattati in vigore, vale a dire il trattato istitutivo della Comunità europea e il trattato 
istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica. Tali richiami sono molto più corretti 
da un punto di vista giuridico, dal momento che i punti salienti delle disposizioni dell’accordo 
dipendono da quanto prescritto dal trattato CE e non dal trattato UE.

Sono inoltre presenti riferimenti espliciti all’insieme degli accordi interistituzionali e ad altri 
testi che regolano i rapporti fra le due istituzioni. A questo proposito sarebbe stato auspicabile 
elencarli in una nota a  pie’ di pagina1 inserita nell’accordo.

  
1 Per memoria, si tratta dei testi seguenti:
Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la 
Commissione delle Comunità europee «Legiferare meglio» (GU C 321 del 31/12/2003)
Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la 
Commissione ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (GU C 77 del 28/03/2002)
Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 
(GU L 256 del 10/10/2000)
Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione 
delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 
31/05/1999)
Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di 
bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (GU C 172 del 18/06/1999)
Codice di condotta per l’attuazione delle politiche strutturali da parte della Commissione (2000-2006) del 6 maggio 1999 
(GU C 279 dell’1/10/1999)
Dichiarazione comune del 4 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle modalità pratiche 
della nuova procedura di codecisione (articolo 251 del TCE) (GU C 148 del 28/05/1999)
Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli orientamenti 
comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU C 73 del 17/03/1999)
Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi 
legislativi (GU C 102 del 04/04/1996)
Dichiarazione interistituzionale del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla democrazia, la trasparenza 
e la sussidiarietà (GU C 329 del 06/12/1993)
Dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativo 
all’instaurazione di una procedura di concertazione tra il Parlamento e il Consiglio (GU C 089 del 22/04/1975)
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Nemmeno il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa è stato menzionato (se non per 
inciso all’articolo 43, come fondamento per l’applicazione della clausola di revisione). 
L’accordo viene indubbiamente concluso nell’ambito del diritto esistente, ma la volontà 
politica espressa dalla sottoscrizione della Costituzione e lo spirito di quest’ultima avrebbero 
già potuto figurare nel preambolo.

Il riferimento al regolamento del Parlamento include ora anche l’articolo 120 (relativo agli 
accordi interistituzionali) e l’allegato VII sulla procedura da seguire per l’esame di documenti 
ed informazioni sensibili e riservate da parte del Parlamento europeo.

Anche il riferimento all’impegno profuso dalle due istituzioni per trasporre e per applicare 
efficacemente il diritto comunitario è un elemento nuovo, sebbene il contenuto dell’articolo 
36 si limiti a riprendere la formulazione del primo capoverso dell’attuale paragrafo 13 
dell’allegato 1.

Il penultimo considerando precisa infine che l’accordo non riguarda le attribuzioni e le 
competenze del Parlamento, della Commissione e di nessun’altra istituzione o organo 
dell’Unione; questa nuova precisazione dovrebbe scoraggiare ogni eventuale critica, in 
particolar modo del Consiglio.

Il titolo I. definisce il campo di applicazione dell’accordo e sostituisce, ma senza modificarli 
radicalmente, gli attuali «principi generali».

Il titolo II. riguarda la responsabilità politica e rappresenta la parte dell’accordo in cui 
vengono riprese le principali novità rispetto all’attuale accordo quadro, integrando le 
disposizioni relative al conflitto di interessi (articolo 2) e alla procedura da seguire in caso di 
sostituzione di un commissario nel corso del mandato (articolo 4). A tal proposito il relatore 
desidera sottolineare che in questo contesto appare alquanto opportuno tenere presente il 
penultimo considerando del preambolo trattato in precedenza. Le disposizioni in merito 
all’investitura di una nuova Commissione, illustrate all’articolo 99 del regolamento, sono ora 
inserite nell’articolo 7 dell’accordo, che obbliga il capo dei commissari designati a divulgare 
ogni informazione pertinente.

Il titolo III. («dialogo costruttivo e circolazione delle informazioni») comprende le due 
vecchie parti relative all’estensione del dialogo costruttivo e alla cooperazione politica e alla 
circolazione delle informazioni. Si suddivide in tre capitoli ( i) disposizioni generali, ii) 
relazioni esterne, allargamento e accordi internazionali, iii) esecuzione del bilancio) ed 
include anche i punti salienti delle disposizioni dell’attuale allegato 2.

Viene istituito un dialogo politico regolare ad un livello più elevato all’interno della 
Conferenza dei presidenti (articolo 10).

Si segnala inoltre il nuovo obbligo per la Commissione di esprimere la propria posizione, su 
richiesta del Parlamento, in merito ad ogni iniziativa presa da uno Stato membro, 
conformemente all’articolo 34 del trattato UE (articolo 15).



PR\563069IT.doc 9/11 PE 355.690v2-00

IT

La comunicazione di tutte le informazioni pertinenti relative ai gruppi di esperti della 
Commissione e alle loro attività è ormai garantita (articolo 16).

D’altro canto la Commissione si impegna a consultare l’autorità competente in materia di 
bilancio prima di assumersi qualunque responsabilità relativa ad interventi finanziari 
nell’ambito della conferenza dei donatori (articolo 22).

Un nuovo articolo rafforza la cooperazione in materia di monitoraggio delle elezioni ed 
assicura l’aiuto della Commissione alle delegazioni parlamentari integrate nelle missioni di 
monitoraggio della UE (articolo 23).

Il titolo IV., relativo alla cooperazione nel settore delle procedure legislative e della 
programmazione, riprende i punti salienti dell’attuale allegato 1 relativo all’«accordo 
specifico sul processo legislativo» ed integra i vecchi articoli 2, 5 e 7. Si suddivide in tre 
capitoli: i) programma legislativo e politico della Commissione e programmazione 
pluriennale dell’Unione, ii) procedure legislative generali, iii) procedure legislative specifiche 
e poteri esecutivi della Commissione.

L’articolo 27 riprende gli impegni assunti nel contesto dell’accordo interistituzionale 
«Legiferare meglio» del 16 dicembre 2003 (nello specifico il secondo capoverso dell’articolo 
41) e prevede inoltre l’attuazione dell’ultima frase del paragrafo 1 dell’articolo I-26 del 
trattato costituzionale [«(la Commissione) avvia il processo di programmazione annuale e 
pluriennale dell’Unione per giungere ad accordi interistituzionali»].

L’articolo 35 inserisce nell’accordo gli impegni sottoscritti dalla Commissione nell’ambito 
dell’attuazione della procedura Lamfalussy applicabile alle misure di esecuzione nel settore 
bancario, assicurativo e dei valori mobili e fa riferimento all’accordo bilaterale tra il 
Parlamento e la Commissione2 relativo alle modalità di applicazione della decisione 
«comitologia» del Consiglio del 28 giugno 1999.

Il titolo V. illustra la partecipazione della Commissione ai lavori parlamentari e riprende i 
punti essenziali della parte attualmente relativa allo «svolgimento dei lavori parlamentari», 
ma aggiungendovi un impegno ad una maggiore disciplina da parte delle commissioni 
parlamentari.

Infine il titolo VI. riprende le disposizioni finali attuali, ma completandole, come già indicato, 
da una clausola (articolo 43), secondo cui l’accordo sarà riveduto prendendo in 
considerazione le conseguenze dell’entrata in vigore del trattato costituzionale (prevista in 
linea teorica, ai sensi dell’articolo IV-447, per il 1º novembre 2006).

In sintesi, il nuovo accordo quadro sottoposto all’approvazione del Parlamento europeo 
consolida gli acquis del testo del 2000 ed introduce diverse novità, riassunte nel presente 
documento, che si inseriscono nel rafforzamento della relazione politica fra le due istituzioni e 

  
1 «Il Consiglio informa in tempo utile il Parlamento europeo in merito al progetto di programma strategico 
pluriennale che raccomanda all’adozione del Consiglio europeo.  Le tre istituzioni si comunicano i rispettivi 
calendari legislativi annuali allo scopo di concordare una programmazione annuale comune».
2 GU L 256 del 10/10/2000, pag. 19
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che, per riprendere le parole del Presidente Barroso, esprimono la «complicità positiva» che le 
unisce.
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