CONFERENZA DEI PRESIDENTI
P
I DEI PARLA
AMENTI DEL
LL’UNIONE E
EUROPEA

SESS
SIONE III - I PARLA
AMENTI DE
ELL’UNION
NE EUROP EA NEI
NEGOZ
ZIATI SUI T
TRATTATI INTERNAZIONALI
N
Nota tematicca
Il tem
ma del ruo
olo che i P
Parlamenti dell’Unione svolgonoo o possono
svvolgere nell’ambito del complesso
o processo di definizione di un acccordo tra UE
U
e parti terze sta
s assume
endo una crrescente importanza ne
el dibattito ppubblico, olttre
he nel con
nfronto poliitico, insere
endosi in una più ampia
a
discuussione su
ulla
ch
tra
asparenza dei negoz
ziati, la pu
ubblicità de
elle informa
azioni e i margini per
p
l’e
esercizio di un controllo
o democratiico.
atta di una
a questione
e particolarmente attuale postoo che su tre
t
Si tra
1
im
mportanti negoziati in corso (va
ale a dire TISA, CETA e TTIP
P ) si vanno
co
oncentrando
o le preocc
cupazioni e le attenzioni della società
s
civille e che, per
p
te
entare di venire
v
parz
zialmente incontro alla forte riichiesta di trasparenza
avvanzata da tante parti, il Consig
glio ha auto
orizzato la Commissioone a rende
ere
2
pu
ubblici per la prima volta i mandatti negoziali .
ati hanno, i n effetti, un
na portata amplissima
a
, vertendo su
I trattati richiama
m
molteplici asp
petti molto sensibili no
on soltanto dal punto di vista econnomico, perr le
riccadute che possono comportare
c
e sugli asse
etti produttiv
vi e sulle pprospettive di
crrescita delle econom
mie europe
ee,
ma anche per quanto concerne la
sa
alvaguardia di diritti fon
ndamentali.
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LL’accordo sugli scambi di se
ervizi (TiSA) è un accordo commerciale
c
attualmente nnegoziato tra 23
membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (O
OMC), tra cui l’UE. Il CETA ((Comprehenssive
nomic Agreem
ment) è un acc ordo econom
mico globale ne
egoziato tra l’’UE e il Canada e
Trade and Econ
a
il 99%
% dei dazi ddoganali. Il TTTIP (Transatla
antic Trade aand Investme
ent
deestinato ad abolire
Paartnership) è negoziato tra
a UE e USA eed è destinato a diventare
e l’accordo dii libero scambio
billaterale intern
nazionale più imponente finnora concluso
o.
2
A ciò si aggiun
ngano le inizia
ative che la CCommissione ha assunto o si è prefissa ddi assumere per
p
qu
uanto riguarda il TTIP: ren
ndere pubblicci un maggiorr numero di testi
t
negozialli dell’UE che
e la
Co
ommissione già
g condivide con Stati meembri e Parlaamento europ
peo; fornire l’’accesso ai te
esti
relativi al TTIP a tutti i mem
mbri del Parllamento euro
opeo, e non soltanto
s
ai poochi selezionati,
ocumenti com
me “ad accessso
alll’interno dellaa cosiddetta “reading rooom”; classificare meno do
lim
mitato”, rendeendoli più facilmente acceessibili ai me
embri del Parlamento euroopeo fuori da
alla
reading room; pubblicare
p
e modificare
m
suu base regolarre la lista pubblica dei docuumenti condivvisi
on Parlamento
o europeo e Consiglio; orgaanizzare consu
ultazioni pubb
bliche sui temii più delicati.
co
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Per quanto
q
con
ncerne spe
ecificamente
e il Parlam
mento euroopeo, occorrre
co
onsiderare che
c con il Trattato
T
di L isbona esso
o ha visto parzialmente
p
e rafforzate
e le
su
ue compete
enze in ma
ateria di acccordi interrnazionali, posto che,, da un lato,
(a
articolo 218, paragrafo
o 6, del Tra
attato sul fu
unzionamen
nto dell’UE-- TFUE) sono
sttati ampliatii i casi in cui il Conssiglio, prima
a di conclu
udere un aaccordo, de
eve
accquisire l’asssenso del Parlamentto europeo
o e, dall’altrro, è introddotto (artico
olo
21
18, paragra
afo 10, de
el TFUE) l’ obbligo di informare Il Parlameento europeo
utte le fasi della
im
mmediatame
ente e piena
amente in tu
d
proced
dura negozziale.
Si riccorda a tale
e proposito che il PE ha già fattto ampio uuso delle sue
nu
uove competenze rifiu
utando di a
approvare l’’ACTA, l’ac
ccordo com
mmerciale anti
a
co
ontraffazion
ne che, con
nseguentem
mente, non è mai entrrato in vigoore. Anche in
re
elazione ai negoziati trra UE e Sttati Uniti d’America pe
er il TTIP, il Parlamen
nto
eu
uropeo sta manifestan
ndo una cosstante atten
nzione, avv
valendosi deegli strume
enti
prrocedurali a disposizio
one. Tra ta
ali strumentti merita in particolaree ricordare la
re
elazione che
e, ai sensi dell’articolo
d
108 del suo
o regolamen
nto, il PE puuò adottare
e in
og
gni fase de
el negoziatto allo sco
opo di indirrizzare alla Commissiione europea
sp
pecifiche raccomandaz
zioni e chied
dendo che esse siano prese in coonsiderazione
prrima della conclusione
c
di un accorrdo.
La Co
ommissione commercio internaziona
ale del PE, in qualità d i commissio
one
co
ompetente per
p
il TTIP, sta valuta
ando, con ill contributo di altre 144 commissio
oni
pa
arlamentari, l’andamento
o dei negozziati a 18 mesi dal loro inizio e doopo otto rou
und
ne
egoziali e pre
edisponendo
o la propria p
proposta di raccomanda
r
zioni che doovrebbe esse
ere
ap
pprovata in plenaria
p
a ma
aggio 2015.

Ciò nondimeno
n
l’intero pro
ocesso di negoziazione
e di un acccordo rimane
so
ostanzialme
ente intergo
overnativo, in conside
erazione del ruolo prrevalente del
d
Co
onsiglio, più
ù ancora ch
he della stesssa Commis
ssione euro
opea.
Quanto ai Parlam
menti nazio
onali, in bas
se ai Trattati ad essi è riconosciu
uta
un
na specifica
a competen
nza nei cassi di accordi di tipo misto, in qua nto aventi ad
og
ggetto mate
erie di competenza co
oncorrente dell’Unione
d
e degli Staati membri. In
qu
uesti casi, infatti,
i
ai fin
ni dell’entra
ata in vigore
e del Tratta
ato è richiessta la ratific
ca,
oltre che da parte
p
dell’UE, anche da
a parte deg
gli Stati mem
mbri.
A tale
e proposito si ricorda l’iiniziativa as
ssunta a giu
ugno 2014 ddai Preside
enti
elle Commiissioni affari europei e commerc
cio estero della
d
Cameera bassa dei
d
de
Pa
aesi Bassi che, in una
u
lettera sottoscrittta da 19 Presidenti di omologhe
ommissionii dei Parlam
Co
menti dell’U
UE, ha chies
sto alla Commissione europea che
gli accordi di libero sca
ambio in co
orso di nego
oziato (i cittati TTIP e CETA) siano
de
efiniti come
e accordi misti,
m
in virtù
ù delle matterie interes
ssate, preveedendo in tal
m
modo la ratifiica da parte
e dei parlam
menti nazion
nali.
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Nella risposta inviata il 16 ottobre 20
014 dall’allora Vice Pre
residente de
ella
Co
ommissione,, Maroš Šeffčovič, ai Prresidenti delle Camere firmatarie veeniva anzitu
utto
riccordato che la natura dell’accordo
d
può essere determinato
o con certezzza soltanto
o a
co
onclusione dei negoziati, quando il ccontenuto è definito.
d
In secondo luoggo, nella lette
era
si sottolineava
a che i Parla
amenti nazio
onali dispong
gono di diverrsi strumenti per esercita
are
n controllo su
ull’andamentto dei negozziati. A conclusione della lettera venivva espressa
a la
un
co
onvinzione della
d
Commissione che
e un solido dibattito de
ei parlamentti nazionali su
im
mportanti neg
goziati sia un elemento po
ositivo e ven
niva manifesttata la disponnibilità a forn
nire
infformazioni e a parteciparre eventualm
mente a tali dibattiti.
d

Va pe
eraltro cons
siderato che
e i procedim
menti di esa
ame dei proovvedimenti di
ra
atifica di trrattati intern
nazionali n
non preved
dono la possibilità di modificare
e i
co
ontenuti dei trattati ste
essi median
nte puntuali emendam
menti per cuui, di fatto, le
prrerogative parlamentar
p
ri si traduco
ono tutt’al più
p nella fac
coltà di non consentire la
ra
atifica: in sostanza, un ruolo che s i limita all’a
approvazion
ne o al rigettto del testo
o.
a, ovviamen
nte, ferma lla possibilittà di avvale
ersi dei diveersi strume
enti
Resta
orrdinari attraverso i quali i singoli P
Parlamenti svolgono
s
le loro funziooni istituzion
nali
di indirizzo e controllo
o nel confrronti dei riispettivi go
overni al fi ne di fornire
orrientamenti (più o meno
m
vinco
olanti, a seconda
s
dei diversi ordinamen
nti)
ne
ell’attività svvolta dai me
edesimi govverni in seno al Consiiglio, oltre cche attraverrso
le procedure di informaz
zione sull’an
ndamento dei
d negoziatti.
Alla lu
uce di ques
sti elementi,, la session
ne potrebbe
e contribuiree a sviluppa
are
le discussion
ni sui seguenti profili:
a)) anche sulla base di u
uno scambio di informa
azioni sulle esperienze
ee
sullo statto del dibatttito in mate
eria nei div
versi Parlam
menti, se e in
che misura si ritenga
ano adegua
ati e soddis
sfacenti gli sstrumenti e le
procedure
e già dispo
onibili ai fini di un monitoraggio
m
o accurato e
tempestiv
vo sull’and amento de
ei negoziatti relativi a trattati che
investano
o compete nze dell’UE e deglii Stati meembri e che
rivestano particolare
e rilievo, perr le materie interessatee e le possib
bili
ricadute dal
d punto dii vista ordinamentale e dell’impattoo concreto;
b)) anche alla luce d
delle iniziattive recenttemente a dottate da
alla
Commiss
sione europ
pea per il tramite de
el Primo vvicepresiden
nte
Timmerm
mans per u
un rafforzamento della collaboraazione con
n i
Parlamen
nti nazionalii, come rea
alizzare con
ncretamentee l’obiettivo di
un costa
ante e pu
untuale ag
ggiornamen
nto sull’anddamento nei
n
negoziati, valorizza
ando appieno, anche in questoo ambito, le
potenzialità del Tratttato di Lis
sbona e da
all’allegato pprotocollo sul
s
ruolo dei Parlamen ti nazionali per quanto concernne il diritto di
informazione diretta dei PN da parte
p
delle istituzioni eeuropee;
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c) se e come individua re in questa
a materia un terreno eesemplare per
p
il rafforza
amento del dialogo politico instau
urato dalla C
Commissione
con i PN e per un più
ù intenso co
onfronto tra Parlamentii nazionali.
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