CONFERENZA DEI PRESIDENTI
P
I DEI PARLA
AMENTI DEL
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EUROPEA

SESS
SIONE V - IL RAFFO
ORZAMENT
TO DEL DIA
ALOGO PO
OLITICO
N
Nota tematic
ca
Il dialogo politic
co, avviato nel settem
mbre 2006, costituiscee il principa
ale
ca
anale di intterazione diretta
d
tra i parlamentti nazionali e le Istituzzioni dell’U
UE,
se
egnatamentte la Comm
missione eurropea e il Pa
arlamento europeo.
e
Ogni anno i parlamenti nazzionali trasm
mettono in media
m
alla C
Commissione
eu
uropea oltre
e 600 contributi, di cui poco più de
el 15% è costituito da ppareri motiv
vati
esspressi nell’ambito della procedurra di allerta precoce pe
er il controlllo del rispetto
de
el principio di sussidiarrietà.
Tale dato
d
eviden
nzia come le novità procedurali apportate
a
ddal Trattato di
Lisbona per valorizzare
e il contrib
buto dei Parlamenti
P
nei
n processsi decision
nali
eu
uropei, si siano innesttate nel solcco del dialo
ogo politico, pur non eessendo es
sso
prrevisto esp
pressamente
e dai Tratttati. In sos
stanza, il crescente
c
inntervento dei
d
Pa
arlamenti nazionali
n
in materia eu ropea non si è concen
ntrato sul m
mero contro
ollo
di sussidiarie
età, ma an
nche e sop
prattutto su
ulla interloc
cuzione sul merito de
elle
sccelte politich
he e legislative dell’Un ione.
Non risulta tutta
avia concorrde la valu
utazione de
el contributoo del dialogo
po
olitico, a frronte della sua cresccita quantita
ativa, ad una
u
maggioore incidenza
de
ell’intervento dei parla
amenti nazzionali nei contenuti della
d
norm ativa e de
elle
po
olitiche dell’’UE.
Ciò vale,
v
in primo luogo
o, relativam
mente alla interlocuzzione con la
Co
ommissione
e europea, tema che
e richiama immediatam
mente l’atteenzione su
ulla
qu
ualità delle risposte fornite
f
dalla
a Commiss
sione stessa ai rilievi espressi dai
d
Pa
arlamenti nazionali,
n
indicatore ffondamenta
ale dell’atte
enzione effe
fettiva che la
Co
ommissione
e attribuisce
e al dialogo
o politico.
Peralttro, il modo
o stesso in
n cui lo stru
umento del dialogo poolitico è sta
ato
sinora utilizzato dai parrlamenti nazzionali rend
de difficile misurarne
m
l ’impatto su
ulla
fo
ormazione della
d
normativa e delle politiche europee. Per alcuni parrlamenti, es
sso
co
ostituisce un complemento e sosttegno rispetto all’attivittà di indirizzzo e contro
ollo
su
ull’azione svvolta in sed
de europea dei rispettiivi governi; per altri, sooprattutto per
p
le camere prrive di rappo
orto fiduciarrio, esso è un canale di
d interventoo autonomo
oe
n materia eu
uropea.
prrevalente in

1

Va po
oi considera
ato che gra
an parte de
ei contributi di Parlam enti nazion
nali
co
oncerne pro
oposte legis
slative che g
già sono oggetto di neg
goziati interristituzionali in
se
ede europe
ea il cui ava
anzamento rende poco
o agevole verificare
v
see ed in qua
ale
m
misura tali co
ontributi sian
no stati tenu
uti in consid
derazione.
E’ sta
ato invece ridotto, com
me più vollte sottoline
eato dalla C
Commissione
eu
uropea, il ricorso
r
al dialogo
d
poliitico nella fase
f
preleg
gislativa, coon particola
are
rifferimento a documenti di consulttazione o sttrategie della Commisssione stess
sa,
ne
ella quale in
nvece sareb
bbe potenziialmente maggiore la capacità
c
di incidere su
ugli
orrientamenti in via di ela
aborazione.
e se e in che misuraa le iniziatiive
In questo contesto, si trattta di capire
asssunte, perr conto della Commisssione euro
opea da po
oco insediatta, dal Prim
mo
Viicepresiden
nte Timmermans, po
ossano ass
sicurare un
n concretoo impulso al
ra
afforzamento del dialog
go politico ssul piano qualitativo.
e Timmerm
mans ha, particolare,
p
raccomanddato agli altri
a
Il Viccepresidente
m
membri della
a Commissiione europe
ea di intens
sificare gli incontri conn i Parlame
enti
na
azionali pe
er discuterre le prop
poste legis
slative e le
e altre in iziative de
ella
Co
ommissione
e nonché di
d interveni re persona
almente nella predispoosizione de
elle
rissposte ai contributi
c
de
ei medesim
mi Parlamen
nti nazionali, assicuranndo che es
sse
offfrano un riscontro circ
costanziato
o a rilievi da
a essi form
mulati in term
rmini politicii e
no
on burocratici.
Alla lu
uce del qua
adro sopra richiamato, la sessione potrebbee contribuire
ea
svviluppare la discussione sui segue
enti profili:
a)) se sia opportuno
intensificare il dialo
o
ogo politicoo nella fa
ase
prelegisla
ativa dei prrocessi dec
cisionali europei e atttraverso qu
uali
modalità;
b)) se vi sian
no ambiti e materie specifici su cu
ui lavorare pper rafforza
are
il raccord
do tra Parla
amenti naziionali e Co
ommissione europea (ad
esempio, il Semestrre europeo per il coord
dinamento ex ante de
elle
politiche economich
he e di bilancio, come
c
pros pettato da
alla
Commiss
sione stessa
a);
c)) se le iniziative asssunte dal Vicepreside
ente Timm
mermans, che
prevedon
no il coinvol gimento più
ù intenso e regolare deei commissari
nel rappo
orto con i parlamenti nazionali, possono aassicurare un
Commissione
reale salto di qualiità nel dialogo politic
co con la C
europea;
d)) se nell’es
sperienza d
di ciascun Parlamento
o si stiano consolidando
prassi o sperimenta
ando proce
edure che si ritiene uutile proporrre
all’attenziione comun
ne ed eventualmente condividere.
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