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Presentazione 
 

 

La cooperazione interparlamentare in ambito europeo ha cono-

sciuto negli ultimi anni uno sviluppo particolarmente sostenuto. 

 

Ancor prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, infatti, 

si sono moltiplicate le riunioni fra parlamentari nazionali dei di-

versi paesi dell'UE e parlamentari europei. Oltre all'incontro an-

nuale dei Presidenti dei parlamenti nell'ambito della Conferenza 

degli Speakers, si tengono ormai con periodicità semestrale riu-

nioni a Bruxelles su grandi temi di attualità organizzate dal Par-

lamento europeo e dal parlamento che detiene la presidenza di 

turno dell'Unione, nonché sempre più frequenti riunioni tra mem-

bri di Commissioni omologhe, sia a Bruxelles sia nella capitale 

del Paese di presidenza. 

 

Sono attualmente allo studio alcune  ipotesi di razionalizzazione 

e di ristrutturazione delle diverse sedi di incontro. E' un fatto, pe-

rò, che la Conferenza degli organi specializzati negli affari euro-

pei (COSAC) resta tuttora l'unica sede di cooperazione interpar-

lamentare menzionata nei Trattati. 

 

È questo un riconoscimento - vale la pena ricordarlo e sottoline-

arlo - che la COSAC si è guadagnata sul terreno. Essa nasce, in-

fatti, nel 1989 su iniziativa di un parlamento, quello francese, 

particolarmente sensibile al problema dello svuotamento delle 

prerogative dei parlamenti derivante dal procedere dell'integra-

zione europea  e viene istituzionalizzata  otto anni dopo nell'am-

bito del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione 

europea allegato al Trattato di Amsterdam.  

 

Alla COSAC, alla sua natura e a quella delle delegazioni nazio-

nali che la compongono è dedicato questo volume che ne esami-

na l'evoluzione attraverso diverse fasi.  

 

Una prima fase, in cui l'organismo ha svolto un ruolo positivo 

come forum di dibattito e di sensibilizzazione alle problematiche 

europee dei parlamentari nazionali membri delle Commissioni 

specializzate negli affari comunitari, ha consentito un proficuo 
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scambio di informazioni sulle diverse esperienze nazionali ed ha 

contribuito allo sviluppo di un clima di collaborazione fra parla-

menti nazionali e Parlamento europeo.  

 

Una seconda fase, che ha visto la funzione della "Conferenza" 

consolidarsi come sede di approfondimento sul ruolo dei parla-

menti nazionali nell'Unione europea e come organo di pressione 

per un suo più ampio riconoscimento nei Trattati. 

 

Una terza fase nella quale, a partire dall'"effetto annuncio" svolto 

dal Trattato costituzionale, prima, e dalla lunga fase di gestazione 

del Trattato di Lisbona, poi, la COSAC è stata utilizzata come 

sede di sperimentazione del controllo del principio di sussidiarie-

tà da parte dei parlamenti nazionali, attraverso una serie di pro-

getti pilota sui quali gli autori si soffermano con dovizia di parti-

colari. 

 

La fase attuale, infine, in cui ci si interroga sul futuro nel quadro 

di uno sviluppo della cooperazione interparlamentare europea 

destinata a coinvolgere sempre più le Commissioni specializzate 

sul merito dei provvedimenti; in particolare quelle competenti nei 

settori della politica estera, della difesa, della giustizia e degli af-

fari interni. 

 

Nel ripercorrere le diverse fasi evolutive il volume dà conto an-

che del regolamento adottato dalla COSAC e delle sue modifiche 

successive; della istituzione e del consolidamento del Segretaria-

to con sede a Bruxelles presso il Parlamento europeo;  delle mo-

dalità di finanziamento dello stesso, ad opera dei parlamenti na-

zionali. 

 

Non mancano, poi, riferimenti puntuali all'attività finora svolta 

dal Parlamento italiano in tema di controllo del principio di sus-

sidiarietà nel quadro del nuovo ruolo attribuito dal Trattato di Li-

sbona ai parlamenti nazionali. E sono sviluppate considerazioni 

relative al dibattito in corso in seno ai competenti organi del Se-

nato e della Camera dei deputati sulle modifiche ai regolamenti 

parlamentari necessarie per dare piena attuazione al Trattato.  
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E' presente, infine, un richiamo puntuale al coinvolgimento delle 

Assemblee legislative regionali, le cui modalità il Trattato di Li-

sbona affida molto opportunamente a ciascun parlamento nazio-

nale e a ciascuna Camera dei parlamenti nazionali a struttura bi-

camerale. 

 

Di particolare interesse ed attualità è la ricostruzione, contenuta 

nel paragrafo conclusivo, del dibattito relativo alle  modifiche del 

regolamento del Parlamento europeo conseguenti alla entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona. Dibattito che, per i profili relativi 

alla collaborazione fra Parlamento europeo e parlamenti naziona-

li, è tuttora aperto anche in seno alla Conferenza dei Presidenti 

dei parlamenti dell'Unione e che si allarga dalla COSAC a tutta la 

cooperazione interparlamentare europea in grande evoluzione.  

 

Gli sviluppi finora conosciuti e quelli che si profilano all'orizzon-

te sembrano prefigurare la realizzazione dell'auspicio, avanzato 

all'epoca della Convenzione dall'allora Presidente della Commis-

sione affari istituzionali del Parlamento europeo Giorgio Napoli-

tano, il quale, nel contrastare l'ipotesi di istituzione di una Came-

ra dei parlamenti nazionali, auspicava una più stretta cooperazio-

ne fra Parlamento europeo e parlamenti nazionali, da realizzare 

anche attraverso accordi interistituzionali. 

 

Il volume è corredato da utili allegati.  

 

Vi sono riportati i Protocolli allegati ai Trattati di Amsterdam e di 

Lisbona che riguardano i parlamenti nazionali; il regolamento 

vigente della COSAC; i contributi e le conclusioni da essa adotta-

te fra il novembre 1989 - anno della sua  istituzione - e il maggio 

2010, data della sua più recente riunione, tenutasi a Madrid du-

rante il semestre di presidenza spagnola. 

 

 

Maria Valeria Agostini 

Direttore del 

Servizio Affari internazionali 
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1. DAI PRIMI PASSI DELLA COOPERAZIONE INTERPAR-

LAMENTARE NELLE COMUNITA' AL SUO ASSESTAMENTO 

NELL’UNIONE: LA CONFERENZA DEGLI ORGANISMI 

SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI ED EUROPEI 

(COSAC) 

 

1.1 I FATTORI CHE HANNO CONTRIBUITO AL PROGRESSO 

DELLA COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE NELLE CO-

MUNITÀ 

Le elezioni a suffragio universale e diretto 

dell’Assemblea parlamentare comunitaria del 1979 in-

fluenzarono, anche se indirettamente, il rinvigorimento 

della cooperazione interparlamentare nelle Comunità, 

facendo sì che questa abbandonasse il carattere marca-

tamente episodico che aveva assunto sino a quel momen-

to (1). Il Parlamento europeo, come fu poi denominata 

l’Assemblea parlamentare dall’Atto unico europeo del 

1986 (2), si trasformò, grazie all’investitura diretta dei 

propri membri, da collegio di delegazioni parlamentari 

nazionali ad assemblea elettiva. In questo modo, i par-

lamenti nazionali videro in parte affievolita la loro capa-

cità di intervento sui processi decisionali comunitari (3); 

e ciò sebbene fino alla decisione 2002/772/CE, Euratom, 

                                                 
(

1
) Cfr. L. ELIA, Relazione di sintesi sul tema: contributo delle assem-

blee parlamentari nazionali alla presa di coscienza europea e alla co-

struzione comunitaria, in margine alla II Conferenza dei Presidenti dei 

Parlamenti della Comunità europea, 1975, ora pubblicato con un com-

mento di E. CANNIZZARO, Il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo 

di integrazione europea: in margine ad uno scritto inedito di Leopoldo 

Elia, in Il diritto dell’Unione europea, 2009, p. 465-477.  

(2) L’Assemblea consultiva delle Comunità europee, invero, si era già 

attribuita la denominazione di ―Parlamento europeo‖ nel 1962 mediante 

risoluzione, ma il riconoscimento del nomen nei Trattati è avvenuto oltre 

venti anni dopo con l’Atto unico europeo del 1986. 

(3) A tale riguardo, si vedano A. MAURER e W. WESSELS, National Par-

liaments on their ways to Europe: losers or latercomers?, Baden Baden, 

Nomos, 2001, spec. p. 80 ss. 
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del Consiglio, il doppio mandato parlamentare, nazio-

nale e comunitario, non fu abolito in via di principio (4). 

I casi di parlamentari europei con una pluralità di man-

dati, comunque, andarono riducendosi nel corso del tem-

po, sino a scomparire del tutto nella legislatura 2004-

2009, quando divenne operativo il divieto di cumulo. 

La cooperazione interparlamentare, a questo ri-

guardo, costituiva un meccanismo idoneo a far recupe-

rare ai parlamenti nazionali una presenza significativa 

nel processo di integrazione comunitaria. E ciò non solo 

nei confronti del Parlamento europeo, del quale avevano 

perduto il potere di designare i membri (esercitando 

quindi un ruolo mediato), ma anche nei confronti del 

Consiglio e della Commissione, Istituzioni che si erano 

viste riconoscere sempre maggiori poteri con il passare 

degli anni e che non potevano contare su una legittima-

zione democratica diretta. 

Inoltre, il confronto sistematico tra i parlamenti 

nazionali e tra questi e il Parlamento europeo poteva as-

sumere così una funzione complementare rispetto agli 

esiti del controllo svolto dalle Assemblee sulla condotta 

dei rispettivi Governi in ambito comunitario. 

Anche il diradarsi della cortina di ferro in Euro-

pa, dalla fine degli anni Ottanta, contribuì allo sviluppo 

del valore della cooperazione interparlamentare, di cui la 

nascita della Conferenza degli organismi specializzati 

negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazio-

nali (COSAC), proprio nel 1989, rappresentò una tappa 

fondamentale. Rispetto all’esperienza pionieristica 

                                                 
(4) La decisione 2002/772/CE, Euratom, del Consiglio, del 25 giugno 

2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l’atto relativo all’elezione 

dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale e diret-

to, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, è stata pubbli-

cata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 ottobre 2002, 

serie L, n. 283, p. 1 ss. 
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dell’Unione interparlamentare (5) e, nell’immediato se-

condo dopoguerra, all’istituzione di organizzazioni in-

ternazionali dove era presente anche una dimensione 

parlamentare (basti pensare all’Assemblea parlamentare 

del Consiglio d'Europa, della NATO o della UEO), du-

rante la guerra fredda la proiezione internazionale dei 

parlamenti si dimostrò molto modesta. La contrapposi-

zione tra i blocchi sembrava aver consegnato nelle mani 

dei Governi la gestione in esclusiva della politica estera. 

In questioni di tal genere, relative alla politica interna-

zionale, interstatale continuava ad essere inteso come si-

nonimo di intergovernativo (6). Con il crollo del muro di 

Berlino, nel 1989, si determinò un’accelerazione dei 

                                                 
(5) L’Unione interparlamentare (UIP) è stata fondata nel 1889 su inizia-

tiva dei Parlamenti belga, danese, spagnolo, statunitense, francese, ita-

liano, ungherese, britannico e liberiano. Il Consiglio di governo 

dell’UIP, presieduto dal Presidente dell’organizzazione e composto da 

tre rappresentanti per ogni parlamento membro, stabilisce annualmente il 

programma delle attività e il budget; decide, altresì, sull’ammissione di 

nuovi membri o sulla sospensione di tale status. L’Assemblea, che si 

riunisce in sessione plenaria due volte all’anno, è formata da tre Com-

missioni permanenti (per la pace e la sicurezza internazionale; per lo svi-

luppo sostenibile, la finanza e il commercio; per la democrazia e i diritti 

umani) e da numerose Commissioni e gruppi di lavoro ad hoc. I parla-

menti membri, inoltre, sono suddivisi in sei Gruppi geopolitici. È pro-

prio da tali Gruppi che derivano le candidature a ricoprire gli incarichi 

all’interno della UIP. I parlamenti membri dell’organizzazione sono al 

momento 155. Il Parlamento europeo e l’Assemblea parlamentare del 

Consiglio d’Europa figurano tra i membri associati. Sull’Unione inter-

parlamentare, si vedano R. SORBELLO, Ruolo e funzioni dell’Unione In-

terparlamentare, in Nuovi studi politici, n. 2, anno XXIV, 1994, pp. 113-

125, e G. ROMANO, L’Unione interparlamentare, in C. DECARO e N. LU-

PO, a cura di, Il “dialogo” tra parlamenti: obiettivi e risultati, Roma, 

LUISS University Press, 2009, p. 281 ss. 

(6) Cfr. M. A. MARTÍNEZ, Le relazioni internazionali tra i parlamenti e la 

politica estera dei governi, in L. VIOLANTE, a cura di, Il Parlamento, 

―Storia d’Italia‖, annali, vol. XVII, Torino, Einaudi, 2001, p. 1381 e G. 

AMICO, Lo sviluppo della cooperazione interparlamentare a livello glo-

bale, in C. DECARO e N. LUPO, a cura di, Il “dialogo” tra parlamenti: 

obiettivi e risultati, op. cit., p. 25 ss. 
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processi di globalizzazione e diventò necessario affron-

tare un numero crescente di problemi anche a livello 

delle Comunità. 

Per fronteggiare tali questioni, con tempi diversi 

da Paese a Paese, tutti i parlamenti nazionali crearono 

degli organi interni specializzati nella trattazione degli 

affari comunitari e li associarono nella creazione di un 

organismo interparlamentare in cui questi problemi po-

tessero essere dibattuti: la COSAC. In questo modo, nel-

la cornice di un'integrazione europea sempre più stretta, 

fu possibile creare un forum di dialogo che permettesse 

la discussione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento 

europeo su tutti i temi connessi alla vita democratica 

delle Comunità, tra i quali la considerazione di una pros-

pettiva europea per i paesi dell’ex blocco sovietico e il 

recupero del deficit democratico assunsero un valore 

pregnante. 

 

1.2 LA FASE COSTITUTIVA DELLA COSAC (1989-1990) (7) 

La paternità della COSAC è attribuita a Laurent 

Fabius, il quale il 20 maggio 1989, in qualità di Presi-

dente dell’Assemblea nazionale francese, assunse 

l’iniziativa volta alla costituzione di un organismo inter-

parlamentare composto dai membri delle Commissioni 

dei parlamenti nazionali competenti per gli affari comu-

nitari (8). Alla prima Conferenza, che si celebrò a Parigi 

                                                 
(7) Una ricostruzione dell’evoluzione della COSAC, dalle origini alla XL 

COSAC di Parigi, dal 2 al 4 novembre 2008, è contenuta in COSAC Se-

cretariat, COSAC: Historical Development, Bruxelles, 2009, e H. HAE-

NEL e H. DE CROO, Evolution of COSAC over the last 20 years, report 

presentato in occasione della XLII COSAC di Stoccolma, 4-6 ottobre, 

2009, entrambi reperibili sul sito internet della COSAC, www.cosac.eu. 

(8) La denominazione originaria di tale organismo di cooperazione era 

quella di CEAC, acronimo di Conférence of European Affairs Commit-

tee. La scelta dell’acronimo COSAC, dal francese Conférence des Orga-

nes Spécialisés dans les Affaires Communautaires, fu presa alla IV CO-

http://www.cosac.eu/
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il 16 e 17 novembre 1989, parteciparono le delegazioni 

di 10 Stati membri (su dodici componenti delle Comuni-

tà), le quali dibatterono sul rafforzamento del controllo 

parlamentare con riferimento agli affari europei. 

L’assenza delle delegazioni spagnola e greca era da im-

putare alle recenti elezioni parlamentari in quei due Pae-

si. Alcune Camere, non avendo ancora costituito al loro 

interno una Commissione specializzata per gli affari co-

munitari, furono rappresentate o dal Presidente della 

Camera (come la Camera dei deputati del Lussemburgo) 

o da membri delle Commissioni per gli Affari esteri 

(come il Senato belga e la Camera dei deputati italiana). 

Si rammenta che l’istituzione della Commissione spe-

ciale per gli Affari europei all’interno della Camera dei 

deputati italiana è avvenuta nel 1990 (9), mentre il Sena-

to italiano aveva istituito già nel 1968 una “Giunta per 

gli affari delle Comunità europee”, trasformatasi, 

nell’ottobre del 2003, nella 14a Commissione perma-

nente, Politiche dell’Unione europea. 

È interessante rilevare che, prima della costitu-

zione della Conferenza, ebbero modo di manifestarsi 

                                                                                         
SAC di Lussemburgo, del 6 e 7 maggio 1991, e recepita nel regolamento 

della Conferenza a seguito delle modifiche apportate durante la XIV 

COSAC di Roma, del 24 e 25 giugno 1996. L’acronimo CEAC, a dispet-

to degli anni trascorsi, potrebbe tornare ad avere una certa attualità dopo 

l’entrata in vigore del trattato di Lisbona in base al quale l’Unione euro-

pea succede alla Comunità europea in tutti i rapporti giuridici. 

Sull’iniziativa di convocare per la prima volta questa Conferenza, cfr. 

Parlamento europeo, Relazione a cura di H. J. Seeler a nome della 

Commissione istituzionale sulle relazioni tra i parlamenti nazionali e il 

Parlamento europeo, DOC A2-3348/88, in cui fu anche sottolineata 

l’opportunità che avessero luogo degli incontri a cadenza regolare tra le 

Commissioni dei parlamenti nazionali e le loro omologhe nel Parlamento 

europeo. 

(9) A seguito della riforma del regolamento della Camera dei deputati nel 

1996, tale organo temporaneo fu trasformato nella XIV Commissione 

permanente, Politiche dell’Unione europea (articolo 22, comma 1, R.C.). 
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delle divergenze di opinioni sul ruolo che il nuovo con-

sesso avrebbe dovuto ricoprire. L’allora Presidente del 

Senato francese, Alain Poher, in un’intervista del 15 no-

vembre 1989 a Le Figaro, aveva sottolineato la necessità 

di affiancare al Parlamento europeo un ―Senato euro-

peo‖, composto dai rappresentanti dei parlamenti nazio-

nali, che in tal modo avrebbero potuto esprimersi con 

un’unica voce davanti alle Istituzioni comunitarie (10). 

La proposta fu duramente osteggiata sia dalla delega-

zione del Parlamento europeo che da alcuni parlamenti 

nazionali, tra cui quello italiano, i quali paventavano un 

indebolimento del metodo comunitario a causa 

dell’eccesso di procedimentalizzazione dell’attività legi-

slativa europea che l’istituzione di una seconda Camera, 

o meglio di una ―terza Camera‖ (in aggiunta al Parla-

mento europeo e al Consiglio) (11), avrebbe comportato. 

Del resto, nel corso della lunga trattativa che ha 

preceduto l’adozione del primo regolamento della CO-

SAC (avvenuta solo durante la V COSAC dell’Aia, 

dell’11 e 12 novembre 1991), il Parlamento europeo ha 

preteso alcune rassicurazioni sul funzionamento del 

nuovo organismo, tali da scongiurare una sua margina-

lizzazione in seno ad esso. E anche l’esperienza delle 

Assise, la Conferenza dei Parlamenti delle Comunità, 

organizzate a Roma tra il 27 e il 30 novembre 1990, e 

presiedute dai Presidenti delle due Camere italiane e dal 

Presidente del Parlamento europeo, indirettamente testi-

moniò una certa riluttanza per il rafforzamento del ruolo 

                                                 
(10) Cfr. M. LATEK, L’impact de l’integration européenne sur l’évolution 

du parlementarisme en Europe: le cas de la coopération interparlemen-

taire, Dissertation présentée sous la direction du M. TELO, Bruxelles, 

ULB, Année académique 2002-2003, pp. 237-238. 

(11) Cfr., a tal riguardo, N. VEROLA, L’Europa legittima. Principi e pro-

cessi di legittimazione nella costruzione europea, Firenze, Passigli, 

2006, p. 206 ss. 
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della COSAC, posto che ai suggerimenti di quest’ultima 

sulle materie da discutere in seno alle Assise (assunti alla 

III COSAC di Roma, dell’1 e 2 ottobre 1990) non fu da-

to sostanzialmente seguito. Le Assise, che avrebbero po-

tuto rappresentare una forma avanzata di cooperazione 

interparlamentare, rimasero invece un’iniziativa isolata. 

 

1.3 L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO: LE PRIN-

CIPALI DISPOSIZIONI SUGLI ORGANI E SUL METODO DI LA-

VORO DELLA COSAC (1991) 

I parlamenti nazionali si orientarono quindi 

nell’intendere la COSAC come un forum di discussione, 

cercando di trovare un equilibrio con il Parlamento eu-

ropeo (12). A tal fine, la V COSAC, svoltasi all’Aia nel 

novembre del 1991, adottò un regolamento interno che è 

servito per strutturare meglio le riunioni e le attività della 

COSAC e che, attraverso alcune modifiche, è giunto si-

no ad oggi. 

Il Parlamento europeo è collocato su di un piano 

di parità rispetto alle assemblee nazionali e ogni delega-

zione, anche per i parlamenti bicamerali, non è costituita 

da più di sei membri, designati in piena autonomia dal 

parlamento di appartenenza (articolo 4, paragrafo 1, 

reg.). Queste delegazioni partecipano tanto alle riunioni 

ordinarie della COSAC, celebrate due volte all’anno, 

quanto a quelle straordinarie, convocate in caso di neces-

sità constatata a maggioranza assoluta (articolo 2, parr. 1 

e 2, reg.). La composizione delle delegazioni, sia mono-

camerali che bicamerali (13), normalmente formate dal 

                                                 
(12) Sia consentito rinviare, a tal riguardo, a C. FASONE, I Parlamenti de-

gli Stati membri nel decision-making comunitario, C. DECARO e N. LU-

PO, a cura di, Il “dialogo” tra parlamenti: obiettivi e risultati, op. cit., 

spec. p. 175 ss.  

(13) Per una visione di insieme delle principali problematiche connesse 

alle delegazioni parlamentari, si veda G. BAIOCCHI, Manuale delle Dele-
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Presidente e dai Vicepresidenti delle Commissioni spe-

cializzate di ogni Camera (ed in tal senso è anche la 

prassi seguita negli ultimi anni dalle due Commissioni 

Politiche dell’Unione europea della Camera e del Sena-

to), consente nel consesso l’espressione di un ampio ven-

taglio di orientamenti politici (14). 

La questione della rappresentanza delle delega-

zioni nazionali presso la COSAC è stata oggetto di dibat-

tito all’interno della 14ª Commissione permanente del 

Senato: da parte del gruppo di opposizione di maggiori 

dimensioni, quello del Partito democratico, si contestava, 

infatti, la mancata rappresentanza nell’ambito della 

componente del Senato della delegazione italiana presso 

la Conferenza (sedute del 24 giugno e del 15 luglio 

2009), formata dal Presidente (LNP) e dai due Vicepre-

sidenti (iscritti a IdV e PdL) della Commissione mede-

sima. La Presidente della Commissione Politiche 

dell’Unione europea del Senato, nella seduta del 21 lu-

glio 2009, ha affermato che né il regolamento del Senato 

né quello della COSAC richiedono l’osservanza del cri-

terio di proporzionalità rispetto alla consistenza numeri-

ca dei gruppi nella formazione della delegazione, essen-

do prevalente l’esigenza della rappresentanza nazionale 

bipartisan. È stata pertanto confermata la prassi di no-

minare quali delegati il Presidente e i Vicepresidenti del-

la 14ª Commissione, fatta salva la possibilità per 

l’Ufficio di Presidenza, in composizione integrata dai 

                                                                                         
gazioni parlamentari internazionali, edito per la collana del Senato della 

Repubblica dei Quaderni europei e internazionali, n. 1, 2005. 

(14) È da notare che alcuni parlamenti nazionali, come quello belga, quel-

lo irlandese, quello rumeno e quello spagnolo hanno una Commissione 

bicamerale competente per gli Affari europei. Tra il 2003 e il 2009 è sta-

ta attiva presso le due Camere del Parlamento olandese la Commissione 

temporanea bicamerale sulla sussidiarietà. 
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rappresentati di tutti i gruppi, di stabilire all’unanimità 

soluzioni alternative. 

In ogni caso, non può essere assicurato un analo-

go livello di pluralismo nelle riunioni dei Presidenti delle 

Commissioni per gli affari europei, altro “format” con 

cui la COSAC si riunisce (articolo 2, paragrafo 3, reg.). 

In effetti, sebbene ogni delegazione sia composta da due 

membri, essi rappresentano per lo più le rispettive mag-

gioranze parlamentari. D’altra parte, va anche sottolinea-

to che le riunioni dei Presidenti, convocate d’intesa con 

la Troika presidenziale, svolgono solo una funzione pre-

paratoria rispetto ai meeting ordinari della COSAC. 

La Troika presidenziale è costituita dal parla-

mento del Paese che esercita la presidenza semestrale 

dell’Unione europea e dai parlamenti degli Stati che de-

tengono la presidenza precedente e quella successiva, 

nonché dai rappresentanti del Parlamento europeo (arti-

colo 2, paragrafo 5 reg.). La composizione della Troika, 

armonizzata con il sistema di rotazione della Presidenza, 

muta completamente ogni 18 mesi. Ciascun parlamento 

vi partecipa, per converso, per 18 mesi. 

All’inizio di ogni semestre di presidenza, la 

Troika propone di iscrivere nell’agenda dei lavori della 

COSAC la trattazione di alcuni argomenti, sulla scorta 

dei suggerimenti avanzati dalle delegazioni durante le 

precedenti Conferenze e dei contenuti dei programmi di 

lavoro del Consiglio e della Commissione europea (arti-

colo 7, paragrafo 1, reg.). L’ordine del giorno, predispos-

to dal Presidente della Commissione per gli affari euro-

pei dello Stato membro che esercita la Presidenza, e che 

ospita i lavori della COSAC, è adottato dalla Conferenza 

stessa (articolo 7, paragrafo 3, reg.). La convocazione 

tanto dei meeting dei Presidenti, della durata di un gior-

no, quanto della Conferenza vera e propria, che ha luogo 
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per un giorno e mezzo, è promossa dal parlamento ospite 

(articolo 5 reg.). 

Il Presidente di turno della Conferenza ha il 

compito di aprire il dibattito all’inizio della sessione e di 

amministrare i tempi, fissando la lunghezza degli inter-

venti (15). Al termine di ogni riunione, egli presenta al 

plenum il progetto di Contributo. Tale Contributo, ove 

approvato dalla COSAC, è indirizzato alle Istituzioni 

dell’Unione europea (articolo 10, paragrafo 1, reg.). Con 

la stessa procedura sono altresì approvate le Conclusioni 

della Conferenza, trasmesse ai parlamenti nazionali, al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione 

europea (articoli 12 e 13 reg.). La distinzione operata dal 

regolamento tra Contributi e Conclusioni non è stata 

sempre rispettata dalla COSAC. Soltanto dalla XXXIV 

COSAC di Londra, del 10 e 11 ottobre 2005, si provvede 

ad approvare (in maniera più aderente al regolamento) 

due documenti distinti. La ratio è quella di concentrare 

nei Contributi le posizioni di tipo politico sostenute dalle 

delegazioni nelle riunioni (16), mentre alle Conclusioni è 

lasciato un ruolo maggiormente incentrato sulle questio-

                                                 
(15) Sebbene durante i dibattiti sia assicurata la traduzione simultanea in 

tutte le lingue ufficiali, gli atti delle riunioni sono redatti in francese e in 

inglese. Va sottolineato che, per le riunioni dei Presidenti, si è sviluppata 

una prassi secondo cui l’interpretariato è fornito soltanto in inglese, in 

francese e nella lingua del parlamento ospite. L’interpretariato in una 

delle altre lingue è posto a carico dei singoli Parlamenti che lo desideri-

no. 

(16) Il punto 10.4 del Contributo della XLIII COSAC di Madrid, del 30 

maggio - 1° giugno 2010, ha richiesto alle Istituzioni dell'Unione di for-

nire una replica alle posizioni assunte dalla COSAC nei Contributi. Tale 

richiesta è stata da subito accolta dalla Commissione europea, che, nella 

Conferenza dei presidenti COSAC del 4-5 luglio 2010 a Bruxelles, ha 

risposto punto per punto alle preoccupazioni espresse a Madrid. 
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ni procedurali e organizzative dei lavori della COSAC 

(17). 

Infine, le disposizioni sulla revisione del regola-

mento sono particolarmente stringenti (articolo 14 reg.). 

Le proposte di modifica devono essere trasmesse per   

iscritto da una o più delegazioni a tutti i Parlamenti degli 

Stati membri e al Parlamento europeo almeno un mese 

prima della Conferenza successiva, quando tali progetti 

di revisione possono essere iscritti all’ordine del giorno. 

L’adozione degli emendamenti al regolamento avviene 

per consensus (secondo la formulazione originaria del 

regolamento, successivamente modificato sul punto). E 

la regola del consensus, sino al 2003, è stata alla base 

anche delle altre deliberazioni della COSAC, certamente 

non rese agevoli da una tale modalità di votazione. 

 

1.4 L’ASSESTAMENTO DEL RUOLO DELLA COSAC 

NELL’UNIONE EUROPEA (1992-1997) 

I limiti del consensus quale metodo di assunzio-

ne delle decisioni si resero ben presto evidenti quando, 

alla VI COSAC di Lisbona del 4 e 5 maggio 1992, alcu-

ne delegazioni, non soddisfatte dai risultati della Confe-

renza intergovernativa che condusse al trattato di Maa-

stricht, proposero l’adozione di una risoluzione per ri-

chiedere la convocazione di una nuova Conferenza in-

tergovernativa incentrata sul problema del deficit demo-

cratico. In quella circostanza, fu impossibile accordarsi, 

sebbene la questione dibattuta dalle delegazioni afferisse 

proprio al ruolo dei parlamenti nazionali rispetto agli af-

fari comunitari. 

In effetti, il trattato di Maastricht, del 7 febbraio 

1992, non è stato particolarmente ricco di disposizioni a 

                                                 
(17) Ad esempio, alla XL COSAC di Parigi, del 3 e 4 novembre 2008, 

nel Contributo si è menzionata la crisi finanziaria, mentre nelle Conclu-

sioni si è parlato dei meccanismi di controllo della sussidiarietà. 
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favore dei parlamenti nazionali. O, almeno, non quanto 

era nelle attese. Le assemblee nazionali erano state men-

zionate solo in due dichiarazioni annesse al trattato, vale 

a dire in due atti che pur avendo una rilevanza ai fini in-

terpretativi, difettavano di forza precettiva. 

La dichiarazione n. 13 incoraggiava “una mag-

giore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attivi-

tà dell’Unione europea”, in particolare intensificando lo 

scambio di informazioni e gli incontri con i parlamentari 

europei e responsabilizzando i Governi in ordine alla 

tempestiva trasmissione ai parlamenti nazionali delle 

proposte legislative della Commissione in vista di un lo-

ro esame. La dichiarazione n. 14 prevedeva che il Parla-

mento europeo e i parlamenti nazionali si sarebbero riu-

niti, se necessario, in formazione di Conferenza dei Par-

lamenti (o ―Assise‖). Tale organismo sarebbe stato con-

sultato sui grandi orientamenti dell’Unione europea e il 

Presidente del Consiglio europeo e della Commissione 

avrebbero riferito ad ogni sessione della Conferenza sul-

lo stato dell’Unione (18). 

Quasi tutte le riunioni ordinarie della COSAC tra 

il 1992 e il 1997 sono state dominate dal dibattito sulla 

questione del deficit democratico nell’Unione e 

sull’esigenza di un più sistematico coinvolgimento dei 

parlamenti nazionali nell’esame delle attività delle Isti-

tuzioni comunitarie, anche nell’ambito dell’applicazione 

del principio di sussidiarietà, oggetto di importanti preci-

sazioni al Consiglio europeo di Edimburgo del 12 di-

cembre 1992 (19), e delle disposizioni relative ai neo-

                                                 
(18) Il carattere non vincolante della dichiarazione n. 14 e 

l’atteggiamento perplesso di alcuni parlamenti hanno fatto sì che le Assi-

se, rispetto all’esperienza del 1990, non fossero più convocate. 

(19) L’anno successivo, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commis-

sione hanno concluso un accordo interistituzionale relativo 

all’applicazione di tale principio, la Dichiarazione interistituzionale della 
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istituiti secondo pilastro (politica estera e di sicurezza 

comune) e terzo pilastro (giustizia e affari interni) (20). 

Particolarmente rilevante, a tale ultimo riguardo, è stata 

la proposta delle due Camere francesi, formulata in oc-

casione della XII COSAC di Parigi, del 27 e 28 febbraio 

1995, di istituire una ―terza Camera‖ europea composta 

da parlamentari nazionali. Questa Camera avrebbe avu-

to, infatti, delle competenze proprio nei settori della poli-

tica estera e di sicurezza comune e della giustizia e affari 

interni. Tuttavia, tale proposta è stata rigettata da una 

larga maggioranza delle delegazioni, così come lo è sta-

ta, sempre nella stessa COSAC, l’idea formulata per la 

prima volta di creare un Segretariato della COSAC. 

In questo quinquennio, si è sviluppata la prassi, 

formalizzata solo nelle modifiche al regolamento adot-

tate nella XXI COSAC di Helsinki, del 10 e 12 ottobre 

1999, di costituire gruppi di lavoro in seno alla Confe-

renza per l’approfondimento di temi specifici concernen-

ti gli obiettivi dell’Unione. Di solito, tali organi interni 

alla Conferenza presentano una relazione contenente le 

risultanze del loro lavoro dopo un semestre di attività, 

cioè nel corso della sessione ordinaria della COSAC 

successiva a quella in cui viene loro conferito il manda-

to. 

                                                                                         
democrazia, della trasparenza e della sussidiarietà, pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, n. 239 del 6 dicembre 

1993. 

(20) Tali problematiche furono affrontate, infatti, nella VI COSAC di Li-

sbona del 4 e 5 maggio 1992, nella VII COSAC di Londra del 10 e 11 

novembre 1992, nella VIII COSAC di Copenaghen del 3 e 4 maggio 

1993, nella X COSAC di Atene del 9 e 10 maggio 1994, nell’XI CO-

SAC di Bonn del 24 e 25 ottobre 1994, nella XII COSAC di Parigi del 

27 e 28 febbraio 1995, nella XIII COSAC di Madrid dell’8 e 9 novembre 

1995, nella XIV COSAC di Roma del 24 e 25 giugno 1996, nella XV 

COSAC di Dublino del 15 e 16 ottobre 1996 e nella XVI COSAC 

dell’Aia del 9 e 10 giugno 1997. 
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Di notevole rilievo, nel 1995, è stato l’esito dei 

lavori del gruppo presieduto dall’onorevole Catala, Vi-

cepresidente dell’Assemblea Nazionale francese (21), che 

ha operato contemporaneamente al gruppo di riflessione 

Westendorp. Quest’ultimo era stato costituito a giugno 

del 1995 su iniziativa del rappresentante del Governo 

spagnolo - che gli dette il nome - per definire il calenda-

rio dei lavori della Conferenza intergovernativa e le pro-

poste di riforma dei trattati. L’obiettivo del gruppo di la-

voro della COSAC era, invece, quello di influenzare 

dall’esterno i rispettivi Esecutivi in modo da ottenere nei 

trattati un riconoscimento del ruolo dei parlamenti na-

zionali e un’estensione delle competenze dell’organismo 

di cooperazione interparlamentare in materia di controllo 

di sussidiarietà sugli atti legislativi comunitari. 

L’iniziativa del gruppo di lavoro presieduto 

dall’onorevole Catala ha avuto delle ricadute sul gruppo 

di riflessione Westendorp, che ha proposto l’inclusione 

delle citate dichiarazioni n. 13 e 14 nel trattato e 

l’istituzione (respinta) di un ―Alto Consiglio consultivo‖ 

composto di parlamentari nazionali per lo scrutiny dei 

progetti di atti comunitari, con particolare riferimento al 

principio di sussidiarietà. Si sarebbe trattato di svolgere 

in modo collegiale l’attività di controllo sulla formazione 

del diritto comunitario, eseguita nei primi anni Novanta 

solo da una minoranza delle assemblee nazionali (come, 

ad esempio, dal Folketing danese e dal Parlamento bri-

tannico) con ricadute più o meno rilevanti, a seconda 

dell’ordinamento, anche sull’esercizio della funzione di 

indirizzo al Governo per la condotta da tenere nel corso 

dei lavori in Consiglio. L’ipotesi di istituire una ―terza 

                                                 
(21) Il gruppo di lavoro presieduto dall’on. Catala si è riunito in quattro 

occasioni nell’arco del secondo semestre del 1995: il 29 giugno a Parigi, 

il 23 settembre a Bruxelles, il 26 ottobre a Lussemburgo e il 4 dicembre 

ad Atene. 
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Camera‖ legislativa, tuttavia, è stata avversata da una 

larga maggioranza delle delegazioni. 

In questo periodo, la COSAC si è preoccupata 

anche di stabilire dei contatti con soggetti esterni al cir-

cuito parlamentare e con i Paesi candidati all’adesione, a 

vantaggio dei quali sono state approvate alcune modi-

fiche regolamentari. Durante la X COSAC di Atene, del 

9 e 10 maggio 1994, è stato deciso di integrare il conte-

nuto dell’articolo 4 del regolamento, prevedendo che tre 

osservatori dei Parlamenti dei Paesi candidati 

all’adesione avrebbero potuto essere invitati dal Presi-

dente di turno della Conferenza, dopo aver consultato la 

Troika presidenziale. Le condizioni, non scritte, erano 

che i negoziati concernenti la loro adesione all’Unione 

europea fossero già iniziati ufficialmente e che il parla-

mento interessato avesse presentato una domanda di par-

tecipazione alla Conferenza. La XIV COSAC di Roma, 

del 24 e 25 giugno 1996, ha legittimato la possibilità di 

far partecipare alle sedute personalità estranee alle istitu-

zioni parlamentari: potevano essere invitati osservatori 

delle Ambasciate degli Stati membri dell’Unione, della 

Commissione europea e esperti, su decisione assunta nel 

corso della riunione preparatoria della relativa COSAC. 

Infine, gli sforzi profusi per ottenere l’inclusione 

dei contenuti delle citate dichiarazioni n. 13 e 14 nei trat-

tati hanno garantito alla COSAC lo status di unica sede 

della cooperazione interparlamentare nell’Unione euro-

pea ad aver ottenuto un riconoscimento in una norma di 

diritto primario. Infatti, la Parte II del Protocollo sul ruo-

lo dei parlamenti nazionali nell’Unione, annesso al trat-

tato di Amsterdam del 1997, ha stabilito che la Confe-

renza delle Commissioni per gli affari europei avrebbe 

potuto “sottoporre all’attenzione delle Istituzioni 

dell’Unione europea i contributi che ritiene utili, in par-

ticolare sulla base di progetti di testi giuridici che i rap-
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presentanti dei Governi degli Stati membri possono de-

cidere di comune accordo di trasmetterle, in considera-

zione della materia trattata” (articolo 4 del Protocollo). 

La COSAC, inoltre, avrebbe potuto trasmettere al Par-

lamento europeo, al Consiglio e alla Commissione euro-

pea “qualsiasi contributo che ritenga utile sulle attività 

legislative dell’Unione, in particolare per quanto ri-

guarda l’applicazione del principio di sussidiarietà, lo 

spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nonché ques-

tioni relative ai diritti fondamentali” (articolo 6 del Pro-

tocollo). 

L’articolo 7 del Protocollo (poi divenuto articolo 

10 nella versione allegata al trattato di Lisbona) ha preci-

sato, comunque, che “i contributi della COSAC non vin-

colano in alcun modo i parlamenti nazionali e non pre-

giudicano la loro posizione”. 

Sebbene tali previsioni siano scarne nei loro con-

tenuti essenziali e dimostrino, in maniera evidente, come 

in alcun modo la COSAC possa essere identificata in una 

sorta di ―terza Camera‖ legislativa dell’Unione, va sotto-

lineato come già dal 1997 tale organismo sia stato ―costi-

tuzionalizzato‖, mediante l’inclusione nei trattati. E ciò 

rappresenta senz’altro il riconoscimento del ruolo positi-

vo svolto sino a quel momento nel difficile ambito della 

cooperazione interparlamentare nell’Unione europea. 
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1.5 LA COSAC TRA MODIFICHE AL REGOLAMENTO E 

TRATTATO COSTITUZIONALE (1998-2004): IL BARICENTRO 

DELLA COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE 

NELL’UNIONE 

 

1.5.1 La riforma del regolamento del 1999 

Le successive riunioni della COSAC sono state 

dominate dal tentativo di adeguare le disposizioni rego-

lamentari ai contenuti del Protocollo sul ruolo dei parla-

menti nazionali, prima che questo entrasse in vigore il 1° 

maggio 1999. 

Nell’impossibilità di raggiungere un’intesa attor-

no alla quale si potesse aggregare il consenso di tutte le 

delegazioni, durante la XX COSAC di Berlino del 30 

maggio e 1° giugno 1999, il Parlamento finlandese, che 

avrebbe avuto la presidenza nel semestre successivo, ha 

proposto di accelerare i tempi in vista della riforma e ha 

presentato un piano d’azione. In particolare, il gruppo di 

lavoro investito della questione avrebbe dovuto definire 

delle proposte di modifica prima delle riunione 

dell’ottobre 1999, in modo da poter essere esaminate e 

approvate nel corso della stessa. La proposta finlandese è 

stata accolta da tutte le delegazioni ed è stata implemen-

tata secondo lo scadenzario previsto: la XXI COSAC di 

Helsinki dell’11 e 12 ottobre 1999 ha adottato, per con-

sensus, le modifiche al regolamento, applicabili a decor-

rere dal 1° gennaio 2000. 

Le principali innovazioni hanno riguardato la 

procedura per l’adozione dei Contributi e le regole di vo-

to. 

L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, 

come modificato, ha richiamato espressamente il Proto-

collo sul ruolo dei parlamenti nazionali come base giuri-

dica per l’adozione dei Contributi da parte della Confe-
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renza. Si è previsto che ogni delegazione nazionale possa 

richiedere l’adozione di un Contributo, ma 

l’elaborazione di un progetto di Contributo può avvenire 

solo su iniziativa della Presidenza di turno della CO-

SAC. Una volta elaborato, il progetto è trasmesso alle 

delegazioni in tempo utile per essere esaminato prima 

della sessione successiva della Conferenza e la sua ver-

sione definitiva è messa a punto in seno alla Conferenza 

dei Presidenti COSAC, che precede l’approvazione defi-

nitiva da parte della sede plenaria. 

Per ovviare alla rigidità procedurale che la regola 

del consensus aveva prodotto, essendo stata la causa in 

numerose circostanze dell’impasse decisionale del con-

sesso, si è previsto che l’adozione di un Contributo (arti-

colo 10, paragrafo 5, reg.) e di una proposta di revisione 

del regolamento (articolo 14, paragrafo 3. reg.) non sa-

rebbe stata impedita dall’astensione di alcune delegazio-

ni, a fronte delle regola generale dell’unanimità (22). Si è 

introdotta, così, una sorta di ―astensione costruttiva‖ che, 

sebbene limiti il carattere democratico del voto assicura-

to dal principio unanimistico, contribuisce a rendere più 

agevole il procedimento decisionale in seno alla CO-

SAC, investita dal trattato di Amsterdam di crescenti 

responsabilità. Il Parlamento europeo ha, infine, dichia-

rato che si sarebbe astenuto dal votare i Contributi di cui 

era destinatario a causa del profilarsi di un evidente con-

flitto di interessi. 

 

                                                 
(22) Mentre la regola del consensus agevola la mediazione e la ricerca del 

compromesso, il sistema di voto all’unanimità, che comporta una delibe-

razione espressa, tendenzialmente accresce le diffidenze reciproche per il 

timore che una delle parti possa ricorrere al veto e bloccare la decisione. 

Si vedrà infra che l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento è stato ulte-

riormente modificato, nel 2003, per prevedere l’adozione dei Contributi 

con la maggioranza dei ¾ dei voti espressi. 



La Conferenza degli organi specializzati negli affari europei dei parlamenti nazionali (COSAC). Evoluzione e prospettive 

 

 

 27 

1.5.2 Le linee guida di Copenaghen sulle relazioni tra 

parlamenti e governi nazionali 

Un’ulteriore ambito di attività per la COSAC si è 

delineato con la relazione approvata il 22 ottobre 2002 

dal gruppo di lavoro IV, sui parlamenti nazionali, in seno 

alla Convenzione europea che ha elaborato il progetto di 

Trattato costituzionale (23). Nel documento è stato valo-

rizzato il ruolo della COSAC, individuata come destina-

taria di una raccomandazione: salvaguardando 

l’indipendenza di ciascun parlamento nazionale nel se-

guire la procedura ritenuta più idonea per interpellare il 

proprio Esecutivo in merito agli affari comunitari, la 

Conferenza avrebbe dovuto predisporre un codice di 

condotta o una serie di orientamenti a tal riguardo. Si sa-

rebbe trattato di standard minimi indicativi che avrebbe-

ro assicurato a tutti i parlamenti di esercitare una mag-

giore influenza sulla politica comunitaria. 

Il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali 

annesso al trattato di Amsterdam, infatti, aveva previsto 

nella Parte I che la Commissione europea trasmettesse le 

proposte legislative ai governi degli Stati membri in 

tempo utile affinché i parlamenti nazionali potessero de-

bitamente riceverle. Si era stabilito, inoltre, che, salvo 

eccezioni dettate da motivi di urgenza (da specificare 

nella motivazione dell’atto), intercorresse un periodo di 

sei settimane tra la data in cui la Commissione avrebbe 

messo a disposizione del Consiglio dei ministri 

dell’Unione e del Parlamento europeo, in tutte le lingue, 

la proposta legislativa o la proposta rientrante nel Titolo 

VI del trattato UE (sulla cooperazione di polizia e giudi-

ziaria in materia penale) e la data in cui questa sarebbe 

                                                 
(23) Cfr. Convenzione europea, gruppo IV, ―Ruolo dei parlamenti nazio-

nali‖, Relazione finale, Bruxelles, 22 ottobre 2002, CONV 353/02, punto 

11. 
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stata iscritta all’ordine del giorno del Consiglio ai fini di 

una decisione. 

Con il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazio-

nali si è pertanto garantito a questi ultimi di poter inter-

venire nella ―fase ascendente‖ del diritto comunitario, 

con destinatario del loro parere il Governo nazionale, 

fissando questo lasso temporale di sei settimane per 

esaminare le proposte della Commissione e fornire ai 

rispettivi Esecutivi indirizzi da seguire in sede di Consi-

glio. 

Gli ―Orientamenti parlamentari di Copenaghen‖, 

adottati nella XXVIII COSAC (straordinaria) di 

Bruxelles, del 27 gennaio 2003, hanno concretizzato la 

raccomandazione espressa dalla Convenzione europea ed 

hanno stabilito alcuni principi indicativi volti a garantire 

che tutti i parlamenti nazionali abbiano l’opportunità di 

partecipare attivamente alla politica comunitaria e di in-

fluire su di essa. 

Gli strumenti fondamentali per rafforzare le pro-

cedure di controllo sulla condotta degli Esecutivi 

nell’Unione sono stati identificati nella quantità, qualità 

e tempestività delle informazioni trasmesse dai governi 

ai rispettivi parlamenti (24). Ed è stato richiesto, inoltre, 

che le Commissioni per gli affari europei dei parlamenti 

nazionali invitino con maggiore sistematicità i ministri 

competenti a partecipare alle proprie sedute, secondo il 

calendario delle riunioni del Consiglio dei ministri 

dell’Unione. 

Lo scopo principale degli Orientamenti consiste, 

quindi, nell’offrire ai parlamenti nazionali un quadro ge-

nerale di riferimento per utilizzare al meglio le informa-

                                                 
(24) Gli ―Orientamenti parlamentari di Copenaghen‖, che non sono giuri-

dicamente vincolanti, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea, serie C del 7 febbraio 2003, n. 154, pp. 1-2. 
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zioni ricevute, al fine di esercitare una maggiore influen-

za sulla politica europea del proprio Paese e, di conse-

guenza, sulle decisioni assunte dalle Istituzioni europee. 

 

1.5.3 Cenni sull’istituzione in via sperimentale del Se-

gretariato della COSAC 

La questione dell’opportunità di istituire un Se-

gretariato permanente, considerato il crescente numero 

di competenze che le venivano attribuite, ha impegnato i 

lavori della Conferenza sin dalla XXVII COSAC di Co-

penaghen, del 16 e 17 ottobre 2002. In quella circostan-

za, si è stabilito di creare un gruppo di riflessione per 

studiare differenti soluzioni circa la costituzione di una 

tale struttura. 

Dalla decisione che sarebbe stata assunta, anche 

in merito al finanziamento del Segretariato, sarebbe po-

tuto dipendere anche lo statuto giuridico della COSAC. 

La discussione era sul ―se‖ la costituzione di un apparato 

burocratico la avrebbe trasformata in un’Istituzione, una 

sorta di ―terza Camera‖ legislativa dell’Unione (come 

era nelle intenzioni della delegazione francese e delle de-

legazioni di alcuni Paesi nordici, appoggiati dal Parla-

mento britannico) o se, invece (come sostenuto dalla de-

legazione italiana), con un Segretariato di modeste di-

mensioni, che avesse fornito esclusivamente un supporto 

tecnico ai lavori, si sarebbe mantenuta la sua natura di 

organismo di raccordo tra Parlamenti per lo scambio di 

informazioni e il confronto fra best practices. È stata 

quest’ultima concezione della COSAC a prevalere. 

La XXX COSAC, tenutasi a Roma tra il 6 e il 7 

ottobre 2003, ha deciso, in via sperimentale per i due an-

ni successivi, che il Segretariato sarebbe stato composto 

da cinque membri. Di questi, quattro sarebbero stati fun-

zionari dei Parlamenti della Troika, nominati dal rispet-



Senato della Repubblica 

 

 

 30 

tivo parlamento per un periodo di 18 mesi (25), e uno, 

nominato dalla Conferenza dei Presidenti su proposta 

della Troika presidenziale tra i funzionari candidati dai 

parlamenti nazionali, sarebbe rimasto in carica per due 

anni con possibilità di rinnovo del mandato. Le spese per 

l’amministrazione sarebbero state sostenute solo dai Par-

lamenti i cui funzionari avessero lavorato presso il Se-

gretariato. Il 15 gennaio 2004 il Segretariato ―sperimen-

tale‖ ha cominciato ad operare a Bruxelles. 

 

1.5.4 La revisione del regolamento del 2003 

La riforma del regolamento del 2003 è stata 

promossa con l’obiettivo di definire puntualmente il ruo-

lo della COSAC, ormai la sede principale della coopera-

zione interparlamentare nell’Unione (26). Il metodo di la-

voro della COSAC era diventato, infatti, un modello da 

emulare, tanto è vero che è stata approvata la proposta 

della delegazione italiana di inserire nel preambolo del 

regolamento una disposizione in cui è prevista la possi-

bilità di applicare il regolamento stesso anche ai meeting 

delle altre Commissioni parlamentari, organizzati dal 

parlamento dello Stato membro che detiene la Presiden-

za dell’Unione. 

Nell’articolo 1 del nuovo regolamento, adottato 

durante la XXIX COSAC di Atene, del 5 e 6 maggio 

2003, si è affermato anche che, senza pregiudicare le 

competenze degli organismi parlamentari dell’Unione, la 

                                                 
(25) Come è stato anticipato, ogni parlamento nazionale rimane nella 

Troika per un periodo di 18 mesi. È sempre presente invece il Parlamen-

to europeo (articolo 2, paragrafo 5, reg.). 

(26) Le successive linee-guida sulla cooperazione interparlamentare, ap-

provate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione 

dell’Aia, il 3 luglio 2004, hanno attribuito invece alla Conferenza degli 

Speaker il compito di sovraordinare al coordinamento delle relazioni 

interparlamentari nell’Unione. 
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Conferenza “consente un periodico scambio di opinio-

ni” e che, ai sensi del Protocollo sul ruolo dei parlamenti 

nazionali allegato al trattato di Amsterdam, può “sotto-

porre i contributi che ritenga opportuni all’attenzione 

delle Istituzioni dell’Unione europea” e “studiare le at-

tività, le proposte e le iniziative legislative dell’Unione”. 

Tra le modifiche più significative, va menzionata 

quella relativa alle modalità di votazione dei Contributi. 

Questi, per essere adottati, devono incontrare un ampio 

consenso nelle delegazioni; tuttavia, in mancanza di es-

so, possono essere approvati a maggioranza qualificata. 

Ogni delegazione dispone di due voti e il Contributo è 

adottato a maggioranza dei ¾ dei voti espressi, purché 

costituiscano almeno la metà di tutti i voti (articolo 10, 

paragrafo 5, reg.). Sebbene si tratti di quorum aggravati, 

questa nuova regola rappresenta tuttora un unicum nel 

panorama della cooperazione interparlamentare 

nell’Unione. Molti forum di questo tipo, come la Confe-

renza degli Speaker, in ragione della peculiare posizione 

istituzionale dei Presidenti di Assemblea negli ordina-

menti parlamentari, non procedono neppure a una deli-

berazione, decidendo per consensus. 

Anche la decisione di pubblicare nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione i Contributi adottati dalla COSAC 

(articolo 10, paragrafo 7, reg.) accentua l’originalità e 

l’autorevolezza di questo organismo rispetto alle altre 

Conferenze interparlamentari e sembra sostenere la vi-

sione di quelle delegazioni che vorrebbero ricondurre la 

COSAC tra le vere e proprie Istituzioni dell’Unione. 

Infine, sono state modificate anche le regole 

sull’approvazione di emendamenti al regolamento della 

Conferenza: è richiesta l’unanimità delle delegazioni 

presenti (ciascuna delegazione dispone di un voto), che 

devono rappresentare almeno i due terzi del numero to-

tale delle delegazioni (art. 14, parr. 3 e 4, reg.). 
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1.5.5 Il trattato costituzionale: nuove opportunità per le 

attività della COSAC 

Le procedure per l’esame dei progetti di atti legi-

slativi dell’Unione da parte dei parlamenti nazionali in-

trodotte nel nuovo Protocollo sul ruolo dei parlamenti 

nazionali e in quello per l’applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità, annessi al trattato co-

stituzionale, hanno consentito ulteriori ambiti di inter-

vento per la COSAC. Nella prospettiva di una sua entra-

ta in vigore, poi non verificatasi, il trattato costituzionale 

aveva, infatti, determinato un effetto "annuncio" che ha 

spinto i parlamenti nazionali ad esercitare da subito, an-

corché de facto, i nuovi poteri loro attribuiti dal trattato. 

Gli articoli 1 e 2 del Protocollo sul ruolo dei par-

lamenti nazionali nell’Unione, come modificato, aveva-

no previsto la trasmissione diretta ai parlamenti nazionali 

da parte della Commissione dei documenti di consulta-

zione (all’atto della pubblicazione), della strategia politi-

ca annuale, del programma legislativo e di lavoro della 

Commissione e dei progetti di atti legislativi europei, nel 

momento in cui sarebbero stati resi disponibili al Consi-

glio e al Parlamento europeo. 

Il Protocollo sull’applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità aveva, invece, discipli-

nato la procedura di ―allerta precoce‖ che avrebbe potuto 

consentire ai parlamenti nazionali, previo il rispetto di 

alcune condizioni, di interferire nella formazione degli 

atti dell’Unione europea verificando il rispetto del prin-

cipio di sussidiarietà (27). Ogni parlamento nazionale o 

                                                 
(27) Il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di pro-

porzionalità, annesso al trattato costituzionale (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2004, serie C, n. 310, p. 

207 ss.), aveva stabilito la trasmissione diretta ai parlamenti nazionali 

dei progetti di atti legislativi e dei progetti modificati da parte della 



La Conferenza degli organi specializzati negli affari europei dei parlamenti nazionali (COSAC). Evoluzione e prospettive 

 

 

 33 

ciascuna Camera di esso, entro sei settimane dalla   

trasmissione del progetto di atto legislativo europeo, po-

teva inviare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Commissione un parere motivato nel quale affermava di 

aver riscontrato una violazione del principio di sussidia-

rietà (articolo 6 del Protocollo sussidiarietà). 

La citata procedura di ―allerta precoce‖ (articolo 

7 del Protocollo sulla sussidiarietà) aveva collocato i 

parlamenti nazionali su di un piano di parità, posto che a 

ciascuno di essi erano attribuiti due voti (nei parlamenti 

bicamerali, ad ogni Camera è assegnato un voto) riguar-

do alla formulazione del parere motivato da trasmettere 

alle Istituzioni proponenti il progetto. Qualora un nume-

ro di parlamenti nazionali tale da rappresentare un terzo 

dei voti complessivamente loro attribuiti avesse rilevato 

la non conformità del progetto al principio di sussidiarie-

tà, questo avrebbe dovuto essere riesaminato. Ai fini 

dell’obbligo di riesame, sarebbe stato sufficiente, invece, 

solo un quarto dei voti per i progetti presentati nella ma-

teria dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La 

Commissione, il gruppo di Stati membri, il Parlamento 

europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea 

o la Banca europea per gli investimenti, a seconda del 

soggetto proponente, potevano decidere, motivando, di 

mantenere il progetto, di ritirarlo o di modificarlo. 

Il coinvolgimento delle assemblee nazionali ave-

va assunto un particolare significato in considerazione 

della sensibilità della materia. Un atto dell’Unione euro-

pea non conforme al principio di sussidiarietà era da 

considerare in violazione di una norma di diritto prima-

rio, l’articolo 5 del trattato CE, e come tale suscettibile 

                                                                                         
Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio 

(quest’ultimo per i progetti presentati dagli Stati membri, dalla Corte di 

giustizia, dalla Banca centrale europea e dalla Banca europea per gli in-

vestimenti). 
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di annullamento. Con la procedura ai sensi dell’articolo 

7 del Protocollo, si poteva prevenire l’eventuale annul-

lamento, intervenendo prima che l’atto si perfezionasse. 

E ai parlamenti nazionali si era attribuita la chance di far 

valere un’indebita sottrazione della loro potestà legisla-

tiva, poiché in assenza dell’ingerenza europea ciascuno 

di essi sarebbe rimasto il dominus della materia. Inoltre, 

con l’articolo 8 del Protocollo, si era consentito ai par-

lamenti nazionali di sindacare ex post l’atto dell’Unione 

europea adottato, in ipotesi, in violazione del principio di 

sussidiarietà, attraverso il ricorso diretto in Corte di gius-

tizia (ancorché trasmesso dal Governo). 

A questo proposito, in dottrina, è stato rilevato 

che fino alla redazione del trattato costituzionale, “era lo 

Stato, a prescindere dalla sue varie articolazioni, deten-

tore del diritto di sindacare l’operato della Comunità e 

quindi il rispetto dei principi di attribuzione (…) 

nell’ambito di un rapporto dualistico tra Stato e Orga-

nizzazione” (28). 

Approfittando del ruolo distintivo che era stato 

conferito dal trattato ai parlamenti nazionali, la COSAC 

ha assunto negli anni successivi una funzione lato sensu 

di coordinamento rispetto all’esame parlamentare dei 

progetti di atti dell’Unione europea ed è diventata la sede 

di dibattito delle evidenze emerse in ciascuna Camera 

durante lo scrutiny (29). 

Inoltre, l’articolo 10 del Protocollo sul ruolo dei 

parlamenti nazionali nell’Unione, come modificato, ave-

va attribuito alla COSAC anche la facoltà di “organiz-

zare conferenze interparlamentari su temi specifici in 

particolare per discutere su argomenti che rientrano 

                                                 
(28) Cfr. C. MORVIDUCCI, Convenzione europea e ruolo dei parlamenti 

nazionali: le scelte definitive, in Rivista italiano di diritto pubblico co-

munitario, n. 2, 2003, p. 1061 ss. 

(29) Cfr., sul punto, il paragrafo 2.3. 
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nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la 

politica estera e di difesa comune” (30). Tale ultima dis-

posizione, che sarà poi ripresa dal trattato di Lisbona, 

sembrava prefigurare un coinvolgimento della COSAC 

anche sui temi della difesa europea. 

 

 

2. LE RECENTI FUNZIONI DELLA COSAC (2004-2009) 

 

2.1 UN FORUM PER IL DIALOGO INTERPARLAMENTARE 

Come recita l’articolo 1, paragrafo 1, del suo re-

golamento, “la COSAC consente un periodico scambio 

di opinioni, ferme restando le competenze degli organi-

smi parlamentari dell’Unione”. Nella prassi, la Confe-

renza è diventata la sede di confronto tra gli organismi 

competenti per gli affari europei delle varie assemblee 

nazionali e il Parlamento europeo con riguardo a tutti i 

temi inerenti la vita dell’Unione europea. Ciò soprattutto 

in riferimento agli orientamenti e alle best practices che 

si affermano negli ordinamenti dei Paesi membri e, in 

modo particolare nell’ultimo decennio, per quanto con-

cerne i sistemi di scrutiny dei progetti di atti legislativi 

dell’Unione. Rispetto a quest’ambito, infatti, alcuni sis-

temi parlamentari, come quelli danese e britannico, han-

no svolto una funzione di apripista e tendenzialmente di 

benchmark per l’azione dei parlamenti nella c.d. ―fase 

ascendente‖ del diritto comunitario (ben prima che i trat-

tati fornissero degli standard di riferimento comuni a 

tutti gli Stati membri). 

Effettuando un’operazione di aggregazione di 

massima dei vari temi posti all’ordine del giorno delle 

COSAC sinora svolte, può affermarsi come le principali 

                                                 
(30) Il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali, allegato al trattato 

costituzionale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea del 16 dicembre 2004, serie C, n. 310, p. 204 ss. 
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materie trattate tra il 1989 e il 2009 siano state: la parte-

cipazione delle assemblee nazionali alla c.d. ―fase as-

cendente‖ del diritto comunitario; il futuro dell’Europa e 

le riforme dei trattati; le questioni regolamentari, com-

prese quelle inerenti l’istituzione del Segretariato per-

manente; il deficit democratico e la cooperazione inter-

parlamentare; il secondo e terzo pilastro dell’Unione; 

l’Unione economica e monetaria e il sistema di finan-

ziamento dell’Unione; l’allargamento (31). 

Si deve aggiungere che, nonostante formalmente 

abbiano luogo soltanto due meeting ordinari all’anno 

(quattro complessivamente, se si includono anche quelli 

dei Presidenti delle Commissioni), il dialogo tra i parla-

menti dell’Unione è costante e si realizza anche attraver-

so piattaforme telematiche, quali ad esempio l’IPEX (In-

terparliamentary EU Information Exchange) (32). 

                                                 
(31) Nonostante il capitolo in questione prenda in esame le attuali funzio-

ni della COSAC e, in particolare, l’evoluzione che queste hanno subito 

negli ultimi anni, per ragioni di completezza si è preferito considerare 

tutte le sessioni ordinarie della Conferenza sin dal momento della sua 

costituzione, al fine di proporre un quadro di riferimento esaustivo delle 

materie in essa dibattute. Così facendo, ad esempio, è possibile constata-

re che mentre le questioni, rispettivamente, della riforma del regolamen-

to della COSAC e della revisione dei trattati hanno costantemente ani-

mato le discussioni nel consesso, la questione del deficit democratico, 

invece, ha perso progressivamente la sua centralità, venendo in rilievo 

solo in alcuni ambiti, come quello della PESC. Infine, è possibile evi-

denziare che, negli ultimi anni, non vi è stata sessione della COSAC in 

cui non sia stato affrontato il tema del controllo dei progetti di atti legi-

slativi dell'Unione da parte dei parlamenti nazionali alla luce dei principi 

di sussidiarietà e di proporzionalità. 

(32) L’IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange) nasce da 

una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei Presidenti dei Par-

lamenti dell’Unione europea, svoltasi a Roma nel 2000. L’iniziativa era 

volta a promuovere la cooperazione interparlamentare nell’Unione euro-

pea, mediante la creazione di una piattaforma per lo scambio elettronico 

di informazioni sul controllo parlamentare dei progetti di atti legislativi 

europei, inclusi gli aspetti relativi alla sussidiarietà. Il sito IPEX è stato 

inaugurato in occasione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
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Inoltre, lo scambio di opinioni in seno alla CO-

SAC può essere ―a più voci‖. Per la prima volta, in occa-

sione della IV Conferenza di Lussemburgo, del 6 e 7 

maggio 1991, un membro di un Governo nazionale, non-

ché Presidente di turno del Consiglio delle Comunità eu-

ropee, l’onorevole Jacques Poos, è intervenuto in una 

seduta della Conferenza; successivamente, durante la IX 

COSAC di Bruxelles, del 22 e 23 novembre 1993, il 

Commissario europeo Joào de Deus Pinheiro ha inaugu-

rato la ormai consolidata tradizione di contatti e consul-

tazioni tra parlamenti nazionali e Commissione europea, 

imprescindibile oggi in virtù della riforma dei mecca-

nismi di controllo parlamentare sugli Affari comunitari; 

quindi, nella X COSAC di Atene, del 9 e 10 maggio 

1994, è stata la volta dei delegati dei parlamenti dei Pae-

si candidati all’adesione, in quel caso polacchi e unghe-

resi, che hanno assistito ai lavori della Conferenza in 

qualità di osservatori. 

Infine, corollario del dibattito che si svolge 

all’interno di tale consesso è l’adozione delle Conclusio-

ni (articolo 12 reg.) e dei Contributi indirizzati alle Isti-

tuzioni dell’Unione europea (articolo 10 reg.). Come si è 

già visto, tali Conclusioni e tali Contributi, secondo 

l’articolo 10 del Protocollo sul ruolo dei parlamenti na-

zionali, non vincolano in alcun modo la posizione dei 

                                                                                         
dell’Unione europea di Copenaghen del 2006. Punto focale del sito è la 

banca dati, che contiene tutte le proposte legislative e non legislative tra-

smesse dalla Commissione europea. Per ciascuna proposta ogni Parla-

mento o Camera nazionale ha a disposizione una sottosezione dove inse-

rire informazioni circa l’esame svolto al proprio interno, con la possibili-

tà di rendere disponibili eventuali documenti approvati e link a pagine 

web. Il sito IPEX è accessibile all’indirizzo www.ipex.eu. 
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parlamenti nazionali, non essendo idonei a prefigurare 

alcun tipo di obbligo in capo ad essi (33). 

2.2 UNA SEDE DI “DIPLOMAZIA PARLAMENTARE”: I POTE-

RI DELLE DELEGAZIONI 

La strutturazione della COSAC quale istanza di 

―diplomazia parlamentare‖ costituisce un’appendice del-

le considerazioni svolte sinora circa la sua configurazio-

ne come forum per il dialogo interparlamentare e investe 

due profili strettamente connessi tra loro (34): da un lato, 

l’individuazione delle Istituzioni o dei soggetti rappre-

sentati dalle delegazioni e, dall’altro, il rapporto che in-

tercorre tra il parlamento e l’organo-delegazione. 

Preliminarmente, si può osservare che la locu-

zione ―diplomazia parlamentare‖, la cui acquisizione in-

vero non è pacifica in dottrina (35), individua “il com-

                                                 
(33) I Contributi della COSAC alle Istituzioni dell’Unione sono pubblica-

ti, a partire dalla XXXIV COSAC di Londra, del 10 e 11 ottobre 2005, 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. 

(34) Per una riflessione sull’opportunità di usare l’espressione ―diploma-

zia parlamentare‖, si veda per tutti N. LUPO, Il “dialogo” tra parlamenti 

come via di comunicazione del costituzionalismo, in A. TORRE, a cura di, 

Quali “vie di comunicazione” del costituzionalismo contemporaneo?, 

Atti del convegno di Trento, 25-26 settembre 2009, in corso di pubblica-

zione. 

(35) Ricorrono alla locuzione ―diplomazia parlamentare‖: R. DICKMANN, 

Parlamento e Governo nella diplomazia parlamentare, in R. DICKMANN 

e S. STAIANO, a cura di, Funzioni parlamentari non legislative e forma di 

governo, Milano, Giuffrè, 2008, 611 ss.; G. BAIOCCHI, Profili e missione 

della diplomazia parlamentare, in Rivista di studi politici internazionali, 

n. 1, 2005, 675 ss.; M. A. MARTÌNEZ, Le Relazioni internazionali tra i 

Parlamenti e la politica estera dei governi, in ―Storia d’Italia‖, Annali, 

n. 17, Il Parlamento, Einaudi, 2001, p. 1394; C. DECARO, I rapporti in-

ternazionali e con le Istituzioni europee, in La formazione della classe 

dirigente per l’Europa: spunti di riflessione sull’alta burocrazia pubbli-

ca, atti del forum, Roma, 14 gennaio 1999, Associazione dei consiglieri 

parlamentari della Camera dei Deputati, 1999, p. 98; V. GUIZZI, La di-

plomazia parlamentare e la cooperazione tra i Parlamenti: la nuova di-

mensione internazionale del Parlamento italiano, in Divenire sociale e 

adeguamento del diritto: studi in onore di Francesco Capotorti, V. STA-
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plesso delle iniziative di rilievo internazionale che gli 

organi parlamentari pongono in essere o nelle quali so-

no coinvolti” (36). Tuttavia, la difficoltà di assimilare 

l’azione degli agenti diplomatici, quali emissari dei go-

verni, a quella dei delegati parlamentari è evidente: i 

primi agiscono in nome e per conto dello Stato che ha 

conferito loro il mandato, i secondi non hanno titolo a 

rappresentare lo Stato di provenienza e sono anche 

sprovvisti del potere di adottare atti giuridicamente vin-

colanti per il proprio parlamento. 

A tal proposito, come già detto, l’articolo 1, pa-

ragrafo 3, del regolamento della Conferenza (richiaman-

do il contenuto dell’art. 10 del Protocollo sul ruolo dei 

parlamenti nazionali) puntualizza che “i contributi della 

COSAC non vincolano in alcun modo i parlamenti na-

                                                                                         
RACE e F. CAPOTORTI, a cura di, Milano, Giuffrè, 1999, p. 231 ss. e L. 

VIOLANTE, Il ruolo della “diplomazia” parlamentare, in Politica Inter-

nazionale, n. 5, 1998, pp. 11-12. Tra gli internazionalisti l’uso della lo-

cuzione ―diplomazia parlamentare‖ è pressoché assente se si eccettua un 

riferimento di A. MARESCA, Dizionario giuridico-diplomatico, Milano, 

Giuffrè, 1991, p. 104, il quale alla voce Consiglio nordico osserva che 

“per le sue peculiarità istituzionali, il C. N. costituisce esempio tipico di 

«diplomazia parlamentare». Ciò in quanto dà luogo ad una struttura 

nettamente distinta dalle molteplici altre che la diplomazia stessa può 

assumere”; con tale affermazione egli nega che la diplomazia possa es-

sere ascritta alla sola dimensione governativa delle relazioni internazio-

nali. Infine, l’uso della locuzione è stato utilizzato, in maniera significa-

tiva, dal Presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini nel discor-

so che ha svolto il 29 aprile 2008, immediatamente dopo la sua elezione. 

Da ultimo, si vedano L. CIAURRO, L’attività estera delle Commissioni 

parlamentari, p. 255 ss.; M. DI NAPOLI, Gli obiettivi delle relazioni in-

terparlamentari, p. 305 ss.; C. DECARO, Esiste la diplomazia parlamen-

tare?, p. 315 ss.; V. LIPPOLIS, Diplomazia parlamentare e diplomazia 

costituzionale, p. 333 ss. e F. LONGO, “Diplomazia parlamentare” e 

forme di governo, p. 375 ss. in C. DECARO e N. LUPO, a cura di, Il “dia-

logo” tra parlamenti: obiettivi e risultati, Roma, LUISS University 

Press, 2009. 

(36) R. DICKMANN, La “diplomazia parlamentare”: esperienze, limiti, 

prospettive, in Rivista trim. di Scienza dell’Amministrazione, 2005, p. 5. 
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zionali e non pregiudicano la loro posizione”. 

Quest’ultima disposizione, da una parte, garantisce il 

rispetto del principio democratico, impedendo che una 

delegazione di sei parlamentari (o anche meno) impegni 

con le sue determinazioni un’intera Assemblea; 

dall’altra, però, pone degli interrogativi circa l’efficacia 

dell’attività di ―diplomazia parlamentare‖ in ambito 

COSAC. 

Pur essendo evidente, dunque, che la funzione 

preminente della COSAC non è quella di esprimere po-

sizioni ultimative, quanto piuttosto quella di favorire lo 

scambio di opinioni tra i Parlamenti, anche allo scopo di 

definire orientamenti convergenti su alcune materie, si 

può provare a riflettere sul valore giuridico e/o politico 

delle sue deliberazioni. 

Ci si deve domandare se i parlamentari nazionali 

partecipino alla COSAC come rappresentanti, come de-

legati o siedano a titolo personale (37). Evidentemente, a 

tale quesito non si può dare una risposta univoca, bensì 

una soluzione che varia a seconda delle circostanze e dei 

Parlamenti. 

Ad esempio, l’onorevole Jimmy Hood, all’atto 

dell’adozione della dichiarazione di condanna da parte 

della XXXII COSAC dell’Aia, del 22 e 23 novembre 

2004, su alcune violazioni elettorali riscontrate al secon-

do turno delle elezioni presidenziali del 2004 in Ucraina, 

ha ricordato di non poter agire per conto della House of 

Commons, dato che questa non gli aveva conferito un 

mandato al riguardo, e ha rilevato che neppure la CO-

SAC fosse nella posizione di esprimere una condanna 

(38). In questo caso, si può ritenere che i delegati dei Par-

                                                 
(37) P. KIIVER, National Parliaments in the European Union: a critical 

view on EU Constitutional-building, The Hague, Kluwer International 

Law, 2006, p. 30 ss. 

(38) Idem. 
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lamenti dell’Unione presso la COSAC abbiano svolto 

addirittura una funzione di rappresentanza dei diritti di 

cittadini extra-comunitari e di garanzia del rispetto dei 

principi democratici dell’Unione, anche al di fuori dei 

suoi confini (39). 

Relativamente al rapporto tra Assemblee e dele-

gazioni, poi, sebbene i parlamenti nazionali, di norma, 

non istruiscano l’azione dei delegati secondo direttive 

puntuali, né li chiamino a rendere conto del loro operato 

dinanzi all’Assemblea, si riscontrano delle circostanze 

nelle quali il beneplacito di altri organi parlamentari è 

necessario affinché le delegazioni possano assumere una 

posizione valevole per l’intero parlamento. Ci si rife-

risce, in particolare, alla dichiarazione dei parlamenti na-

zionali di adesione al sistema di cofinanziamento del Se-

gretariato permanente della COSAC (si veda, amplius, il 

par. 2.5). In questo caso, infatti, l’agire delle delegazioni 

è stato determinato previa intesa, all’interno della rispet-

tiva Assemblea, con l’organo competente ad assumere 

gli impegni di spesa: i delegati, pertanto, hanno operato 

nella Conferenza in qualità di rappresentanti del parla-

mento di cui erano membri. 

                                                 
(39) Un caso analogo si è riscontrato nel corso della XIX COSAC di 

Vienna, del 23 e 24 novembre 1998, quando i partecipanti alla Confe-

renza hanno adottato una dichiarazione nella quale hanno espresso soli-

darietà all’Italia per il suo rifiuto alla richiesta della Turchia di estradare 

il leader curdo Ocalan. Allo stesso modo, con la differenza che la que-

stione in rilievo era puramente comunitaria, durante la XX COSAC di 

Berlino, del 30 maggio e 1° giugno 1999, da parte di tutte le delegazioni 

è stato rivolto un appello ai votanti nelle successive elezioni per il Par-

lamento europeo, che si sarebbero tenute tra il 10 e il 13 giugno 1999, 

esortandoli all’esercizio di un fondamentale diritto politico in quanto 

cittadini comunitari. Anche riguardo alle Conferenze poc’anzi menzio-

nate, dunque, i delegati dei Parlamenti presso la COSAC hanno assunto 

delle posizioni molto nette in difesa di valori e principi democratici, che 

toccavano nel primo caso un cittadino extra-comunitario, mentre nel se-

condo i cittadini dell’Unione. 
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Appare evidente, dunque, come i poteri della de-

legazione siano da intendere, di norma, in senso politico 

generale. La COSAC e le delegazioni dei parlamenti che 

ne fanno parte discutono, esprimono opinioni, effettuano 

un’attività di pressione sulle Istituzioni dell’Unione eu-

ropea, incanalano in un organismo ad hoc l’attività di 

cooperazione interparlamentare. E, tuttavia, né la CO-

SAC, né le delegazioni che la compongono hanno il po-

tere di incidere, con poteri propri, sulle attività legisla-

tive dell’Unione, né su quelle dei Parlamenti degli Stati 

membri. Nessuna disposizione dei trattati vigenti, infatti, 

attribuisce loro alcun potere in tal senso. Qualora, in-

vece, la delegazione sia chiamata ad esercitare in concre-

to un potere inquadrabile in quelli tipici degli organi par-

lamentari, e che esulino dagli ambiti di competenza delle 

Commissioni Affari europei, dovrà concordare la propria 

posizione con gli organi competenti del proprio parla-

mento. E ciò, del resto, è coerente con l’articolo 10 del 

Protocollo sui parlamenti nazionali. 
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2.3 UNO STRUMENTO DI COORDINAMENTO TRA PARLA-

MENTI NAZIONALI PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DEL 

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA: I “PROGETTI PILOTA” PRO-

MOSSI DALLA COSAC 

Il settore nel quale la cooperazione tra i parla-

menti nazionali in ambito COSAC si è manifestata in 

tutta la sua portata, in particolare tra il 2005 e il 2009, è 

stato quello della valutazione della conformità al princi-

pio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi (40). Tale 

principio, introdotto dal trattato di Maastricht 

nell’articolo 5 del trattato CE (41), stabiliva nella sua ori-

ginaria formulazione che “nei settori che non sono di 

sua competenza esclusiva la Comunità interviene, (…), 

soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione 

prevista non possono essere sufficientemente realizzati 

dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle di-

                                                 
(40) Cfr. A. MORRONE, Il principio di sussidiarietà e l’integrazione euro-

pea pluralistica, in E. CASTORINA, a cura di, Profili attuali e prospettive 

di diritto costituzionale europeo, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 150-

169; F. IPPOLITO, Fondamento, attuazione e controllo del principio di 

sussidiarietà nel diritto della Comunità e dell’Unione europea, Milano, 

Giuffrè, 2007; A. BATTISTA, Il principio di sussidiarietà nel diritto ita-

liano e comunitario, Lulu, 2005; A. ESTELLA, The EU principle of subsi-

diarity and its critique, Oxford, Oxford University Press, 2002; R. DE-

HOUSSE, Le principe de subsidiarité dans le debat constitutionnel euro-

péen, in P. MAGNETTE, a cura di, La Constitution de l’Europe, Bruxelles, 

Institut d’études européennes, 2002, pp. 157-166; G. D’AGNOLO, La sus-

sidiarietà nell’Unione europea, Padova, CEDAM, 1998; P. CARETTI, Il 

principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell’ordinamento co-

munitario e sul piano dell’ordinamento nazionale, in Scritti in onore di 

Alberto Predieri, Tomo I, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 383-414; R. DI-

CKMANN, Sussidiarietà, sovranità e regionalismo: il ruolo delle assem-

blee parlamentari, in Diritto e Società, 1994, pp. 483-544. 

(41) Il principio di sussidiarietà, molti anni prima di fare la sua comparsa 

sotto forma di diritto positivo (nel 1992), era già stato messo in evidenza 

nel quadro comunitario come criterio di ripartizione delle competenze 

nel Rapporto della Commissione europea pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale delle Comunità europee, suppl. n. 5/1975, p. 9 ss. 
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mensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere 

realizzati meglio a livello comunitario”. 

Nel corso della seduta del 23 settembre 2002 del 

gruppo di lavoro I sulla sussidiarietà (CONV 286/02), in 

seno alla Convenzione europea, è stata enfatizzata la na-

tura essenzialmente politica del citato principio. La sua 

attuazione assicura un considerevole margine di flessibi-

lità e di discrezionalità alle Istituzioni europee, che in 

base ad esso possono espandere l’ambito applicativo del 

diritto dell’Unione. Per converso, la prerogativa conferi-

ta ai parlamenti nazionali dal trattato costituzionale (e 

oggi dal trattato di Lisbona) di poter determinare, al rag-

giungimento di certi quorum, il riesame di un progetto di 

atto legislativo dell’Unione, se confliggente con il prin-

cipio di sussidiarietà, potrebbe bilanciare il suddetto po-

tere discrezionale. 

Sebbene mancassero delle disposizioni che la 

chiamassero in causa direttamente, la COSAC di sua ini-

ziativa ha stimolato l’anticipata applicazione delle dispo-

sizioni del trattato costituzionale concernenti il c.d. 

―meccanismo di allerta precoce‖, convinta del fatto che 

solo un impulso al ―coordinamento‖ delle posizioni as-

sunte dalle varie Camere avrebbe potuto accrescere la 

loro incidenza nel processo decisionale europeo (42). In-

fatti, sebbene fosse assicurata l’autonomia di ciascun or-

dinamento parlamentare circa le modalità di controllo 

dell’azione governativa e di quella delle Istituzioni euro-

pee nella ―fase ascendente‖, la possibilità di costituire 

                                                 
(42) Sull’anticipata applicazione di disposizioni di un trattato internazio-

nale in generale e, in particolare, di quelle del trattato costituzionale con-

cernenti i parlamenti nazionali, cfr. G. TOSATO, E. GRECO, Riflessioni in 

tema di ratifica del trattato costituzionale per l’Europa, Documento pre-

sentato nell’ambito del seminario ―Riflessioni in tema di ratifica e anti-

cipazione del trattato Costituzionale per l’Europa‖, Roma, Palazzo Ron-

dinini, 15 novembre 2004. 
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una ―minoranza di blocco‖ era direttamente connessa 

almeno al rispetto del termine di sei settimane stabilito 

per la presentazione delle osservazioni alle Istituzioni. Si 

rendeva necessaria, quindi, una ―prova generale‖. 

La XXXII COSAC dell’Aia, del 23 e 24 no-

vembre 2004, ha deciso di ―rodare‖ la procedura prevista 

dal trattato costituzionale in vista della sua futura entrata 

in vigore (43). L’idea rispondeva alla volontà di creare un 

coordinamento tra le Assemblee nazionali e di stimolare 

una loro partecipazione in merito. Non tutti i parlamenti, 

infatti, disponevano di procedure che avrebbero consen-

tito lo scrutiny della legislazione comunitaria e spesso, 

anche quando queste erano state codificate, non vi si fa-

ceva ricorso. 

Si è utilizzato il termine di ―progetti pilota‖ per 

indicare l’esame delle proposte legislative con riferimen-

to al principio di sussidiarietà. La Troika presidenziale 

della COSAC ha stabilito che il primo esperimento sa-

rebbe stato condotto, tra il 1° marzo e il 12 aprile 2005 

(6 settimane, secondo il trattato costituzionale), sulle 

proposte della Commissione europea concernenti il co-

siddetto ―terzo pacchetto ferroviario‖. I risultati sarebbe-

ro stati resi noti nella successiva COSAC del 17 e 18 

maggio a Lussemburgo (44). 

Alcune Camere, come la Camera dei deputati ita-

liana e il Bundestag tedesco, non si sono mostrate favo-

revoli all’anticipata applicazione del Protocollo, paven-

tando un’applicazione ultra vires del trattato (45). Inoltre, 

                                                 
(43) E ciò sulla base di una proposta della delegazione del Senato france-

se. 

(44) Sugli esperimenti condotti sotto l’egida della COSAC, cfr. P. KIIVER, 

The National Parliaments in the European Union: a critical view on EU 

Constitutional-building, The Hague, Kluwer International Law, 2006. 

(45) Cfr. A. ESPOSITO, La COSAC e il controllo di sussidiarietà: un caso 

di (parziale e problematica) anticipazione degli effetti del trattato costi-
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sono state addotte a giustificazione di questa posizione 

anche altre ragioni, tra cui l’estensione dell’esperimento 

anche alla valutazione della conformità al principio di 

proporzionalità (46) e il fatto che il controllo sulla sussi-

diarietà avrebbe dovuto svolgersi da parte di ciascun par-

lamento solo a titolo individuale e non già in base ad un 

esercizio collettivo (47). 

Queste posizioni sono rimaste, tuttavia, minorita-

rie, come dimostrato anche dal fatto che la stessa delega-

zione italiana si è divisa sul da farsi. Difatti, mentre la 

Camera dei deputati ha rinunciato a compiere l’esame, il 

Senato ha effettuato un esame puntuale delle proposte 

legislative della Commissione europea. 

                                                                                         
tuzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 

www.forumcostituzionale.it, 2005. 

(46) Va ricordato che, secondo C. giust., 4 ottobre 2007, causa C-375/05, 

Geuting, punto 45, il principio della proporzionalità fa parte dei principi 

generali del diritto comunitario e “richiede che gli atti delle istituzioni 

comunitarie non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al con-

seguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui tratta-

si, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure 

appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconve-

nienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi per-

seguiti”. Per riferimenti sul principio di proporzionalità, si veda Casi e 

materiali di diritto amministrativo. Il principio di proporzionalità in Ita-

lia ed in Europa: la tutela innanzi al giudice amministrativo, a cura di S. 

COGLIANI, Padova, CEDAM, 2008. 

(47) Sin dalla riunione congiunta dei gruppi I e IV della Convenzione 

europea (CONV 210/02), era emersa una divergenza di vedute tra quanti 

concepivano il ―meccanismo di allerta precoce‖ quale procedimento col-

legiale da svolgersi in un forum come la COSAC e quanti, invece, rite-

nevano che i parlamenti avrebbero dovuto agire individualmente. Sono 

state avanzate, inoltre, delle proposte rispetto al controllo giurisdizionale 

ex post sul principio in questione, che sollevavano il problema del diritto 

di deferimento alla Corte di giustizia, da riconoscersi per alcuni alla stes-

sa COSAC. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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In ogni caso, l’esperimento ha avuto un esito po-

sitivo. Trentuno Camere hanno partecipato al test (48). In 

27 di queste, le Commissioni per gli affari europei hanno 

presieduto l’intera fase di scrutiny e in 16 casi anche le 

Commissioni di merito (soprattutto quelle per i trasporti 

e bilancio o per gli affari economici) sono state coin-

volte. Il pacchetto esaminato si componeva di due pro-

poste di direttive [(COM(2004) 139 e COM(2004) 142)] 

e di due proposte di regolamento [(COM(2004) 143 e 

COM(2004) 144)]. In totale 14 Camere hanno rilevato 

che una o più di esse violava il principio di sussidiarietà 

e 11 di queste hanno trasmesso alla COSAC un parere 

motivato. Le principali osservazioni si sono appuntate 

sull’insufficienza degli indicatori qualitativi e quantitati-

vi che dovrebbero obbligatoriamente corredare le pro-

poste della Commissione per certificarne la conformità 

al principio di sussidiarietà; sulla mancanza della tradu-

zione del testo in tutte le lingue ufficiali; sull’esiguità del 

tempo disponibile per lo scrutiny (6 settimane); sulla dif-

ficoltà di distinguere l’esame con riferimento al principio 

di sussidiarietà da quello svolto considerando il principio 

di proporzionalità (nonostante la valutazione di questo 

profilo non rientrasse nel ―meccanismo di allerta pre-

coce‖); sull’assenza di informazioni circa la posizione 

degli altri parlamenti nazionali (49). 

                                                 
(48) Nell’Unione europea, dei 27 parlamenti nazionali, 14 sono monoca-

merali e 13 sono bicamerali. Il montante dei ―voti‖ a disposizione dei 

parlamenti nella procedura di ―allerta precoce‖ è di 54. Non si sono pro-

nunciate alcune Assemblee, come appunto il Bundestag e la Camera dei 

deputati italiana, ma anche il Parlamento maltese (poiché Malta non ha 

ferrovie), il Parlamento portoghese (che è stato sciolto il 5 aprile 2005 in 

vista delle elezioni) e il Parlamento spagnolo. 

(49) Per un esame generale delle difficoltà incontrate nel controllo del 

principio di sussidiarietà, cfr. Sénat français, Rapport d’information fait 

au nom de la délégation pour l’Union européenne sur le Parlements na-
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La Commissione Politiche dell’Unione europea 

del Senato, che ha esaminato gli atti nell’ambito delle 

procedure rientranti nella c.d. ―fase ascendente‖ con il 

proprio Governo, ha rilevato che una delle due proposte 

di regolamento, quella sulla qualità dei servizi 

[(COM(2004) 144)], “non appare coerente con il prin-

cipio di sussidiarietà, in quanto non si limita ai trasporti 

internazionali di merci, ma si applica anche ai trasporti 

nazionali, materia questa che dovrebbe essere lasciata 

alla disciplina degli Stati” (50). 

Nel corso della XXXIII COSAC di Lussembur-

go, del 17 e 18 maggio 2005, ove si sono discussi i risul-

tati del test, è stato adottato un Contributo indirizzato al-

la Commissione, proprio come se il controllo di sussidia-

rietà fosse stato oggetto di un esercizio collettivo da 

parte delle Assemblee nazionali. La Conferenza, peral-

tro, ha formalmente esercitato una prerogativa che le 

compete ai sensi del Protocollo sul ruolo dei parlamenti 

nazionali, ossia quella di indirizzare i Contributi che ri-

tenga utili alle Istituzioni dell’Unione europea. Nel Con-

tributo in questione la COSAC ha dunque tenuto a sotto-

lineare che la Commissione europea aveva avanzato 

giustificazioni insufficienti in merito all’applicazione del 

principio di sussidiarietà, così come contemplato dalle 

disposizioni vigenti, e, pertanto, la invitava a produrre in 

                                                                                         
tionaux et l’Union européenne après le Traité de Lisbonne, n. 393, Pari-

gi, 12 giugno 2008. 

(50) Resoconto sommario della seduta della 14ª Commissione del Senato 

dell’11 maggio 2005. Cfr. C. FILIPPINI, Le relazioni tra parlamenti na-

zionali e Istituzioni europee, in G. ADINOLFI e A. LANG, a cura di, Il trat-

tato che adotta una Costituzione per l’Europa: quali limitazioni 

all’esercizio dei poteri sovrani degli Stati, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 

95-98. 
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futuro delle motivazioni maggiormente approfondite 

(51). 

Durante la COSAC successiva, che si è tenuta a 

Londra nell’ottobre 2005, si è deciso di procedere con lo 

scrutiny di due nuovi progetti di atti comunitari nella se-

conda metà del 2006. A causa della doppia bocciatura 

referendaria, olandese e francese, del trattato costituzio-

nale, il test si è svolto utilizzando quale base giuridica il 

Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà 

e di proporzionalità annesso al trattato di Amsterdam. 

Così facendo, quindi, qualunque fosse stata l’opinione 

dei Parlamenti, le Istituzioni europee proponenti non sa-

rebbero state oberate da alcun aggravio procedurale, no-

nostante le richieste provenienti dal Senato francese e 

dall’Assemblea portoghese auspicassero il contrario. 

I Parlamenti erano stati invitati ad esaminare il 

Programma legislativo e di lavoro della Commissione 

europea per esprimere due preferenze circa le proposte 

da sottoporre al controllo di sussidiarietà e di proporzio-

nalità. I progetti più menzionati sono stati quello della 

modifica del regolamento (CE) n. 2201/2003, concer-

nente la legislazione e la giurisdizione in materia di di-

vorzio, il cui test si è poi svolto tra il 17 luglio e il 27 

settembre 2006 (52), e quello di modifica della direttiva 

                                                 
(51) Ad ogni modo, la Commissione europea, prima dell’avvio del test di 

sussidiarietà, aveva avvertito i parlamenti che sino all’entrata in vigore 

del trattato costituzionale non avrebbe riesaminato la proposta, anche in 

caso di raggiungimento del previsto quorum di un terzo dei voti. In ogni 

caso, al termine del primo ―progetto pilota‖, la Commissione non sareb-

be stata gravata da alcun onere procedurale aggiuntivo (ovvero non a-

vrebbe subito la c.d. ―procedura di allerta precoce‖ qualora il trattato 

costituzionale fosse stato, per ipotesi, in vigore), poiché i voti contrari 

pervenuti sono stati inferiori al quorum. 

(52) Cfr. COSAC Secretariat, Aide-mémoire for the subsidiarity and pro-

portionality check on the Commission proposal for a regulation on the 

applicable law and jurisdiction in divorce matters, 17 July 2006. 
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97/67/CE, sulla completa realizzazione del mercato in-

terno dei servizi postali comunitari, il cui test si è svolto 

tra il 31 ottobre e l’11 dicembre 2006. 

In entrambi gli esperimenti si è riscontrata la dif-

ficoltà - già messa in evidenza precedentemente nel test 

sul ―terzo pacchetto ferroviario‖ - di rispettare il termine 

di sei settimane (previsto sia dal trattato costituzionale 

che dal Protocollo allegato al trattato di Amsterdam, ma, 

in tale ultimo caso, solo come limite alla possibilità per il 

Consiglio di procedere all’esame degli atti) entro il quale 

far pervenire alla COSAC le proprie valutazioni. Per 

quanto riguarda il primo test, solo 12 Camere di 9 Stati 

membri hanno rispettato la scadenza prevista (53). 

Entrambi i rami del Parlamento italiano hanno 

preso parte ai due test svolti nel 2006. Tuttavia, se la 

proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 

sulla giurisdizione e sulle regole riguardanti il diritto ap-

plicabile in materia matrimoniale è stata ritenuta perfet-

tamente conforme ai principi di sussidiarietà e di propor-

zionalità ed è stato espresso apprezzamento per 

l’esaustività delle motivazioni addotte dalla Commis-

sione europea, l’esame della proposta di direttiva volta a 

conseguire il completamento del mercato interno dei 

servizi postali ha condotto a dei rilievi più articolati. Le 

Commissioni Politiche dell’Unione europea di Camera e 

Senato (che hanno adottato i loro pareri lo stesso giorno, 

l’8 febbraio 2007, e quindi oltre la scadenza del termine 

delle sei settimane) non hanno riscontrato violazioni del 

principio di sussidiarietà, mentre in riferimento al profilo 

della proporzionalità hanno giudicato ridotti i tempi di 

attuazione della direttiva, ritenuti non adeguati a salva-

                                                 
(53) Il Senato ceco, il Parlamento estone e quello finlandese, l’Assemblea 

nazionale e il Senato francesi, l’Assemblea ungherese, le due Camere 

polacche, il Consiglio nazionale slovacco, il Parlamento greco e le due 

Camere olandesi. 
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guardare il mantenimento dell’attuale livello di qualità e 

di accessibilità nella fornitura del servizio universale, tali 

da poter causare ricadute negative sull’occupazione nel 

settore e da non consentire la tempestiva individuazione 

di forme di compensazione dell’onere del servizio uni-

versale equivalenti all’area riservata (54). 

 

2.4 IL CONTROLLO DELLA SUSSIDIARIETA NELLA C.D. 

“PROCEDURA BARROSO”: ATTO I 
All’indomani della mancata ratifica del trattato 

costituzionale e prima ancora che si cominciasse a parla-

re in termini concreti del trattato di Lisbona oggi in vigo-

re, la Commissione europea con la Comunicazione 

―Un’Agenda per i cittadini per un’Europa dei risultati‖ 

[(COM(2006) 211)], del 10 maggio 2006, ha deciso di 

trasmettere tutte le nuove proposte e i documenti di con-

sultazione ai parlamenti nazionali, chiedendo loro di e-

sprimere osservazioni e pareri al fine di migliorare il 

processo di elaborazione delle politiche. Tale impegno è 

stato accolto con favore dal Consiglio europeo del 15 e 

16 giugno 2006 (punto 37 delle Conclusioni) che, pren-

dendo atto dell’interdipendenza tra il processo legislati-

vo europeo e quelli nazionali, ha invitato la Commis-

sione a prendere in debita considerazione le osservazioni 

dei parlamenti nazionali, in particolare per quanto ri-

guarda i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I 

parlamenti nazionali sono stati altresì incoraggiati a raf-

forzare la cooperazione nel quadro della Conferenza 

delle commissioni per gli Affari europei (COSAC) 

all’atto del monitoraggio della sussidiarietà. 

                                                 
(54) La COSAC ha, successivamente, promosso altri test di sussidiarietà, 

che tuttavia, in considerazione dell’avvenuta approvazione del trattato di 

Lisbona, hanno avuto quale punto di riferimento il Protocollo allegato al 

nuovo trattato. Su questi test si veda infra. 
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Dal mese di settembre 2006 ha quindi avuto ini-

zio la trasmissione delle proposte legislative e dei docu-

menti di consultazione ai parlamenti nazionali diretta-

mente da parte della Commissione europea (c.d. ―proce-

dura Barroso‖), in aggiunta e spesso senza alcuna forma 

di coordinamento con quella effettuata da ciascun Go-

verno nazionale. Contestualmente, la Commissione eu-

ropea ha messo a punto una procedura interna, mediante 

la quale intende dare seguito a eventuali commenti e os-

servazioni inviati dai Parlamenti sulle singole proposte 

legislative. In base a tale procedura, è conferito un potere 

generale di replica al Vicepresidente della Commissione 

europea. Questi, in accordo con il Commissario respon-

sabile per materia, con il Segretariato generale, con il 

Servizio giuridico e con la Direzione generale compe-

tente, fornirà una risposta scritta alle osservazioni inviate 

da ciascun parlamento. In caso di materie particolar-

mente delicate, la Commissione risponderà collegial-

mente. Le risposte della Commissione mireranno a chia-

rire meglio il contenuto, il contesto e gli obiettivi delle 

proposte normative, senza peraltro comportare alcun im-

pegno a emendare una proposta o a presentarne delle 

nuove. Le risposte della Commissione saranno inviate 

entro tre mesi dalla data di trasmissione del parere da 

parte dei parlamenti nazionali. Sarà cura del Segretariato 

generale assicurare la traduzione della risposta nella lin-

gua madre del parlamento destinatario. Le risposte sa-

ranno inoltre inviate al Parlamento europeo e al Consi-

glio. 

Sulla base di questa procedura molti parlamenti 

hanno cominciato ad esaminare sistematicamente tutti i 

progetti di atti normativi dell’Unione al fine di far co-

noscere alla Commissione europea il loro punto di vista 

circa la conformità degli stessi al principio di sussidiarie-

tà. Particolarmente attivi nel controllo sono stati il Sena-
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to francese, il Bundesrat tedesco, il Senato ceco e la 

House of Lords (55); accanto alla costante partecipazione 

dei Parlamenti danese e svedese, si è registrato un note-

vole aumento di pareri trasmessi alla Commissione eu-

ropea da parte delle due Camere italiane e soprattutto 

dell’Assemblea portoghese (56). 

 

2.5 IL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA COSAC: 

UN’ISTITUZIONALIZZAZIONE NECESSARIA? 

L’istituzione di un Segretariato permanente della 

COSAC ha presentato alcune criticità, in quanto da alcu-

ni si è temuto che, per il suo tramite, la COSAC potesse 

diventare una sorta di ―terza Camera legislativa‖ 

dell’Unione, in aggiunta al Parlamento europeo ed al 

Consiglio. In sostanza, si è affermato che, se fosse stata 

creata la struttura (id est, il Segretariato permanente), al-

lora si sarebbe creata anche la funzione (id est, 

l’esercizio di poteri nel processo decisionale 

dell’Unione). 

Il processo di ―istituzionalizzazione‖ della CO-

SAC ha vissuto un momento importante con la creazione 

del Segretariato ―sperimentale‖, avvenuto alla XXX 

COSAC di Roma, del 6 e 7 ottobre 2003, e reso operati-

vo a Bruxelles dal mese di gennaio 2004. Si è trattato di 

                                                 
(55) Sugli esiti di questa procedura, si vedano la Relazione annuale 2008 

sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali 

[(COM(2009) 343)], del 7 luglio 2009, e la Relazione annuale 2009 sui 

rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali 

[(COM(2010) 291)], del 2 giugno 2010. Naturalmente ciascun parlamen-

to procede anche autonomamente rispetto alla COSAC all’esame dei 

progetti di atti legislativi dell’Unione. 

(56) L’Assemblea portoghese è divenuto in questi anni il Parlamento che 

ha inviato il maggior numero di rilievi alla Commissione europea. Cfr. 

Commissione europea, Relazione sulla sussidiarietà e la proporzionalità 

- 16ª Relazione “Legiferare meglio” relativa al 2008, 

[(COM(2009)504def.)] del 25 settembre 2009, Allegato n. 1. 
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una burocrazia dal carattere tendenzialmente stabile, tito-

lare di numerose funzioni: essa ha fornito assistenza al 

parlamento ospite della Conferenza nella preparazione 

del meeting; ha curato l’attività di resocontazione; è stato 

il ―sistema operativo‖ di raccolta e di rielaborazione 

delle informazioni provenienti dai parlamenti nazionali 

ai fini della predisposizione dei Rapporti semestrali (57). 

La posizione della delegazione italiana è stata 

cauta nei confronti di forme di istituzionalizzazione di 

un Segretariato della COSAC, in quanto ogni passaggio 

verso la creazione di una ―terza Camera legislativa‖ 

(quale poteva essere l’attivazione di una burocrazia, 

transitoria o permanente, al servizio della COSAC) 

avrebbe indebolito (o avrebbe potuto indebolire) le Isti-

tuzioni dell’Unione europea, inserendo quindi un ele-

mento di fragilità e di debolezza nel sistema decisionale 

europeo. La posizione italiana è stata, invece, costante 

nell’affermare che, in ragione della configurazione della 

COSAC quale piattaforma per lo scambio di informazio-

ni tra i parlamenti nazionali, ad essa si addiceva un Se-

gretariato di modeste dimensioni, che fornisse un sup-

porto tecnico e che non diventasse un apparato burocra-

tico. Di questo, avrebbero fatto parte un limitato numero 

di funzionari del Parlamento europeo e dei parlamenti 

nazionali della Troika, salvaguardandone così ogni ris-

chio di trasformazione in comitato di occasionali o strut-

turate alleanze tra Parlamenti. Le azioni della delega-

                                                 
(57) Nella delibera istitutiva del Segretariato ―sperimentale‖ era previsto 

che esso dovesse realizzare dei Rapporti semestrali da pubblicare prima 

delle riunioni plenarie. I Rapporti forniscono un quadro aggiornato 

sull’evoluzione delle pratiche e delle procedure parlamentari rilevanti 

per lo scrutiny dell’attività dell’Unione europea. Le Conclusioni della 

XLIII COSAC di Madrid, del 30 maggio - 1° giugno 2010, prevedono, 

peraltro, che i Rapporti semestrali debbano identificare i temi importanti 

o controversi da dibattere nel corso delle riunioni ordinarie della CO-

SAC. 
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zione sono state conseguenti a tale impostazione, che al-

la fine ha prevalso. 

Infatti, sia la decisione assunta durante la XXX 

COSAC di Roma di creare in via sperimentale per due 

anni il proprio Segretariato che la successiva proroga 

delle sue attività per altri due anni (XXXIV COSAC di 

Londra, del 10 e 11 ottobre 2005) si sono rivelate coe-

renti con quell’idea di struttura snella sostenuta dalla de-

legazione italiana. Tale orientamento si è riflettuto nella 

composizione, che muta al variare dei Parlamenti mem-

bri della Troika (sul punto si rinvia supra, par. 1.5.3), e 

nelle modalità di finanziamento, dipendendo questo dai 

contributi versati dai Parlamenti in occasione del distac-

co dei propri funzionari presso il Segretariato. 

Nel corso degli anni successivi, il Segretariato 

―sperimentale‖ ha complessivamente ben operato, atte-

nuando di molto le perplessità in merito alle sue presunte 

potenzialità quale ―Cavallo di Troia‖ per la creazione di 

una nuova Istituzione europea (e cioè la COSAC). Il 

compito principale da esso svolto, oltre all’assistenza al 

Parlamento del Paese che detiene la presidenza, ha infatti 

riguardato la redazione dei Rapporti semestrali, che sono 

divenuti dei veri e propri ―saggi‖ sulle attività dei parla-

menti nazionali nelle materie di competenza 

dell’Unione. 

Ed è per questi motivi che, considerati i crescenti 

compiti di coordinamento tra i parlamenti dell’Unione 

che la Conferenza stava assolvendo (specie nell’ambito 

del controllo dei progetti di atti legislativi alla luce dei 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità), il 16 ot-

tobre 2007 a Lisbona, nel corso della XXXVIII COSAC, 

è stata formalizzata la costituzione di un Segretariato 

permanente, mediante una modifica regolamentare e a 

conclusione di un lungo e complesso negoziato, a cui ha 
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partecipato con un ruolo non secondario la delegazione 

italiana (58). 

Con le modifiche apportate, nulla è cambiato ris-

petto alla membership del Segretariato sperimentale, ri-

manendo immutati tanto il numero dei componenti, 

anche se non si specifica più il limite minimo di cinque 

membri (la cifra, semmai, potrà variare in ragione della 

natura monocamerale o bicamerale del parlamento di 

provenienza, potendosi inviare nel primo caso un solo 

funzionario, mentre nel secondo uno per ciascuna Came-

ra), quanto la presenza del Segretario permanente – ob-

bligatoriamente un funzionario di un parlamento nazio-

nale –, che esercita il suo incarico per due anni rinnova-

bile una sola volta (59).  

Di particolare momento è, invece, apparsa la 

scelta del sistema di finanziamento (riservato però sol-

tanto a chi volesse effettuarlo) e dello strumento adope-

rato per realizzare la trasformazione, ossia l’aggiunta di 

                                                 
(58) Va ricordato che l’istituzionalizzazione di un Segretariato permanen-

te, peraltro cofinanziato dai Parlamenti partecipanti alla COSAC che a-

vessero voluto, sarebbe dovuta avvenire, secondo le intenzioni della pre-

sidenza finlandese della COSAC, nella XXXVI COSAC di Helsinki, del 

20 e 21 novembre 2006. In quella sede, però, le forti perplessità mostrate 

dalle delegazioni italiana e ungherese nei confronti di una istituzionaliz-

zazione del Segretariato mediante una mera delibera della COSAC (e 

quindi non necessariamente all’unanimità) hanno lasciato preferire un 

supplemento di riflessione, condotto durante la presidenza tedesca, che è 

poi sfociato nelle modifiche regolamentari approvate (come prescrive il 

regolamento, all’unanimità) durante la presidenza portoghese. 

(59) A titolo esemplificativo, Sarita Kaukaoja, funzionario del Parlamen-

to finlandese, è stata membro ―permanente‖ del Segretariato ―sperimen-

tale‖ dal 2006 al 2008. Più precisamente sino alla Conferenza dei Presi-

denti che si è tenuta a Lubiana, sotto l’egida della presidenza slovena, il 

18 febbraio 2008, quando è stata designata a ricoprire tale carica Loreta 

Raulinaityte, funzionario del Parlamento lituano, il cui mandato è stato 

rinnovato durante la XLII di Stoccolma di ottobre 2009. In precedenza, il 

primo membro ―permanente‖ (sempre di un Segretariato ―sperimentale‖) 

è stato il danese Morten Knudsen. 
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un nuovo articolo al regolamento della COSAC (60). Le 

modifiche al regolamento hanno, infatti, riguardato 

l’articolo 11 e l’introduzione di un nuovo articolo 11-bis. 

Sebbene l’articolo 11 del regolamento COSAC, 

sul ruolo della presidenza, sia stato interessato da alcune 

modifiche, queste hanno avuto un rilievo marginale, rati-

ficando essenzialmente il contenuto della delibera della 

XXX COSAC di Roma del 2003, laddove si sono stabi-

lite le funzioni che il Segretariato avrebbe dovuto svol-

gere (attività di resocontazione, assistenza al Segretariato 

del parlamento ospite, ecc.). 

L’articolo 11-bis, dunque, ha rappresentato il ri-

ferimento principale della negoziazione tra le delegazio-

ni, quello sul quale è stata più complessa la ricomposi-

zione tra vedute divergenti. La bozza di regolamento 

predisposta di concerto tra la presidenza tedesca e quella 

portoghese ha in parte accolto le preoccupazioni ―euro-

peistiche‖ sollevate dai Presidenti delle Commissioni 

Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato in me-

rito alla quantificazione degli oneri da sostenere per il 

finanziamento del Segretariato, alla delimitazione 

dell’ambito di competenza dell’apparato burocratico del-

la COSAC, al rapporto tra funzionari del Segretariato e 

                                                 
(60) Tali due ultime questioni sono state affrontate e risolte parallelamen-

te attraverso consultazioni informali svoltesi, come anticipato, durante la 

presidenza tedesca e portoghese dell’Unione europea (primo e secondo 

semestre del 2007). L’insistenza da parte italiana a ―costituzionalizzare‖ 

tale importante modifica strutturale della COSAC è riconducibile tanto 

alla volontà di raccogliere un ampio consenso sul metodo e sul merito 

della riforma, subordinandola al procedimento di revisione regolamenta-

re, che prescrive l’unanimità dei consensi dei presenti alla riunione (il 

quorum costitutivo è pari ai 2/3 delle delegazioni), quanto alla necessità 

di sottrarre il ―destino‖ del Segretariato alle mutevoli determinazioni dei 

parlamenti nazionali, in primo luogo di quelli sostenitori della creazione 

di una ―terza Camera‖ nell’Unione, con evidenti problemi di ―appesan-

timento‖, se non di snaturamento, delle procedure decisionali europee. 
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presidenza di turno e alla durata della rappresentanza del 

Parlamento europeo nel Segretariato (61). 

Il cofinanziamento costituisce una delle innova-

zioni più rilevanti all’interno del ―sistema COSAC‖. Si-

no alla sua introduzione, infatti, solo i Parlamenti rap-

presentati all’interno del Segretariato ne hanno sopporta-

to i costi. Da quando è divenuto operativo il meccanismo 

del cofinanziamento, invece, i parlamenti che hanno es-

presso l'intenzione di contribuire sono invitati a versare 

la loro quota parte, ovviamente secondo la determina-

zione dell’organo preposto in ciascuna Assemblea a de-

cidere sulle spese di quest’ultima (62). 

A tale riguardo, va ricordato che la formalizza-

zione da parte della delegazione italiana della volontà di 

partecipare al cofinanziamento del Segretariato è avve-

nuta nel corso della Conferenza dei Presidenti di Lubia-

na del 18 febbraio 2008. In tale sede, i due Presidenti 

delle Commissioni Politiche dell’Unione europea hanno 

consegnato alla presidenza slovena una lettera di intenti 

con cui hanno impegnato il Parlamento italiano a pagare 

la quota annua ad esso spettante. A fronte di un costo 

massimo annuo stimato intorno agli 80.000 euro, la Ca-

                                                 
(61) Si ricorda, infatti, che nella Troika presidenziale della COSAC è 

sempre presente il Parlamento europeo, il cui funzionario nella Troika 

―amministrativa‖ assumerebbe, allo stesso modo del membro permanen-

te rappresentativo dei parlamenti nazionali, un ruolo stabile. 

(62) Contrariamente a quanto accade nell’ordinamento di alcune organiz-

zazioni internazionali, come il Consiglio d’Europa e l’Unione 

dell’Europa occidentale, ove l’attività delle rispettive Assemblee e del 

loro Segretariato è finanziata mediante il contributo dei Governi degli 

Stati membri, il contributo al Segretariato della COSAC è determinato, 

invece, dalle Assemblee nazionali (circostanza, questa, che si verifica 

anche per l’Assemblea parlamentare dell’OSCE). Così facendo, si raf-

forza l’autonomia dei Parlamenti nel determinare l’area di estensione 

della loro cooperazione poiché essa non è vincolata alle decisioni unila-

terali degli Esecutivi rispetto alle risorse da ―investire‖ in questo tipo di 

attività. 
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mera dei deputati e il Senato della Repubblica versano 

ciascuno un importo all’incirca di 1.500 euro. Tale im-

pegno è stato ulteriormente ribadito, a parità di costi, du-

rante la XLII COSAC di Stoccolma (4-6 ottobre 2009), 

in cui è stato reso noto che i parlamenti nazionali di più 

di 14 Stati membri – numero minimo richiesto – hanno 

confermato fino al 31 dicembre 2011 il sistema di cofi-

nanziamento del Segretariato attualmente seguito e han-

no rinnovato l’impegno a versare la loro quota parte per 

la copertura dei costi del Segretariato permanente (63). 

Alla luce di quanto sinora detto, l’istituzione del 

Segretariato permanente della COSAC dovrà essere ulte-

riormente verificata, anche perché la necessità della sua 

istituzionalizzazione lascia ancora alcuni dubbi. Pur vo-

lendo considerare la crescita delle competenze della 

COSAC, comprese quelle che indirettamente i nuovi 

trattati le avrebbero conferito, non vi è ragione di rite-

nere che le medesime funzioni, ivi inclusa quella di re-

dazione dei Rapporti semestrali, non possano essere 

svolte adeguatamente anche con un Segretariato non 

strutturato e, quindi, non permanente. Il periodo di 18 

mesi, che corrisponde al tempo della permanenza dei 

funzionari dei Parlamenti dell’Unione all’interno della 

struttura, è tutt’altro che irrisorio e consente loro di ade-

guarsi ai nuovi compiti da assolvere e di eseguirli con 

una certa continuità. Inoltre, i rappresentanti dei Parla-

menti presso il Segretariato non sono mai ―neofiti‖ della 

materia, essendo in massima parte funzionari dei Servizi 

europei o delle Commissioni parlamentari per gli affari 

europei. Ancora, il numero dei membri del Segretariato 

(escluso quello permanente), che può oscillare tra quat-

                                                 
(63) A tal riguardo, si veda COSAC, Swedish Presidency, Note on the 

appointment of the Permanent Member of the COSAC Secretariat and 

on the state of play of the co-financing issue, Stockholm, 4-6 October 

2009, p. 3. 
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tro e sette (nel caso di tre Parlamenti bicamerali nella 

Troika presidenziale), è tale da assicurare un’adeguata 

divisione dei ruoli e delle attività all’interno della strut-

tura amministrativa. 

Infine, un ulteriore elemento che rafforza i dubbi 

sulla necessità della sua istituzionalizzazione concerne 

l’importanza del ruolo assunto dai rappresentanti perma-

nenti dei Parlamenti presso le Istituzioni europee. Si trat-

ta di funzionari distaccati presso il Parlamento europeo, 

che stanno assumendo rilevanti funzioni di raccordo e 

che potrebbero in un ormai prossimo futuro costituire la 

catena di trasmissione delle informazioni tra i parlamenti 

nazionali per tutto quello che riguarda la cooperazione 

interparlamentare nell’Unione europea. È chiaro che, se 

―scendono in campo‖ ventisette funzionari dei Parlamen-

ti dell’Unione, di stanza a Bruxelles, di un Segretariato 

―permanente‖ della COSAC, composto di soli cinque 

membri, si può anche fare a meno. Ed anche la XL CO-

SAC di Parigi, del 3 e 4 novembre 2008, ha preso atto 

della loro esistenza, incoraggiando i parlamenti nazionali 

ad avvalersi appieno della rete dei loro rappresentanti a 

Bruxelles.  

 

3. IL TRATTATO DI LISBONA E LE SUE IMPLICAZIONI SUL 

CONTROLLO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' 

 

3.1 I PARLAMENTI NAZIONALI E LE NOVITA' APPORTATE 

DAL TRATTATO DI LISBONA 

Il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 

2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, rafforza 

ulteriormente le prerogative dei parlamenti nazionali nel 

decision making dell’Unione europea, giungendo perfino 

ad inibire, con il coinvolgimento di altri attori istituzio-
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nali, l’adozione del progetto su cui siano state espresse le 

riserve (64). 

Con il nuovo trattato, il periodo da dedicare allo 

scrutiny parlamentare è stato ampliato a otto settimane e, 

fermo restando quanto già previsto dall’articolo 7 del 

Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà 

e di proporzionalità annesso al trattato costituzionale, è 

stato aggiunto il paragrafo 3 che innova in maniera signi-

                                                 
(64) Per una disamina delle novità apportate dal trattato di Lisbona, si 

vedano A. ESPOSITO, Il Trattato di Lisbona e il nuovo ruolo costituziona-

le dei parlamenti nazionali, in Rass. parl., 2009, p. 1119 ss; L. GIANNITI, 

Il ruolo dei Parlamenti degli Stati Membri dell’Unione europea, p. 287 

ss; C. TUCCIARELLI, La cooperazione interparlamentare nell’Unione eu-

ropea: uno strumento in trasformazione, p. 433 ss; U. VILLANI, 

L’impatto del trattato di Lisbona sul ruolo dei parlamenti nazionali, p. 

407 ss., in C. DECARO e N. LUPO, a cura di, il “dialogo” tra parlamenti: 

obiettivi e risultati, op. cit; L. BRIASCO, DAVIDE A. CAPUANO e L. GIAN-

NITI, Il trattato di Lisbona, commento e testo a fronte, edito per la colla-

na del Senato della Repubblica dei Quaderni europei e internazionali, n. 

12, 2008 L. GIANNITI e N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, 

il Mulino, 2008, p. 235 ss; A. MANZELLA, Il ruolo dei parlamenti nazio-

nali nella vita dell’Unione, in L’Unione europea nel XXI secolo. “Nel 

dubbio, per l’Europa”, a cura di S. MICOSSI e G. L. TOSATO, Bologna, il 

Mulino, 2008, p. 333 ss.; A. MAURER, The Lisbon Treaty: new option for 

and recent trends of interparliamentary cooperation, Paper, ECPRD, 

Annual Conference of Correspondents, Bruxelles, Parlamento europeo, 

9-11 ottobre 2008; C. PINELLI, Il deficit democratico e le risposte del 

trattato di Lisbona, in Rassegna parlamentare, 2008, p. 925 ss.; G. RIZ-

ZONI, Parlamento e Unione europea: 1998-2008 e oltre, in V. LIPPOLIS, 

a cura di, Il Parlamento del bipolarismo: un decennio di riforme dei re-

golamenti delle Camere, Il Filangieri, Quaderno 2007, Napoli, Jovene, 

2008, p. 369 ss.; Cfr., altresì, Camera dei Deputati, Segreteria generale-

Ufficio rapporti con l’UE, XV legislatura, Conferenza intergovernativa 

2007, Bollettino n. 7, 9 novembre 2007; Sénat français, Rapport 

d’information fait au nom de la délégation pour l’UE par M. H. Haenel, 

n. 76, 8 novembre 2007; M. C. BARUFFI, Rafforzato il principio di sussi-

diarietà: protagonisti i parlamenti nazionali, in Guida al diritto, Diritto 

comunitario e internazionale, n. 6/2007, p. 15 ss. e M. PALLARES, Les 

changements par rapport au Traité Constitutionnel, in www.notre-

europe.eu, novembre 2007. 

http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/M_Pallares_-_Traite_Reformateur.pdf
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/M_Pallares_-_Traite_Reformateur.pdf
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ficativa la procedura di codecisione (65). I progetti di atti 

sottoposti alla procedura ordinaria, quella di codecisione, 

sono riesaminati, qualora i pareri motivati su di essi circa 

il mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappre-

sentino almeno la maggioranza semplice dei voti attri-

buiti ai parlamenti nazionali (66). Al termine di questo 

nuovo esame, la Commissione europea può decidere di 

mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. Qua-

lora scelga di mantenerla, l’Istituzione deve spiegare, in 

un parere motivato, perché ha ritenuto la proposta con-

forme al suddetto principio. Tale parere e quelli dei par-

lamenti nazionali sono sottoposti al legislatore 

dell’Unione affinché ne tenga conto nella procedura, 

prima della conclusione della prima lettura. Se la mag-

gioranza del 55% dei membri del Consiglio o il Parla-

mento europeo a maggioranza dei voti espressi (quindi 

                                                 
(65) Nel corso dei lavori del gruppo I della Convenzione europea - riu-

nione del 22 luglio 2002 (CONV 219/02) - era stata avanzata una propo-

sta che, seppur con notevoli differenze, era volta a modificare l’iter della 

procedura di codecisione in modo da consentire, a specifiche condizioni, 

l’associazione dei parlamenti nazionali al procedimento. In particolare, 

questi avrebbero potuto partecipare al Comitato di conciliazione (artico-

lo 251 del trattato CE) per dare il loro parere sull’atto in esame, una vol-

ta presentata la posizione comune del Consiglio e gli emendamenti del 

Parlamento ad essa. Le obiezioni, poi prevalse, avevano ad oggetto sia il 

limitato numero dei casi (25%) in cui il Comitato di conciliazione si riu-

niva, sia le scarse probabilità che nella fase conclusiva del procedimento 

le obiezioni dei parlamenti sul rispetto del principio di sussidiarietà po-

tessero essere prese in considerazione. Sui parlamenti nazionali nella 

Convenzione europea, si veda S. SICARDI, Il problematico rapporto tra 

(vecchia e nuova) Unione europea e Parlamenti nazionali: integrazione 

o contrapposizione?, in Annuario AIC 2005. L’integrazione dei sistemi 

costituzionali europeo e nazionali, Padova, CEDAM, 2007, p. 50 ss. 

(66) Si ricorda che, secondo l’articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo sulla 

sussidiarietà allegato al trattato di Lisbona, “ciascun parlamento nazio-

nale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare 

nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna 

delle due camere dispone di un voto”. 
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con lo stesso quorum richiesto alle due Istituzioni per 

l’approvazione di un atto secondo la procedura legislati-

va ordinaria) ritiene la proposta non conforme al princi-

pio di sussidiarietà, essa non forma oggetto di ulteriore 

esame (67). 

Il meccanismo è stato definito dalla letteratura 

straniera ―Orange card mechanism”, dato il carattere più 

stringente degli effetti che è suscettibile di produrre sulle 

procedure legislative europee rispetto allo “Yellow card 

mechanism”, già previsto dal trattato costituzionale e 

mantenuto dall’articolo 7, paragrafo 2, del citato Proto-

collo annesso al trattato di Lisbona (68). Secondo il mec-

canismo del c.d. ―cartellino giallo‖, qualora i pareri mo-

tivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà 

da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino 

almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai parla-

menti nazionali (o un quarto qualora si tratti di un pro-

getto di atto legislativo riguardante lo spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia), il progetto deve essere riesamina-

to. Tuttavia, l’Istituzione proponente, che di regola è la 

Commissione europea, può mantenere il progetto, moti-

vando espressamente tale decisione. 

                                                 
(67) Cfr. S. ROTHENBERGER e O. VOGT, The Orange card: a fitting re-

sponse to national Parliaments’ Marginalisation in EU decision-

making?, Conference paper, Berlin, 13 June 2007, Fifty years of inter-

parliamentary cooperation. M. CARTABIA, I parlamenti nazionali 

nell’architettura costituzionale dell’Unione europea. Che cosa resta in 

caso di mancata ratifica?, in Annuario AIC 2005. L’integrazione dei 

sistemi costituzionali europeo e nazionali, op. cit., p. 145, evidenzia che 

l’assunzione di posizioni diverse tra il parlamento e il governo nazionale 

è ipotizzabile soltanto laddove esista una ―Camera delle Regioni‖, e-

spressione delle autonomie territoriali. 

(68) Cfr. C. SAMPOL, Half a victory for national parliaments, in Europo-

litics, n. 3407, 7 novembre 2007, che si sofferma anche sulla posizione 

olandese - rimasta isolata - favorevole alla red card, ossia al conferimen-

to ai parlamenti nazionali del potere di veto sul processo decisionale eu-

ropeo. 
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Per la prima volta, inoltre, si introduce nei trattati 

un articolo dedicato espressamente alle assemblee degli 

Stati membri (articolo 12) (69). Queste ultime nelle pre-

cedenti versioni avevano trovato riconoscimento del loro 

ruolo solo nei Protocolli. Le disposizioni dell’articolo 

novellato, incluse quelle che rinviano alle procedure di 

modifica dei trattati (70), hanno una forte carica simboli-

ca, dal momento che valorizzano il contributo attivo dei 

parlamenti nazionali “al buon funzionamento 

dell’Unione”. 

A ridosso dell’entrata in vigore del trattato di 

Lisbona, però, sono stati sollevati alcuni interrogativi in 

                                                 
(69) Un tale riconoscimento, invece, non è stato assicurato alla COSAC, 

la cui disciplina si trova solo nel Protocollo sul ruolo dei parlamenti na-

zionali annesso al trattato di Lisbona. Cfr. G. RIVOSECCHI, La funzione di 

controllo parlamentare tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, 

in A. LUCARELLI, A. PATRONI GRIFFI, Studi sulla Costituzione europea. 

Percorsi e ipotesi, Napoli, Ediz. Scientifiche, 2003, pp. 289-304. 

(70) I parlamenti nazionali saranno coinvolti, infatti, nel procedimento di 

revisione ordinaria dei trattati, mediante la convocazione da parte del 

Presidente del Consiglio europeo di una Convenzione, alla quale prende-

ranno parte anche rappresentanti del Parlamento europeo, della Commis-

sione europea, dei governi nazionali e, appunto, dei parlamenti nazionali. 

Vi sono poi due tipi di procedure di revisione semplificate: l’articolo 48, 

comma 6, del trattato UE, prevede che, qualora il Consiglio europeo a-

dotti (all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo) una 

decisione che modifichi in tutto o in parte le disposizioni della parte ter-

za del TFUE (…) o in caso di modifiche istituzionali nel settore moneta-

rio e della Banca centrale europea, la decisione entri in vigore solo pre-

via approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive nor-

me nazionali e, quindi, mediante ratifica; l’articolo 48, comma 7, del 

trattato UE, contiene la disciplina delle c.d. ―norme passerella‖, le quali 

consentono di ―transitare‖, mediante decisione del Consiglio europeo 

all’unanimità, dalla prescritta procedura legislativa speciale a quella or-

dinaria o dalla regola dell’unanimità in Consiglio a quella della maggio-

ranza qualificata. Ogni iniziativa volta a promuovere tali decisioni del 

Consiglio europeo è trasmessa ai parlamenti nazionali, ai quali è stato 

attribuito, entro il termine di sei mesi, un implicito potere di autorizza-

zione della decisione. È sufficiente che un solo parlamento nazionale si 

opponga affinché sia preclusa la decisione del Consiglio europeo. 
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merito all’applicazione della nuova procedura sul con-

trollo della sussidiarietà. Le questioni sono state riferite 

sia al modo con cui i singoli Stati membri e i singoli par-

lamenti consentono (e consentiranno, per quei Paesi che 

devono ancora adeguare la propria normativa alle novità 

del trattato) tecnicamente l’operatività dei nuovi mecca-

nismi, sia ad alcune difficoltà interpretative delle dispo-

sizioni del trattato (su alcune delle quali ha fatto luce di 

recente la stessa Commissione europea, su cui si veda 

infra). 

Dal primo punto di vista, il trattato di Lisbona ha 

avuto un impatto anche sulla Costituzione di alcuni Stati 

membri e sulla ripartizione dei poteri. Ad esempio, la 

Francia ha apportato l’ennesima modifica al Titolo XV 

della sua Costituzione, intitolato ora all’Unione europea 

(71). Per quanto riguarda il rapporto tra il Parlamento 

francese e l’Unione europea, sono stati introdotti due 

nuovi articoli, 88-6 e 88-7. Nel primo si dispone che 

l’Assemblea nazionale e il Senato possano esprimere un 

parere motivato sulla conformità di un progetto di atto 

legislativo europeo al principio di sussidiarietà. Il parere 

è trasmesso dal Presidente dell’Assemblea competente ai 

Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione. Il Governo ne è informato (72). Il secondo 

articolo, nel disciplinare la partecipazione del Parlamen-

to francese alle procedure di revisione semplificate, sta-

bilisce che esso può opporsi ad una modifica delle regole 

di adozione degli atti europei attraverso l’approvazione 

                                                 
(71) Sul punto, cfr. European Policy Centre, EGMONT and CEPS, Joint 

study, The Treaty of Lisbon: implementing the institutional innovations, 

November 2007, pp. 81-96. 

(72) Il secondo comma dell’articolo 88-6 della Costituzione francese sta-

bilisce che ogni Camera può proporre un ricorso dinanzi alla Corte di 

giustizia dell’Unione contro un atto legislativo europeo per violazione 

del principio di sussidiarietà. Il ricorso è trasmesso alla Corte da parte 

del Governo francese. 
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di una mozione di identico contenuto da parte delle due 

Camere (73). Anche in Germania è stata modificata la 

Legge fondamentale, per consentire il ricorso di ―inizia-

tiva parlamentare‖ alla Corte di giustizia ex art. 8 del 

Protocollo sulla sussidiarietà (art. 23 Grundgesetz), per il 

rafforzamento dei poteri della Commissione parlamen-

tare sugli affari dell’Unione europea del Bundestag (art. 

45 Grundgesetz) e per rendere più agevole il ricorso di 

una minoranza parlamentare dinanzi al Tribunale costi-

tuzionale federale (art. 93 Grundgesetz); sono state 

anche approvate delle leggi di accompagnamento a quel-

la di autorizzazione alla ratifica del trattato. Tuttavia, la 

pronuncia della Corte di Karlsruhe del 30 giugno 2009 

proprio sui poteri del Bundestag e del Bundesrat negli 

affari europei (nonostante il Tribunale prenda in esame 

anche numerosi altri profili inerenti alla partecipazione 

della Germania all’Unione europea) ha imposto 

un’ulteriore riflessione sull’impatto del trattato di Lisbo-

na sulla forma di governo tedesca (sui rapporti tra Par-

lamento, Governo e Tribunale costituzionale), richieden-

dosi la modifica della legge sull’ampliamento e il raffor-

zamento dei diritti del Bundestag e del Bundesrat negli 

affari dell’Unione Europea (BGBl. I, S. 3022) (74). 

                                                 
(73) Si può notare una differenza sostanziale tra i due articoli: l’articolo 

88-6 della Costituzione francese si riferisce a ciascuno dei due rami del 

Parlamento, come soggetti autonomi che danno luogo a procedure dis-

tinte per l’approvazione del parere, potendo ciascun ramo esprimere 

anche un avviso dal contenuto antitetico riguardo al rispetto della sussi-

diarietà; l’articolo 88-7 della Costituzione francese, invece, chiama in 

causa il Parlamento nella sua unità: se le mozioni adottate dal Senato e 

dall’Assemblea nazionale avessero un contenuto differente, la Camera 

che eventualmente esprimesse una posizione contraria alla revisione 

semplificata non potrebbe interdire il prosieguo della procedura. 

(74) Il testo in inglese della sentenza del Tribunale costituzionale federale 

tedesco del 30 giugno 2009 è disponibile all’indirizzo 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/index.html. 
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Dal secondo punto di vista, uno dei punti critici 

concerne sicuramente le modalità di conteggio dei voti 

dei Parlamenti, in quanto è necessario specificare quan-

do il quorum stabilito dal Protocollo si considererà rag-

giunto: “non è chiaro [N.d.R.: dalla semplice lettura dei 

trattati] se il riesame debba scattare allorché ci sia una 

contestazione relativa al principio di sussidiarietà su 

punti diversi del progetto di atto legislativo della Com-

missione europea” o se le obiezioni debbano essere sol-

levate sullo stesso punto (75). La prima opzione sembra 

quella ―politicamente‖ più opportuna, anche se da un 

punto di vista tecnico-giuridico si lascia preferire la se-

conda. A tale riguardo, si deve segnalare che la XL CO-

SAC di Parigi, del 3 e 4 novembre 2008, ha deciso che il 

Segretariato della COSAC dovrà informare i parlamenti 

nazionali allorché le soglie del ―cartellino giallo‖ (un 

terzo dei voti) o del ―cartellino arancione‖ (la metà dei 

voti) siano state raggiunte. È evidente che tale attività di 

informazione presuppone, a monte, un previo accerta-

mento sull’effettivo raggiungimento delle soglie pre-

viste. 

Queste ed altre questioni sono state recentemente 

chiarite dalla Commissione europea nella lettera inviata - 

non a caso - il 1° dicembre 2009 ai Presidenti dei Parla-

menti degli Stati membri, che ha rappresentato il ―II at-

to‖ della procedura Barroso (76). Innanzitutto, ogni pro-

                                                 
(75) Si veda L. BRIASCO, DAVIDE A. CAPUANO e L. GIANNITI, Il trattato 

di Lisbona, commento e testo a fronte, op. cit., p. 24, ove si precisa che 

lo stesso problema si poneva nel trattato costituzionale, ma era collegato 

ad un mero parere dei parlamenti nazionali, cui poteva conseguire o me-

no un effetto di blocco delle proposte. Ora, invece, al raggiungimento 

dei prescritti voti consegue un effetto giuridico preciso e cioè 

l’inserimento dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo, 

che può condurre all’effetto di blocco dello stesso. Assume quindi una 

diversa rilevanza la modalità di conteggio della maggioranza. 

(76) Per il primo si veda il par. 2.4. 
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getto di atto legislativo trasmesso (per via elettronica) 

dalla Commissione europea ai parlamenti nazionali (così 

come al Consiglio, al Parlamento europeo e per conos-

cenza all’IPEX) sarà corredato da una lettera di accom-

pagnamento in cui si farà riferimento sia al Protocollo n. 

2, quale base giuridica, sia al termine per l’invio dei pa-

reri. Alla fine di ogni settimana, la Commissione tras-

metterà ai parlamenti una lista riepilogativa di tutti i do-

cumenti inviati la settimana precedente. Il termine di otto 

settimane decorrerà dalla data di trasmissione della pro-

posta e della lettera di accompagnamento (77). Per venire 

incontro alle difficoltà espresse dai parlamenti nazionali, 

durante il mese di agosto il termine di otto settimane per 

l’esame delle proposte si intende sospeso. 

Quanto alla formulazione dei pareri, la Commis-

sione invita i Parlamenti a distinguere più chiaramente i 

rilievi inerenti al principio di sussidiarietà e quelli ri-

guardanti il merito della proposta (come il Senato italia-

no peraltro già effettua mediante la tecnica del doppio 

dispositivo). Rispetto alle incertezze espresse poc’anzi 

sul calcolo dei quorum, la Commissione mostra di inter-

pretare in senso favorevole ai parlamenti nazionali le so-

glie fissate dai trattati, sia per il c.d. ―cartellino giallo‖ 

che per quello ―arancione‖, ritenendo che concorrano al 

raggiungimento dei quorum tutti i pareri che riscontrano 

una violazione del principio di sussidiarietà, a prescin-

dere dalle motivazioni addotte o dal riferimento a previ-

sioni diverse della proposta esaminata. I pareri che per-

verranno una volta scaduto il termine saranno tenuti in 

conto dalla Commissione, ma esclusivamente per una 

valutazione di tipo politico. Ad ogni modo, anche i Par-

                                                 
(77) Qualora si accerti la mancata ricezione di una proposta da parte di un 

parlamento, la Commissione europea fisserà un nuovo termine di otto 

settimane soltanto per quel parlamento. 
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lamenti ―in ritardo‖ riceveranno una risposta - scritta, 

come per gli altri - dalla Commissione sui rilievi da loro 

presentati. Tutti i pareri pervenuti (anche oltre il termine) 

saranno pubblicati sul sito internet della Commissione 

europea trascorse otto settimane dalla trasmissione della 

proposta. Il Collegio dei Commissari deciderà se mante-

nere, modificare o ritirare la proposta, motivando le ra-

gioni della scelta in una Comunicazione (che sarà inviata 

a tutti i parlamenti nazionali, al Parlamento europeo, al 

Consiglio e all’IPEX). In caso di raggiungimento della 

soglia della maggioranza semplice dei voti contrari su 

una proposta sottoposta alla procedura di codecisione, i 

pareri dei parlamenti nazionali saranno annessi al testo 

della Comunicazione. 

La procedura descritta non si applicherà però alle 

proposte modificate, venendo così meno per i parlamenti 

nazionali un’importante possibilità di controllo sul pro-

cesso decisionale dell’Unione europea, giacché interver-

ranno soltanto in una primissima fase (78). Inoltre, come 

risulta da alcune prese di posizione delle Istituzioni eu-

ropee, chiamate a fornire chiarimenti sul punto, nella no-

zione di "atto legislativo" prevista dall'art. 289, paragrafo 

3, del trattato sul funzionamento dell'Unione, rientrano 

solamente gli "atti giuridici adottati mediante procedura 

legislativa"; questa a sua volta può essere quella ordina-

ria (art. 289, paragrafo 1, corrispondente alla vecchia 

procedura di codecisione) o una procedura speciale (art. 

                                                 
(78) Su tale interpretazione del trattato di Lisbona da parte della Commis-

sione europea, si è incidentalmente pronunciata anche la Conferenza dei 

Presidenti dei Parlamenti dell'Unione, che, al punto n. 2 delle Conclu-

sioni del meeting di Stoccolma del 14 e 15 maggio 2010, ha espresso 

condivisione per le recenti iniziative della Commissione europea volte a 

stabilire e migliorare il dialogo politico con i parlamenti nazionali, sia in 

riferimento alla vigilanza sull'applicazione del principio di sussidiarietà 

che in riferimento al contenuto politico di tale dialogo. 
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289, paragrafo 2). Conseguentemente, i "progetti di atti 

legislativi" si riferiscono solamente a questi atti (79). 

 

3.2 I TEST COORDINATI SULLA SUSSIDIARIETA' DOPO IL 

TRATTATO DI LISBONA 

In attesa del ―II atto‖ della procedura Barroso, la 

COSAC si è immediatamente attivata per effettuare una 

prima valutazione del nuovo meccanismo del trattato di 

Lisbona. Un nuovo test di sussidiarietà è stato promosso 

dalla XXXVIII COSAC di Lisbona, del 15 e 16 ottobre 

2007, dove è maturata la decisione di procedere ad un 

primo controllo coordinato della sussidiarietà con i mec-

canismi del trattato di Lisbona. 

L’oggetto dello scrutinio è stata la proposta di 

decisione-quadro del Consiglio sulla lotta al terrorismo 

[(COM(2007) 650)] presentata dalla Commissione il 6 

                                                 
(79) Si fa riferimento alle lettere del Parlamento europeo, della Commis-

sione europea e del Consiglio, distribuite in occasione della XLIII CO-

SAC di Madrid, del 30 maggio - 1° giugno 2010. Tali lettere danno ri-

sposta alla presidenza spagnola della COSAC che si era fatta carico di 

un problema sollevato dalla delegazione britannica alla Conferenza dei 

Presidenti COSAC di Madrid del 4 e 5 febbraio 2010. 

Secondo i britannici, occorrerebbe infatti sottoporre alla procedura di cui 

al Protocollo n. 2 tutta una serie di atti che potrebbero porre difficoltà in 

riferimento alla verifica del principio di sussidiarietà, ma che non rien-

trerebbero in una procedura legislativa e pertanto a rigore non sarebbero 

soggetti alla procedura di controllo dei parlamenti nazionali. Tra questi 

atti, si fa menzione dell'art. 74 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, ove si prevede che il Consiglio adotti misure al 

fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra le autorità compe-

tenti nei settori dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come anche 

dell'art. 109 dello stesso trattato, in base al quale il Consiglio può stabili-

re tutti i regolamenti utili ai fini dell'attuazione della politica in materia 

di aiuti di Stato. 

Va comunque rilevato che al punto 9.1 del Contributo della XLIII CO-

SAC di Madrid si fa appello alla Commissione europea ed al Consiglio 

affinché rivedano la loro posizione e consentano un esame di questi atti 

anche ai fini del Protocollo n. 2. 
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novembre 2007. Il test è stato svolto tra il 26 novembre 

2007 e il 21 gennaio 2008, un periodo di otto settimane, 

secondo quanto previsto dal nuovo Protocollo sulla sus-

sidiarietà. Durante la Conferenza dei Presidenti della 

COSAC di Lubiana, del 18 febbraio 2008, sono stati 

comunicati i risultati: complessivamente 24 Camere di 

19 Stati membri hanno presentato i loro pareri motivati, 

ma soltanto la House of Commons ha rilevato una viola-

zione del principio di sussidiarietà. La 14ª Commissione 

del Senato ha ritenuto la proposta conforme al principio 

(80). 

                                                 
(80) Secondo quanto riportato nel parere, approvato nella seduta del 19 

dicembre 2007: 

“per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà, 

sotto il profilo del rispetto della base giuridica prescelta, si rileva che la 

materia del terrorismo ricade espressamente nell’ambito dell’articolo 

31, paragrafo 1, lett. e), del trattato UE, ai sensi del quale l’azione co-

mune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale com-

prende l’adozione di misure per la fissazione di norme minime relative 

agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda, 

tra l’altro, il terrorismo. Essendo peraltro la materia penale di compe-

tenza degli Stati membri, si ha, per il terrorismo, una concorrenza di 

competenze con l’Unione. La proposta in esame si muove in questa cor-

nice ed è pertanto legittima; e ciò anche a prescindere dalla già interve-

nuta decisione-quadro del 2002, su cui va a insistere, e dalla possibilità, 

ammessa dalla Corte di giustizia (sentenza 3 maggio 2007, C-303/05), 

di estendere le competenze penali dell’Unione nell’ambito del terzo pila-

stro, al di là della criminalità organizzata, del terrorismo e del traffico 

illecito di stupefacenti; 

sotto il profilo dell’impossibilità per gli Stati membri di realizzare in 

maniera sufficiente gli obiettivi della proposta, si deve in effetti sottoli-

neare come la valenza internazionale dei fenomeni terroristici legati 

agli sviluppi dell’ultimo decennio lasci preferire sul piano dell’efficacia 

delle misure da adottare un approccio di tipo integrato, con interventi di 

organismi sovranazionali che armonizzino le norme sostanziali, al fine 

di eliminare le difformità di disciplina tra i vari Stati, e fissino alcuni 

requisiti procedurali volti a rendere incisiva l’azione di contrasto. Da 

questo punto di vista, la fissazione con decisione-quadro di norme pena-

li minime in materia di lotta al terrorismo, che riguardano condotte che 

possono trovare in Internet un loro ampio spazio di diffusione, consente 
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Il dato sulla partecipazione dei Parlamenti a que-

sto esame congiunto è abbastanza importante, avendo 

preso parte ad esso 24 Camere su 40. 

E tale trend è aumentato nei successivi esami si-

multanei coordinati dalla COSAC. Infatti, nei quattro 

successivi test, il tasso di partecipazione dei parlamenti è 

aumentato notevolmente: all’esame della proposta di di-

rettiva del Consiglio sull’applicazione del principio della 

parità di trattamento tra persone senza distinzione di re-

ligione o di credo, di handicap, di età e di orientamento 

sessuale [(COM(2008) 426)], che si è svolto dal 9 luglio 

2008 al 4 settembre 2008, hanno preso parte 32 Camere 

e/o parlamenti nazionali di 26 Stati membri (nonostante 

la pausa estiva, diciassette Camere hanno concluso 

l’esame nei tempi previsti); all’esame sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 

alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani de-

stinati ai trapianti [(COM(2008) 818 def.)], svolto tra il 

10 dicembre 2008 e il 6 febbraio 2009, nonostante la 

pausa natalizia, hanno preso parte 27 tra Camere e/o par-

lamenti nazionali (il numero sale a 31 se si considerano 

le Camere che, seppur in ritardo, hanno fatto pervenire il 

loro parere); all’esame della proposta di decisione qua-

dro del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla tra-

duzione nei procedimenti penali [(COM(2009) 338 

def.)], svolto tra il 20 luglio e il 14 settembre 2009, han-

no partecipato complessivamente 32 Camere, sebbene 11 

di queste abbiano trasmesso le loro osservazioni con un 

mese di ritardo (sempre a causa della sospensione estiva 

dei lavori). 

                                                                                         
di apprestare nel territorio europeo una tutela penale supplementare 

adeguata alle nuove modalità di operatività dei terroristi e, per conver-

so, impedirà ad essi di approfittare delle lacune e delle divergenze tra le 

legislazioni nazionali”. 
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Per quanto riguarda lo scrutiny sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio re-

lativo alla competenza, alla legge applicabile, al ricono-

scimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti 

pubblici in materia di successioni e alla creazione di un 

certificato successorio europeo [(COM(2009) 154/4)], 

condotto tra il 20 ottobre e il 17 dicembre 2009, si è re-

gistrato un vero e proprio record, in quanto l’esame è 

stato condotto e completato, nel rispetto del periodo di 

otto settimane, da 36 Camere appartenenti a 25 Stati 

membri. La ragione è anche da ricondurre al fatto che il 

1° dicembre 2009, e quindi nelle more dell’espletamento 

del test, è entrato in vigore il trattato di Lisbona. 

Verosimilmente, d’ora in avanti, con l’entrata in 

vigore del trattato, il meccanismo di controllo rafforzato 

della sussidiarietà sarà in grado di dispiegare pienamente 

i suoi effetti: con ogni probabilità, avvertendo una reale 

possibilità di incidere sui procedimenti legislativi euro-

pei, si registrerà una maggiore adesione dei parlamenti. 

Anche perché, come emerso nel meeting di Lubiana del 

febbraio 2008, i Presidenti delle Commissioni affari eu-

ropei si sono trovati concordi nel ritenere che questa 

procedura di controllo non debba essere considerata co-

me un meccanismo volto ad arrestare l’iter legislativo 

nell’Unione, ma che, al contrario, sia da usare secondo 

una logica cooperativa con le Istituzioni europee (81). 

E di questa prospettiva si mostra pienamente 

consapevole la Commissione europea: nella Relazione 

annuale 2009 sui rapporti con i parlamenti nazionali 

[(COM(2010) 291)], del 2 giugno 2010, richiamando la 

lettera del 1° dicembre 2009 (menzionata sopra), ha af-

fermato che la Commissione considera il meccanismo di 

                                                 
(81) Cfr. Minutes of the COSAC Chairpersons Meeting, Lubiana, 18 feb-

braio 2008, p. 2. 
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controllo della sussidiarietà quale strumento di natura 

politica, non già meramente "procedurale", e che è sicura 

che i parlamenti nazionali utilizzeranno le relative previ-

sioni in maniera responsabile e costruttiva. Inoltre, la 

Commissione europea ha affermato che la continuazione 

del dialogo politico con i parlamenti nazionali permette-

rà ad entrambi di impegnarsi in uno scambio di opinioni 

più ampio e maggiormente orientato ai temi politici; un 

confronto "non solo limitato alle proposte legislative e 

ben al di là del solo rispetto del principio di sussidiarie-

tà". 

 

3.3 IL PARLAMENTO ITALIANO: L’ESAME DEI PROGETTI 

LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA E IL CONTROLLO DI 

SUSSIDIARIETA' 

L’attenzione alla c.d. ―fase ascendente‖ è piutto-

sto recente in Italia, poiché solo a partire dalla XV legi-

slatura le Camere hanno iniziato a svolgere in maniera 

sistematica l’esame dei progetti di atti legislativi 

dell’Unione (e dei documenti di consultazione), in parti-

colare sia sotto il profilo della sussidiarietà che del meri-

to (82). 

                                                 
(82) Si precisa che, sebbene ai fini della verifica del rispetto del principio 

di sussidiarietà rilevino solo gli atti legislativi dell’Unione europea, co-

me ribadito recentemente anche dalle Istituzioni europee, cionondimeno 

le due Camere del Parlamento italiano esaminano sistematicamente an-

che i documenti di consultazione. Cfr. R. DI CESARE, Prime applicazioni 

delle nuove regole sulla partecipazione del Parlamento alla formazione 

degli atti comunitari, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2006, pp. 799-

802; M. CARTABIA e L. VIOLINI, Le norme generali sulla partecipazione 

al processo normativo dell’Unione europea e sulla procedura di esecu-

zione degli obblighi comunitari: Commento alla legge 4 febbraio 2005, 

n. 11, in Le Regioni, n. 4, 2005, pp. 475-512; M. COLUCCI, L. 4 febbraio 

2005, n. 11, “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al proces-

so normativo comunitario dell’Unione europea e sulle procedure di ese-

cuzione degli obblighi comunitari”: la nuova disciplina della fase a-
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Tale esame avviene secondo modalità simili nei 

due rami del Parlamento italiano (83). Una volta tras-

messe, o dal Governo o dalla Commissione europea, le 

proposte possono essere esaminate (previo deferimento 

da parte del Presidente di Assemblea) dalle Commissioni 

competenti con il parere della Commissione Politiche 

dell’Unione europea (in Senato anche con il parere della 

Commissione Affari esteri) (84). Al Senato, però, si pre-

vede che quando gli atti esaminati riguardino le Istitu-

zioni o la politica generale dell’Unione è sempre compe-

tente in sede primaria la 14a Commissione, mentre le 

Commissioni Affari costituzionali e Affari esteri posso-

no farle pervenire osservazioni e proposte (85). Inoltre, 

sempre in Senato, alla Commissione Politiche 

                                                                                         
scendente e discendente nazionale e regionale del diritto comunitario, in 

Il diritto della regione, n. 1-2, 2005, pp. 39-77. 

(83) Sul punto, si veda tra gli altri, A. VUOLO, Il Parlamento nella fase 

ascendente di formazione del diritto comunitario, in R. DICKMANN e S. 

STAIANO, a cura di, Funzioni parlamentari non legislative e forma di 

governo, Milano, Giuffrè, 2008, p. 529 ss.  

(84) Al Senato, invero, fino alla procedura sperimentale indicata dal Pre-

sidente il 1° dicembre 2009, l’assegnazione dei progetti avveniva su ri-

chiesta delle Commissioni stesse. Per quanto concerne la Camera, poi, 

come stabilito nel 2000 dalla Giunta per il regolamento, una procedura a 

parte rispetto a quella di esame dei progetti di atti legislativi è seguita da 

questo ramo del Parlamento per l’esame dei documenti di programma-

zione legislativa dell’Unione europea: il programma legislativo e di la-

voro della Commissione e i programmi annuale e pluriennale del Consi-

glio sono assegnati per l’esame delle parti di rispettiva competenza a 

tutte le Commissioni permanenti, ciascuna delle quali nomina un relatore 

incaricato di riferire alla XIV Commissione, e a quest’ultima per l’esame 

generale. La Commissione Politiche dell’Unione europea, anche avva-

lendosi dell’audizione di europarlamentari, presenta una relazione 

all’Assemblea, che può adottare un atto di indirizzo al Governo. Cfr. 

Camera dei deputati, Bollettino informazioni generali, Roma, XV legi-

slatura, n. 2, 1° giugno 2006. 

(85) Questo è il procedimento a cui il Senato ricorre per l’esame del Pro-

gramma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e per 

il Programma operativo del Consiglio. 
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dell’Unione europea è attribuita la facoltà di inviare al 

Governo, per il tramite del Presidente del Senato, il pa-

rere formulato sul progetto di atto legislativo 

dell’Unione, qualora la Commissione permanente com-

petente in sede primaria, dopo quindici giorni dalla tras-

missione del parere, non si sia ancora pronunciata. Ques-

ta facoltà si basa sull’articolo 144, comma 5, R.S. 

In aggiunta a quanto appena detto, è possibile 

evidenziare ulteriori specificità. Innanzitutto, rispetto 

all’acquisizione e alla gestione delle informazioni sugli 

affari europei, si può rilevare che l’Ufficio dei rapporti 

con le Istituzioni dell’Unione europea del Senato, il 20 

febbraio 2008, ha presentato la Banca dati dei progetti 

comunitari (86). La Banca dati contiene tutti i documenti 

connessi alle iniziative legislative europee e i dati su 

ciascuno di essi relativi allo stato dell’iter presso le Isti-

tuzioni europee, presso il Parlamento italiano e presso gli 

altri parlamenti nazionali. La Banca dati è alimentata sia 

dai documenti trasmessi secondo la c.d. ―procedura Bar-

roso‖ (si veda il par. 2.4) sia da quelli trasmessi dal Go-

verno. Infatti, come stabilito dall’articolo 3 della legge n. 

11 del 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, per 

il tramite del Dipartimento delle Politiche comunitarie, 

trasmette i progetti di atti comunitari alle Camere (e alle 

Giunte e ai Consigli regionali) nel momento della loro 

ricezione. 

Inoltre, in Senato, nella XV e nella XVI legisla-

tura, è stata istituita in seno alla 14ª Commissione una 

―Sottocommissione per la fase ascendente e le procedure 

di infrazione‖, la quale ha ricoperto il delicato compito 

di selezionare i documenti da sottoporre all’esame, in 

modo da consentire alla Commissione Politiche 

                                                 
(86) La Banca dati è consultabile da parte di tutti i cittadini all’indirizzo 

internet www.senato.it/attieuropei. 

http://www.senato.it/attieuropei
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dell’Unione europea di concentrarsi esclusivamente sui 

progetti ritenuti più rilevanti. La Presidenza di tale Sot-

tocommissione (come accade per la Presidenza delle 

Commissioni per gli affari europei nei Parlamenti del 

Nord Europa) è stata assegnata ad un esponente 

dell’opposizione sia nella XV che nella XVI legislatura, 

rimarcando così il carattere necessariamente consensuale 

della fase di screening degli atti preparatori della legisla-

zione europea ed evitando che di essa si ―impadronisca‖ 

la sola maggioranza. Anche la Camera dei deputati, nel 

corso della XVI legislatura, ha provveduto ad istituire, in 

seno alla Commissione Politiche dell’Unione europea, 

un apposito ―Comitato permanente per l’esame dei pro-

getti di atti comunitari e dell’UE‖, con il compito prima-

rio di selezionare i progetti di atti dell’Unione in rela-

zione ai quali avviare l’esame ai sensi dell’articolo 127 

R.C. (che disciplina l’esame in ―fase ascendente‖). Ana-

logamente al Senato, la presidenza del Comitato è stata 

attribuita a un membro dell’opposizione. 

Passando alle cifre, va detto che nel corso della 

XV legislatura l’esame dei progetti di atti preparatori 

della legislazione europea da parte delle due Camere ha 

conosciuto un primo e significativo avvio. A titolo di 

esempio, la Sottocommissione presso la 14ª Commis-

sione del Senato ha esaminato in via preliminare 69 pro-

getti di atti. Per 38 di essi la Commissione ha chiesto alla 

Presidenza del Senato l’assegnazione ai sensi 

dell’articolo 144 R.S., esaminandone 26 e concludendo 

l’esame di 24 con un documento di ―indirizzo‖. Si è trat-

tato di un lavoro che ha permesso una presenza costante 

del Senato (e della 14ª Commissione) nella ―fase ascen-

dente‖ del diritto dell’Unione europea e che si è tradotto 

nell’esame tempestivo di quasi tutti i principali dossier 

in itinere presso il Legislatore europeo. Anche la Camera 

dei deputati, per quanto sprovvista fino a qualche tempo 
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fa di un’apposita Sottocommissione, ha svolto l’esame di 

un discreto numero di progetti di atti preparatori della 

legislazione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 127 R.C. 

Dietro l’incalzare dei trattati, le descritte proce-

dure sono state ―forzate‖ in maniera da rendere possibile 

l’adozione dei pareri anche con riferimento alla confor-

mità dei progetti di atti legislativi ai principi di sussidia-

rietà e di proporzionalità. Per quanto riguarda 

l’esperienza del Senato, infatti, la prassi degli ultimi an-

ni, soprattutto a partire dalla XV legislatura, si è consoli-

data nel senso che i pareri resi ex articolo 144 R.S. dalla 

14a Commissione contenessero quasi sempre, oltre a os-

servazioni sul merito del provvedimento, un paragrafo 

appositamente dedicato al controllo di sussidiarietà. Ciò 

è stato possibile sulla base del disposto degli articoli 

144, commi 1 e 6, R.S., 5 del trattato CE, nonché 9 e 11 

del Protocollo sulla sussidiarietà, allegato al trattato di 

Amsterdam. In base ad un’interpretazione coordinata di 

queste disposizioni, si è ritenuto possibile che le Com-

missioni del Senato nelle loro risoluzioni (e la 14ª Com-

missione in sede di parere obbligatorio che, ai sensi 

dell’articolo 144, comma 5, R.S., può assumere a deter-

minate condizioni una valenza sostitutiva) possano im-

pegnare il Governo a sindacare il mancato rispetto del 

principio di sussidiarietà; il Governo, conseguentemente, 

ha l’obbligo ―politico‖ di conformarsi a tali principi e 

“linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei 

confronti dell’attività preparatoria all’emanazione di at-

ti comunitari” (articolo 144, comma 6, R.S.) (87). Tale 

                                                 
(87) Oggi, dopo la modifica della legge n. 11 del 2005 ad opera della leg-

ge comunitaria per il 2009, l’art. 4-bis rafforza l’obbligo ―politico‖ del 

Governo nei confronti del Parlamento, essendo il primo tenuto a giustifi-

care dinanzi alle Camere ogni deviazione dagli indirizzi forniti dal Par-

lamento e a rendere conto della posizione tenuta in sede europea. 
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interpretazione è ovviamente estensibile anche 

all’articolo 127 R.C. 

Si può dire, del resto, che sono stati proprio i test 

sulla sussidiarietà promossi dalla COSAC ad aver stimo-

lato grandemente l’applicazione delle citate disposizioni 

regolamentari (articoli 127 R.C. e 144 R.S.). Tali previ-

sioni, grazie alle loro potenzialità estensive in sede inter-

pretativa, si sono prestate a far sì che le risoluzioni ap-

provate dalle Commissioni di Camera e Senato, oltre a 

osservazioni sul merito delle singole proposte, contenes-

sero anche un paragrafo appositamente dedicato al con-

trollo di sussidiarietà e rendessero perciò possibile tale 

esame ―a legislazione vigente‖. 

Attualmente, entrambe le Camere stanno proce-

dendo ad una riflessione complessiva sulle disposizioni 

dei rispettivi regolamenti in merito alle procedure di rac-

cordo con l’Unione europea nella ―fase ascendente‖ al 

fine di approvare delle modifiche in linea con le nuove 

previsioni introdotte dal trattato di Lisbona. 

 

3.3.1 Camera dei deputati 

La Giunta per il Regolamento della Camera, nel-

la seduta del 6 ottobre 2009, ha approvato all’unanimità 

un parere, su relazione degli onorevoli Bressa e Calderi-

si, sull’avvio di una procedura sperimentale che confer-

ma in larga parte la prassi già esistente nel quadro 

dell’anticipata applicazione del Protocollo sulla sussidia-

rietà annesso al trattato di Lisbona (88) e della disciplina 

della legge n. 11 del 2005 sulla riserva d’esame parla-

mentare (sulla quale, però, non ci si sofferma in questa 

sede): si amplia a tutti gli atti e ai progetti di atti 

                                                 
(88) Per dare attuazione ad altre previsioni, come quelle sulle procedure 

di revisione semplificata dei trattati, non è stata ritenuta sufficiente, in-

vece, un’interpretazione estensiva del regolamento che, quindi, dovrà 

essere necessariamente emendato. 
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dell’Unione europea, nonché ai documenti preordinati 

alla loro formazione (comunicazioni, libri verdi e libri 

bianchi ecc.) trasmessi alle Camere dal Governo o dalle 

Istituzioni europee o pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione il novero degli atti da sottoporre all’esame 

delle Commissioni; l’avvenuto inizio dell’esame parla-

mentare, che il Presidente della Camera comunica al 

Governo, decorre dall’effettivo avvio della discussione 

sul provvedimento; la XIV Commissione permanente, 

Politiche dell’Unione europea, è responsabile per la veri-

fica della conformità al principio di sussidiarietà dei 

progetti di atti legislativi dell’Unione; nell’ambito della 

discussione sull’osservanza di tale principio, la Commis-

sione per le Politiche dell’Unione europea invita il rela-

tore nominato dalla Commissione di settore; all’esame 

dei progetti legislativi europei da parte della XIV Com-

missione si applicano, ―in quanto compatibili‖, le dispo-

sizioni del regolamento sull’istruttoria legislativa in 

Commissione, nell’ambito della quale potrebbero essere 

sentite anche le Assemblee legislative regionali; la deci-

sione sulla sussidiarietà adottata dalla XIV Commissione 

è trasmessa da questa alla Commissione competente per 

materia e al Presidente della Camera che, a sua volta, 

provvede a trasmetterla, insieme al documento approvato 

dalla Commissione di settore, alle Istituzioni europee, al 

Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. 

È stata rinviata ad un momento successivo, in-

vece, la valutazione circa l’opportunità di un coinvolgi-

mento dell’Assemblea sulla decisione che investe i profi-

li di sussidiarietà ed è stata esclusa, data l’attuale confi-

gurazione del sistema delle Commissioni alla Camera, 

l’introduzione in via sperimentale di un meccanismo 

analogo a quello previsto dall’articolo 144, comma 5, 

R.S. (sopra richiamato). 
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La Giunta si è successivamente riunita il 1° lu-

glio e il 14 luglio 2010. In tale ultima data è stato appro-

vato un parere sulla rimessione in Assemblea delle deci-

sioni della XIV Commissione sui profili di sussidiarietà. 

La rimessione è possibile su richiesta dei soggetti legit-

timati, e cioè, il Governo, un quinto dei componenti del-

la Commissione e un decimo dei componenti 

dell’Assemblea. Tale procedura sarebbe applicabile non 

solo nei casi in cui venga ravvisata la violazione del 

principio di sussidiarietà, ma anche nei casi in cui la va-

lutazione sul rispetto del principio sia positiva. È stata 

anche disciplinata la fase della discussione, prevedendo 

gli interventi del relatore, del Governo e di un rappresen-

tante per gruppo, e la fase della votazione, in cui non so-

no ammesse dichiarazioni di voto. Sono altresì escluse le 

questioni pregiudiziali, sospensive e gli ordini del gior-

no. È stata anche ammessa la possibilità di un rinvio in 

Commissione, sempreché ciò non comprometta il rispet-

to dei termini previsti dal trattato di Lisbona. 

 

3.3.2 Senato della Repubblica 

Il Senato, invece, su decisione della Giunta per il 

regolamento del 22 ottobre 2009, ha istituito un comitato 

ristretto, composto da un rappresentante per ciascun 

gruppo parlamentare, per lo svolgimento dell’istruttoria 

in vista dell’aggiornamento delle disposizioni regola-

mentari dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona 

(allora già considerata come un dato acquisito dopo il 

secondo referendum irlandese, su cui si veda infra il par. 

3.5). Tali lavori preparatori si sono svolti di pari passo 

rispetto all’indagine conoscitiva avviata dalla 14ª Com-

missione con deliberazione del 24 novembre 2009 “sul 

sistema Paese nella trattazione delle questioni relative 

all’Unione europea con particolare riferimento al ruolo 
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del Parlamento italiano nella formazione della legisla-

zione comunitaria”. 

Precedentemente all'avvio dei lavori del Comita-

to ristretto, il Presidente del Senato, il 1° dicembre 2009, 

data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, ha invia-

to ai Presidenti di Commissione una lettera con cui deli-

neava, su base sperimentale, una procedura parlamentare 

idonea a consentire, in base alle ordinarie previsioni del 

Regolamento del Senato, e nella specie in base all'art. 

144, l’esercizio del controllo di sussidiarietà. 

Avendo presente questo elemento di valutazione, 

il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori molto rapi-

damente, trasmettendo al Presidente del Senato, il 4 

marzo 2010, una relazione con cui ha suggerito alcune 

proposte in merito alle innovazioni necessarie conse-

guenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. In par-

ticolare, la principale innovazione proposta consiste in 

una novellazione dell'art. 144 R.S. tale da permettere il 

controllo del principio di sussidiarietà nell'ambito della 

stessa procedura utilizzata per l'esame degli atti prepara-

tori della legislazione europea, analogamente alla proce-

dura sperimentale indicata dal Presidente del Senato. 

In tale documento si è anche previsto di attivare 

la clausola prevista dall’art. 6, ultimo periodo, del Proto-

collo n. 2, sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità, al fine di permettere la consultazione dei 

Consigli regionali e delle Province autonome nel proce-

dimento di esame dei progetti di atti legislativi 

dell’Unione europea. Tale consultazione non dovrebbe 

assumere connotati di discrezionalità o di episodicità, ma 

dovrebbe essere strutturata secondo un protocollo opera-

tivo standard che valorizzi al massimo le moderne tecno-

logie, con l’utilizzazione della trasmissione degli atti per 

via telematica. 
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L'unico punto rimasto controverso è stato quello 

sull’opportunità di consentire che, nel caso la Commis-

sione competente per materia o la 14ª Commissione ab-

biano constatato una violazione del principio di sussidia-

rietà da parte del progetto di atto legislativo, sia prevista 

o meno la rimessione automatica della questione 

all’Assemblea. Nel Comitato ristretto non si è raggiunto 

un accordo su questo punto. Si è preferito, quindi, rin-

viare la decisione finale, anche per i riflessi sui lavori 

d’Assemblea, alle determinazioni della Giunta. 

Va comunque segnalato che, a differenza di 

quanto stabilito dalla Camera dei deputati, la lettera del 

Presidente del Senato del 1° dicembre 2009 e il docu-

mento del Comitato ristretto, pur individuando nella 14ª 

Commissione un organo parlamentare particolarmente 

adatto all’esame dei progetti di atti legislativi 

dell’Unione europea, consentendole di poter ricorrere al 

potere sostitutivo nei casi di inerzia delle Commissioni 

competenti per materia (89), hanno comunque disposto 

che anche le Commissioni di settore interloquiscano con 

le istituzioni europee nell'ambito delle nuove procedure 

previste dal trattato di Lisbona e quindi anche in riferi-

mento al controllo del principio di sussidiarietà (90). 

                                                 
(89) In caso di inerzia delle Commissioni competenti, ai fini 

dell’applicazione della procedura ex art. 144, comma 5, R.S., la 14ª 

Commissione ricorre alla tecnica c.d. della ―doppia deliberazione‖, vale 

a dire adotta inizialmente il suo parere sull’atto e, quindi, una volta tra-

scorsi i quindici giorni, procede ad una seconda deliberazione, previa 

verifica da parte del suo Presidente della presenza della maggioranza dei 

componenti (secondo l’art. 30, comma 1, R.S.), in modo da trasmettere il 

parere al Governo e alle Istituzioni europee per il tramite del Presidente 

del Senato. 

(90) È quanto si è registrato di recente in occasione dell’esame della pro-

posta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce 

un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) 
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3.4 L’INFLUENZA DELLA COSAC SULLA STRUTTURA DEI 

PARLAMENTI 

La partecipazione dei parlamenti ai lavori della 

COSAC ha condizionato la loro organizzazione interna 

nel senso di agevolare l’istituzione di Commissioni par-

lamentari permanenti competenti per gli affari europei. 

Sebbene i moduli organizzativi siano diversi – 

ora si è scelta una Commissione bicamerale, come in 

Belgio, in Irlanda e in Spagna, ora un organo monoca-

merale – tutti i Parlamenti degli Stati membri sono oggi 

accomunati dalla presenza al loro interno di Commissio-

ni specializzate per le politiche europee. Anche in Fran-

cia, dopo la firma del Trattato di Lisbona e la modifica 

della Costituzione nel 2008, l’art. 88-4 Cost. dispone 

l’istituzione di una Commissione incaricata per gli affari 

europei in entrambe le Camere. Tali Commissioni, che 

hanno sostituito le precedenti delegazioni per gli affari 

europei, tra le loro varie attribuzioni annoverano anche 

quella di esaminare i progetti di atti legislativi 

dell’Unione europea e di esprimere un parere sul rispetto 

                                                                                         
[(COM(2010)61 def.)]. La Commissione Politiche dell’Unione europea 

del Senato, facendo ricorso alla tecnica della c.d. ―doppia deliberazione‖ 

ha adottato nella seduta del 29 aprile 2010 la risoluzione doc. XVIII-bis 

n.4 ai fini della trasmissione al Governo e alle Istituzioni europee. Suc-

cessivamente, la Commissione Affari esteri, competente per il merito 

della proposta ha adottato nella seduta dell’11 maggio 2010 una propria 

risoluzione sulla medesima proposta, richiamando quella già approvata 

dalla 14ª Commissione. Si è avviato così un dibattito ―a distanza‖ tra 

Commissioni, che ha coinvolto anche la Commissione Affari costituzio-

nali del Senato, sui problemi derivanti dal concorso di più risoluzioni 

sullo stesso atto quando la 14ª Commissione ha già esercitato il suo pote-

re sostitutivo. Da una parte, infatti, il parere di tale Commissione, già 

trasmesso alle Istituzioni europee si sofferma anche sul merito della pro-

posta; dall’altra, però, non si può limitare il potere delle Commissioni di 

merito di esprimersi, inviando i loro rilievi anche dopo il termine delle 

otto settimane previsto dal Protocollo. 
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del principio di sussidiarietà (parere sul quale, però, può 

esprimersi anche l’Assemblea). Variegate sono anche le 

soluzioni per quanto riguarda la fonte di disciplina, giac-

ché talvolta, come in Francia e in Germania, le Commis-

sioni competenti per le politiche dell’Unione trovano un 

riconoscimento direttamente in Costituzione, mentre più 

spesso la loro esistenza è prevista da fonti di rango pri-

mario, come leggi ordinarie e regolamenti parlamentari. 

In alcuni casi, quale quello danese, la creazione 

di queste Commissioni ha persino preceduto l’adesione 

dello Stato alle Comunità europee. I Parlamenti dei tre 

Paesi attualmente candidati all’adesione, Croazia, Re-

pubblica di Macedonia e Turchia hanno già costituito 

Commissioni competenti per gli affari europei: a tal pro-

posito, ha senz’altro influito sulla loro formazione il fat-

to che tali Assemblee siano invitate a prendere parte alle 

sedute plenarie della COSAC ed effettivamente ciascuna 

di esse invia tre delegati in qualità di osservatori (art. 4.2 

reg. COSAC). 

In altri casi invece, come quello italiano, la ne-

cessità, dal 1989, di partecipare alle attività della CO-

SAC attraverso una delegazione ad hoc, in quanto Par-

lamento di uno Stato già membro della Comunità, ha fa-

vorito la creazione di Commissioni speciali e poi perma-

nenti (in particolare nella Camera dei deputati italiana, 

dato che al Senato già dal 1968 esisteva una “Giunta per 

gli affari delle Comunità europee”). 

Allo stesso tempo, alcune iniziative assunte dalla 

COSAC hanno rafforzato i poteri delle Commissioni 

parlamentari ―partecipanti‖. Così l’adozione degli Orien-

tamenti parlamentari di Copenaghen da parte della 

XXVIII COSAC di Bruxelles, il 27 gennaio 2003, colle-

ga l’incremento dell’attività di controllo parlamentare 

sugli Esecutivi negli affari europei al ruolo svolto dalle 

Commissioni per le politiche dell’Unione europea, che, 
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infatti, vengono invitate a promuovere più di frequente 

audizioni dei rispettivi Ministri competenti, secondo il 

calendario delle riunioni del Consiglio dei Ministri 

dell’Unione europea (su cui si veda supra il par. 1.5.2). 

Ad analoghe conclusioni si perviene esaminando 

i rapporti predisposti dal Segretariato della COSAC al 

termine di ogni test coordinato di sussidiarietà dal 2005 

ad oggi (91). Nell’ambito degli 8 test promossi finora, 

l’esame delle proposte legislative europee e l’adozione 

dei relativi pareri per i profili riguardanti il rispetto del 

principio di sussidiarietà hanno visto come protagoniste 

le Commissioni per gli affari europei da sole o, in alcuni 

casi, con il concorso delle Commissioni competenti per 

materia o delle Assemblee. Il trend è confermato anche 

dagli ultimi test e dalle scelte compiute (o in procinto di 

essere compiute) nei diversi ordinamenti per 

l’adeguamento delle procedure parlamentari al trattato di 

Lisbona: le Commissioni per gli Affari europei rimango-

no uno snodo importante per lo svolgimento della verifi-

ca sul rispetto del principio di sussidiarietà. 

 

  

                                                 
(91) Tali rapporti sono consultabili sul sito internet della COSAC, 

www.cosac.eu.  
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3.5 IL CONSOLIDAMENTO DEL CONTROLLO PARLAMENTA-

RE SULLA C.D. “FASE ASCENDENTE”. IL “TRAINO” DEGLI 

ESPERIMENTI DELLA COSAC 

Superate le incertezze del processo di ratifica – 

in particolare, dopo il ―sì‖ con riserva del Tribunale co-

stituzionale tedesco del 30 giugno 2009, il risultato posi-

tivo del secondo referendum irlandese il 2 ottobre 2009 

(92) e le concessioni ottenute dalla Repubblica Ceca in 

occasione del Consiglio europeo del 30-31 ottobre 2009 

che le ha assicurato l’opting out sulla Carta dei diritti 

fondamentali (93), similmente alla Polonia e al Regno 

Unito – il trattato di Lisbona è entrato in vigore (94). 

Ad ogni modo, anche durante il lungo periodo 

intercorso tra la firma e l’entrata in vigore del trattato, il 

dialogo tra la principale titolare del potere di iniziativa 

legislativa in ambito europeo (e cioè la Commissione eu-

ropea) e le assemblee nazionali non si è interrotto, anzi. 

Lo stesso Presidente della Commissione europea Barro-

so, nell’audizione svoltasi il 15 luglio 2008 innanzi alle 

Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell’Unione 

europea di Camera e Senato, ha manifestato un forte in-

teresse per il dialogo con le assemblee parlamentari ed 

ha esortato il Parlamento italiano ad incrementare ancor 

                                                 
(92) Il secondo referendum è intervenuto dopo le concessioni ottenute in 

sede di Consiglio europeo l’11 e il 12 dicembre 2008, poi ribadite nel 

Consiglio europeo del giugno 2009, sulla composizione della Commis-

sione europea e sull’interpretazione da dare alle disposizioni dei trattati 

(ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione) in tema di 

politica di sicurezza e difesa, di diritto di famiglia e di politiche sociali e 

fiscali. 

(93) La Corte costituzionale ceca, peraltro, è stata chiamata a pronunciar-

si sul trattato di Lisbona per ben due volte, il 26 novembre 2008 e il 3 

novembre 2009, ritenendolo in entrambe le pronunce conforme a Costi-

tuzione. 

(94) L’approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica da parte 

del Parlamento italiano è avvenuta con il voto all’unanimità del Senato 

(23 luglio 2008) e della Camera (31 luglio 2008).  
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di più il numero di atti inerenti alla ―fase ascendente‖ 

trasmessi ―direttamente‖ alla stessa Commissione euro-

pea, secondo quanto indicato al punto 37 delle Conclu-

sioni del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006. 

Le assemblee nazionali, per parte loro, hanno se-

guitato a condurre i loro test di sussidiarietà sotto l’egida 

della COSAC, in conformità con le disposizioni dei citati 

Protocolli annessi al trattato di Lisbona. Così la proposta 

di direttiva del Consiglio sull’applicazione del principio 

della parità di trattamento tra persone senza distinzione 

di religione o di credo, di handicap, di età e di orienta-

mento sessuale [(COM(2008) 426)] è stato il primo pro-

getto legislativo dell’Unione ad essere esaminato su im-

pulso diretto della COSAC nella XVI legislatura. Il 29 

luglio 2008 (rispettando il termine delle otto settimane, 

che cominciava a decorrere dal 9 luglio 2008), la 14ª 

Commissione del Senato ha concluso l’esame approvan-

do un parere con la tecnica del doppio dispositivo, per 

cui una parte è stata dedicata al profilo della sussidiarietà 

(nella specie senza riscontrarne la violazione), mentre 

l’altra parte ai profili di merito (95). 

Gli esiti di questo quinto test di sussidiarietà so-

no stati discussi alla XL COSAC di Parigi, del 3 e 4 no-

vembre 2008. Sebbene non siano state riscontrate viola-

zioni del principio di sussidiarietà, (solo il Parlamento 

irlandese si è pronunciato in tal senso, ma è rimasta una 

posizione isolata), sono invece emerse due questioni sos-

tanziali ed una di tipo procedurale. La prima questione 

                                                 
(95) Il suddetto parere, per quanto attiene il rispetto del principio di sus-

sidiarietà, ha ritenuto che la proposta fosse ad esso conforme, “in quanto 

i fenomeni di discriminazione, anche in considerazione dei disallinea-

menti nelle normative degli Stati membri in materia di tutela della parità 

di trattamento, possono essere contrastati in maniera più efficace attra-

verso norme comuni minime applicabili in tutti gli Stati dell’Unione eu-

ropea”. 
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sostanziale riguarda il fatto che alcune Camere, tra cui il 

Senato italiano, non limitano l’esame alla sola verifica 

del rispetto del principio di sussidiarietà, ma lo estendo-

no anche alla verifica del principio di proporzionalità e 

al merito delle proposte (96). La seconda questione sos-

tanziale concerne la ribadita volontà dei parlamenti na-

zionali di pervenire ad un accordo su una definizione o 

interpretazione comune del principio di sussidiarietà. La 

questione procedurale ha riguardato le difficoltà incon-

trate da diversi Parlamenti nel rispettare il calendario 

previsto a causa delle decorrenza del periodo delle otto 

settimane durante la sospensione estiva. Di tale proble-

ma, come anticipato, la Commissione europea ha tenuto 

conto nel definire il 1° dicembre 2009 le linee guida del-

la procedura di early warning: durante la pausa dei lavo-

ri parlamentari in estate il termine delle otto settimane si 

intende sospeso. 

Al di là del test di sussidiarietà, la XL COSAC di 

Parigi ha dato indicazioni su tutta una serie di elementi 

che possono, con un buon grado di approssimazione, 

costituire una sorta di quadro generale per la gestione 

della ―fase ascendente‖ a livello parlamentare relativa-

mente alla verifica del principio di sussidiarietà e che 

dimostra come il controllo dei parlamenti nazionali risul-

ti ormai un dato consolidato. Tali elementi sono com-

pendiati nei punti 3.4 – 3.8 delle Conclusioni e sono sos-

tanzialmente cinque: 1) nel caso in cui alcuni Parlamenti 

o alcune Camere dovessero sollevare un eventuale pro-

blema di sussidiarietà su una proposta normativa, si 

scambiano, ove possibile, informazioni sul modo di pro-

cedere; 2) le informazioni preliminari in tema di sussi-

diarietà, così come le decisioni ufficiali dei parlamenti 

                                                 
(96) Tra queste figurano anche l’Assemblée Nationale francese e la Ca-

mera dei deputati lussemburghese. 
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nazionali, dovrebbero essere scambiate per il tramite 

dell’IPEX; 3) i rappresentanti permanenti a Bruxelles 

dovrebbero avere un ruolo importante nello scambio in-

formale di informazioni sulla sussidiarietà; 4) le riunioni 

regolari della COSAC assicurano un contesto appropria-

to per un ―colloquio politico‖ sulla sussidiarietà; 5) il 

Segretariato della COSAC informerà i parlamenti nazio-

nali allorché le soglie del ―cartellino giallo‖ o del ―car-

tellino arancione‖ saranno state raggiunte (97). 

Durante la Conferenza dei Presidenti della CO-

SAC del 10 febbraio 2009 a Praga il Vicepresidente del-

la Corte costituzionale della Repubblica Ceca, Pavel 

Holländer, nella sua relazione sulla portata applicativa 

del principio di sussidiarietà ha messo in luce alcune 

questioni chiave relative al controllo di questo principio. 

Se da una parte è incontestabile che il trattato di Lisbona 

abbia contribuito a chiarire quali sono le competenze es-

clusive dell’Unione e quali invece quelle concorrenti, 

rendendo almeno in apparenza più agevole il riparto di 

attribuzioni, dall’altra, però, la reale possibilità di con-

trollo dei giudici sull’osservanza del principio di sussi-

diarietà sembra essere limitata. La Corte di giustizia po-

trebbe effettivamente censurare le disposizioni norma-

tive con esso contrastanti, ora agendo anche su istanza 

del Comitato delle Regioni e, indirettamente, dei parla-

menti nazionali attraverso il rispettivo Governo (ex art. 8 

del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidia-

rietà e di proporzionalità annesso al trattato di Lisbona); 

tuttavia finora ha mostrato un atteggiamento passivo, 

evitando accuratamente di ―smentire‖ il Consiglio dei 

Ministri dell’Unione. A suo parere, inoltre, anche il con-

                                                 
(97) Come già detto, tale attività, a rigore, dovrebbe essere effettuata dal-

la Commissione europea o dalle altre Istituzioni proponenti gli atti sui 

quali è previsto il meccanismo di controllo della sussidiarietà. 
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trollo di tipo ―politico‖ sul principio, ad opera dei parla-

menti nazionali, per come è stato concepito, non si di-

mostra efficace, potendo svolgersi soltanto su un numero 

assai contenuto di progetti di atti legislativi. 

In senso contrario alle riserve formulate dal giu-

dice costituzionale ceco, si sono espressi tanto i Presi-

denti dei Parlamenti dell’Unione europea durante la loro 

Conferenza del 28 febbraio 2009 a Parigi quanto il Vice-

presidente della Commissione europea, Margot Wall-

ström, nell’intervento tenuto in occasione del meeting 

della Conferenza di Stoccolma dei Presidenti della CO-

SAC il 6 luglio 2009. I Presidenti, infatti, nelle Conclu-

sioni adottate al termine della Conferenza hanno mani-

festato il loro apprezzamento per i risultati conseguiti 

nell’ambito della sperimentazione coordinata dalla CO-

SAC attraverso i progetti pilota sulla sussidiarietà; hanno 

invitato il Consiglio dei Ministri dell’Unione ad avviare 

dal 1° settembre 2009, similmente a quanto effettua già 

la Commissione, la trasmissione diretta ai parlamenti na-

zionali delle proposte legislative predisposte dagli Stati 

membri; infine, hanno incoraggiato i Parlamenti a raf-

forzare la cooperazione sul controllo dell’osservanza del 

principio di sussidiarietà, anche prevedendo la trasmis-

sione alla Commissione europea di un documento unita-

rio da parte delle assemblee degli Stati membri, qualora 

un numero rilevante di loro contesti la violazione del 

principio di sussidiarietà. 

Il Vicepresidente della Commissione europea, 

dal canto suo, ha evidenziato come il rapporto tra Com-

missione europea e parlamenti nazionali si è andato 

vieppiù rinsaldando: da settembre 2006 ad oggi, ad 

esempio, le assemblee nazionali hanno trasmesso alla 

Commissione circa 400 pareri sulle sue proposte, mos-

trando un crescente interesse per gli affari europei e for-
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nendole un supporto significativo nel prosieguo del pro-

cedimento decisionale (98). 

L’attività del Parlamento italiano, specialmente 

nella XVI legislatura, conferma questo trend positivo e 

affianca alle iniziative della COSAC l’esame di progetti 

normativi e di documenti di consultazione ulteriori. Le 

due Camere hanno preso parte agli ultimi tre test pro-

mossi dalla COSAC; il Senato, in tutti e tre i casi, ha 

trasmesso i propri pareri entro la deadline di otto setti-

mane. 

Sulla proposta di direttiva del Parlamento euro-

peo e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicu-

rezza degli organi umani destinati ai trapianti 

[(COM(2008) 818)], la XIV Commissione della Camera 

dei deputati il 21 gennaio 2009 ha approvato un parere 

favorevole sia sul merito della proposta che sul rispetto 

del principio di sussidiarietà, limitandosi a rilevare 

l’opportunità di produrre motivazioni delle proposte le-

gislative più analitiche e approfondite da parte della 

Commissione europea e raccomandando alla Commis-

sione di merito di segnalare al Governo la necessità di 

operare un’accurata valutazione dell’impatto che la pro-

posta di direttiva può produrre nell’ordinamento italiano. 

La 14ª Commissione del Senato, invece, nel parere ap-

provato il 3 febbraio 2009, ha ritenuto la proposta di di-

rettiva carente ―tanto nell’individuazione della base giu-

ridica quanto nella motivazione di sussidiarietà‖ e ne ha 

auspicato la riformulazione: più precisamente si sarebbe 

dovuto confermare il riferimento - già contenuto nelle 

direttive vigenti in materia, 2002/98/CE e 2004/33/CE - 

―alla possibilità per gli Stati membri di mantenere o in-

trodurre misure più rigorose a tutela della salute e della 

                                                 
(98) Si veda Minutes of the COSAC Chairpersons’ Meeting, Stockholm, 

6 July, 2009, p. 5. 
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sicurezza‖ e al fatto che i parametri stabiliti dal Consi-

glio dei Ministri in termini di qualità e di sicurezza degli 

organi e delle sostanze di origine umana, del sangue e 

degli emoderivati (art. 152, paragrafo 4, lett. a) del tratta-

to CE) ―non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla 

donazione e l’impiego medico di organi e di sangue‖. La 

proposta ha riscontrato un elevato grado di apprezza-

mento da parte degli altri parlamenti nazionali, ad ecce-

zione del Bundesrat austriaco che ha formulato un parere 

negativo per i profili inerenti al principio di sussidiarietà 

(99). 

La proposta di decisione quadro del Consiglio 

sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei proce-

dimenti penali [(COM(2009) 338 def.)], invece, non ha 

dato adito a particolari rilievi da parte della Commis-

sione Politiche dell’Unione europea del Senato (100) che, 

nel parere approvato in prima battuta il 30 luglio 2009 e 

poi, successivamente, il 20 ottobre 2009, ai sensi 

dell’art. 144, comma 5, R.S., si è limitata a constatare 

l’opportunità di inserire nel testo un riferimento alla 

CEDU, di estendere la portata applicativa dei diritti ga-

rantiti anche alla fase di esecuzione della pena e di speci-

ficare che i costi relativi all’interpretazione e alla tradu-

zione saranno sostenuti dagli Stati membri ―indipenden-

temente dall’esito del processo‖. Il Parlamento austriaco, 

                                                 
(99) Altre Camere "critiche" sono state il Bundestag tedesco e la House 

of Commons, che hanno richiesto chiarimenti e la trasmissione di ulterio-

ri informazioni, e la Camera dei deputati del Lussemburgo, che ha evi-

denziato il rischio di una sovrapposizione con l’iniziativa del Comitato 

per la salute e la sicurezza sociale del Consiglio d’Europa 

sull’armonizzazione dei criteri di sicurezza nei trapianti: cfr. COSAC 

Secretariat, Report on the Results of the Subsidiarity Check on the Pro-

posal for a Directive of the European Parliament and of the Council on 

Standards of Quality and Safety of Human Organs Intended for Tran-

splantation, Bruxelles, May 2009, p. 8. 

(100) La Camera dei deputati, invece, non si è pronunciata sulla proposta. 
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quello irlandese e quello maltese, al contrario hanno ris-

contrato una violazione del principio di sussidiarietà 

(101). 

Infine, entrambe le Camere del Parlamento ita-

liano hanno approvato un parere sulla proposta di rego-

lamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimen-

to e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in 

materia di successioni e alla creazione di un certificato 

successorio europeo [(COM(2009) 154/4)], nell’ambito 

dell’ultimo test promosso dalla COSAC in ordine di 

tempo. Nei pareri approvati dalle Commissioni per le 

Politiche dell’Unione europea, al Senato il 2 dicembre 

2009 e alla Camera il 17 dicembre 2009, sono state evi-

denziate forti perplessità in merito al minore livello di 

tutela di cui godrebbero i legittimari, qualora il regola-

mento entrasse in vigore come formulato attualmente, 

rispetto all’attuale regime di protezione loro assicurato 

dall’ordinamento italiano. La 14ª Commissione del Se-

nato, in particolare, ha approvato un parere contrario alla 

proposta sotto questo profilo (art. 27, paragrafo 2 della 

proposta), auspicandone una riconsiderazione nel senso 

di ammettere la ―configurabilità delle norme che preve-

dono i diritti dei congiunti più stretti sulla legittima 

quale eccezione di ordine pubblico all’ingresso della 

legge straniera‖, analogamente a quanto rilevato nel pa-

                                                 
(101) Il Nationalrat austriaco, in particolare, ha sottolineato come la pro-

posta esaminata non faccia altro che codificare la giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, circostanza da cui si desumerebbe 

l’assenza dell’urgenza dell’intervento normativo, dato che tutti gli Stati 

membri dell’Unione europea sono al contempo membri del Consiglio 

d’Europa e, pertanto, sono tenuti in ogni caso a rispettare le decisioni 

della Corte di Strasburgo: cfr. COSAC Secretariat, Addendum to the Re-

port on the Results of the Subsidiarity Check on the Proposal for a 

Council Framework Decision on the Right of Interpretation and to Tran-

slation in Criminal Proceedings, Bruxelles, December 2009, p. 4. 
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rere della Commissione Affari europei dell’Assemblea 

nazionale francese di cui si è tenuto conto nel corso 

dell’esame della proposta. 

Il documento elaborato dal segretariato della 

COSAC, distribuito in occasione della XLIII COSAC di 

Madrid, del 30 maggio - 1° giugno 2010, ha evidenziato 

come alla data di scadenza delle otto settimane un nume-

ro record di Camere si era pronunciato sulla proposta 

(36 Camere di 25 Stati membri). Soltanto il Senato belga 

ha tuttavia ravvisato una violazione del principio di sus-

sidiarietà. Altre Camere hanno espresso dei pareri che 

hanno approvato in generale l'impianto della proposta, 

mentre altre ancora hanno espresso le loro preoccupa-

zioni quanto al contenuto di merito della proposta, al ris-

petto della base giuridica ovvero al rispetto del principio 

di proporzionalità. A tale ultimo proposito, la Camera 

dei rappresentanti belga ha qualificato come disposi-

zione in contrasto con il principio di proporzionalità l'art. 

27, paragrafo 2, della proposta che esclude la tutela forte 

dei legittimari. Lo stesso punto era stato invece criticato 

dal parere della 14ª Commissione del Senato sotto il pro-

filo del rispetto della pertinente base giuridica. 

La XLIII COSAC di Madrid ha, quindi, preso at-

to con soddisfazione dei test di sussidiarietà condotti dal-

la stessa sino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, 

quale preziosa risorsa di esperienza nella prospettiva di 

una migliore applicazione del principio di sussidiarietà; 

tuttavia, ha ritenuto di affermare che i test coordinati di 

sussidiarietà non devono continuare a essere una priorità 

per la Conferenza, anche se la Presidenza della COSAC 

potrà eventualmente porli all'ordine del giorno. La CO-

SAC invece "dovrà sempre concentrarsi sulle questioni 

relative al miglioramento dell'efficacia del controllo 

parlamentare degli affari comunitari" (punto 1.4 delle 

Conclusioni). 
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3.6 (SEGUE) ANCHE CON RIFERIMENTO AL RUOLO DELLE 

ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI 

Deve essere, infine, sottolineato come alcune di-

sposizioni del trattato di Lisbona, in particolare del Pro-

tocollo sulla sussidiarietà (art. 6) prevedano il coinvol-

gimento delle Assemblee regionali con potestà legislati-

va nella ―fase ascendente‖ del diritto dell’Unione euro-

pea (102). Gli Esecutivi regionali, infatti, partecipano in 

modo piuttosto assiduo all’attività preparatoria della le-

gislazione europea, ad esempio all’interno del Comitato 

delle Regioni e in seno alla delegazione nazionale presso 

il Consiglio. Essi, tuttavia, sono espressione della mag-

gioranza di governo regionale e le minoranze, pertanto, 

restano escluse dal circuito della partecipazione. 

L’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione 

europea conferisce una specifica rilevanza alla forma di 

Stato prescelta dagli Stati membri, anche per quanto 

concerne il rapporto tra sovranità e territorio e 

l’eventuale attribuzione della potestà legislativa in capo 

alle Regioni: ―L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Sta-

ti membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale 

insita nella loro struttura fondamentale, politica e costi-

tuzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e 

regionali‖. 

Il nuovo articolo 5, paragrafo 3, del trattato 

sull'Unione europea, riproponendo quanto già previsto 

nel trattato costituzionale, fornisce una definizione del 

                                                 
(102) Durante la XV legislatura, al meeting dei Presidenti delle delega-

zioni presso la COSAC del 12 febbraio 2007, i due Presidenti delle 

Commissioni Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato, hanno 

presentato una lettera nella quale proponevano di estendere, sempre in 

via sperimentale, il controllo svolto dai parlamenti nazionali anche “agli 

aspetti normativi e ai carichi amministrativi e finanziari che investono le 

competenze degli enti regionali e locali”. 
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principio di sussidiarietà che tiene conto delle autonomie 

locali e regionali. Perché l’Unione intervenga nelle ma-

terie che non sono oggetto di una sua competenza esclu-

siva, è necessario valutare che gli obiettivi dell’azione 

prevista non siano sufficientemente realizzati né a livello 

statale né a livello regionale o locale (103). Coerente-

mente con questa premessa, l’articolo 6 del Protocollo 

sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di pro-

porzionalità afferma che “spetta a ciascun Parlamento 

nazionale o a ciascuna Camera dei parlamenti nazionali 

consultare all’occorrenza i Parlamenti regionali con po-

teri legislativi” (104). 

Ad oggi, peraltro, il coinvolgimento di questi ul-

timi da parte delle Assemblee nazionali, che procedono 

ormai sistematicamente all’esame dei progetti di atti 

preparatori della legislazione europea, è stato alquanto 

marginale, ma vi sono delle eccezioni: i Parlamenti delle 

Comunità autonome spagnole, i Parlamenti austriaci, il 

Parlamento scozzese e l’Assemblea del Galles hanno 

partecipato indirettamente ai test sulla sussidiarietà pro-

mossi dalla COSAC facendo pervenire le loro osserva-

zioni, rispettivamente, al Senato spagnolo, al Bundesrat 

austriaco e alla House of Lords. La limitata considera-

zione delle Assemblee regionali andrebbe superata in 

                                                 
(103) Rispetto all’estensione del principio di sussidiarietà anche a livello 

regionale e locale da parte del trattato costituzionale, cfr. T. GROPPI, U-

nione europea e Regioni: una prospettiva comparata, in G. CARPANI, T. 

GROPPI, M. OLIVETTI, A. SINISCALCHI, a cura di, Le Regioni italiane nei 

processi normativi comunitari dopo la legge n. 11/2005, Bologna, Il 

Mulino, 2007, p. 184. 

(104) Si può rilevare che la denominazione ―Parlamento regionale‖, seb-

bene espressamente utilizzata nel trattato, è stata censurata dalla Corte 

costituzionale italiana nelle sentenze nn. 106 e 306 del 2002. Cfr. in pro-

posito, L. GIANNITI e N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, op. cit., p. 

5, e T. E. FROSINI, Il nomen Parlamento e la sovranità popolare, in 

Quaderni costituzionali, fasc. 3, 2002, pp. 609-610. 
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quanto alcune di esse sono titolari di poteri legislativi in 

materie che possono essere loro ―sottratte‖ dall’Unione e 

rispetto a cui la previsione del ricorso da parte del Comi-

tato delle Regioni dinanzi alla Corte di giustizia sembra 

un rimedio piuttosto labile; inoltre il parere dei parla-

menti regionali sarebbe espressione della pluralità degli 

orientamenti politici e non solo dell’avviso della mag-

gioranza di governo regionale (105). 

 

3.7 LE ASSISE DELLA SUSSIDIARIETA' E LA COOPERA-

ZIONE TRA PARLAMENTI NAZIONALI E REGIONI 

Del coinvolgimento delle Assemblee legislative 

regionali nell’ambito della fase ascendente del diritto 

dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il 

controllo della sussidiarietà nelle materie di loro compe-

tenza, si è lungamente discusso in occasione delle ―Assi-

se sulla sussidiarietà‖ organizzate su iniziativa del Comi-

tato delle Regioni. 

Le Assise sinora organizzate sono state tre, la 

prima a Berlino nel 2007, presso la sede del Bundestag; 

la seconda a Parigi nel 2008, ospitata dal Senato fran-

cese; la terza a Milano nel 2009, co-organizzata dal Co-

mitato delle Regioni e dalla Regione Lombardia.  

La composizione delle Assise è notevolmente 

eterogenea. Attraverso di esse si promuove un confronto 

proficuo tra rappresentanti di Istituzioni diverse, euro-

pee, nazionali e sub-statuali, tutte coinvolte a vario titolo 

nell’applicazione del principio di sussidiarietà. Ad 

esempio, alle Assise che si sono svolte a Parigi, il 24 ot-

tobre 2008, hanno preso parte una delegazione molto 

                                                 
(105) L’esigenza di un coinvolgimento delle Assemblee legislative regio-

nali è ancora più urgente in quegli ordinamenti, come quello italiano, nei 

quali le autonomie regionali non sono rappresentate in seno al Parlamen-

to nazionale e quindi non possono partecipare neppure indirettamente 

alla ―fase ascendente‖. 
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numerosa del Comitato delle Regioni, guidata dall’allora 

Presidente Van den Brande, i rappresentanti permanenti 

di tutti i parlamenti nazionali dell’Unione e anche alcuni 

parlamentari nazionali in quanto membri del suddetto 

Comitato, una delegazione del Congresso dei poteri lo-

cali e regionali del Consiglio d’Europa, il Vicepresidente 

della Commissione europea Wallström, il Ministro degli 

Affari europei francese Jouyet, il Presidente della Confe-

renza delle Assemblee legislative regionali europee 

(CALRE) Bilbao, numerosi rappresentanti di Esecutivi e 

di Parlamenti regionali dell’Unione e il giudice della 

Corte di giustizia delle Comunità europee Lenaerts. 

Le Assise in questione sono Conferenze della du-

rata di un giorno suddivise in varie sessioni di lavoro, 

ciascuna dedicata alla trattazione di un profilo specifico, 

dall’accesso diretto delle Regioni alla Corte di giustizia 

alle best practices di parlamenti nazionali e regionali 

nell’ambito della procedura di early warning, secondo il 

trattato di Lisbona; dalla cooperazione interparlamentare 

nell’Unione alla valorizzazione del ruolo del Comitato 

delle Regioni. 

Per quanto concerne le Assise di Parigi, si è di-

battuto delle procedure di controllo dei progetti di atti 

legislativi europei alla luce del principio di sussidiarietà. 

Come rilevato dal giudice Lanaerts (e successivamente, 

in altra sede, dal giudice Holländer, Vicepresidente della 

Corte costituzionale ceca, durante la Conferenza dei Pre-

sidenti della COSAC a Praga, il 19 febbraio 2009), il 

principio di sussidiarietà si presta ad essere trattato più 

come un principio politico che giuridico. Il tentativo di 

―procedimentalizzarne‖ l’applicazione con il trattato di 

Amsterdam ha incontrato delle difficoltà e la Corte di 

giustizia ad oggi non ha mai annullato un atto 

dell’Unione per violazione del suddetto principio. Anzi, 

ogni qual volta la base giuridica invocata dal ricorrente è 
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stata l’art. 5 del trattato CE, la Corte ha preso in esame 

contestualmente anche il rispetto del principio di propor-

zionalità quasi che del primo fosse pressoché impossibile 

realizzare uno scrutinio autonomo. 

Successivamente si è aperto un dibattito sul 

coinvolgimento dei parlamenti regionali negli affari eu-

ropei, essendo anch’essi ―guardiani‖ del riparto di com-

petenze tra Unione e Stati membri in quanto titolari di 

una quota della potestà legislativa di questi ultimi. Sulla 

base degli “Orientamenti per l’applicazione e il control-

lo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità” con-

tenuti nel parere del Comitato delle Regioni del 16 no-

vembre 2005 (CdR 220/2004fin), è stato creato un net-

work tra alcune delle autorità locali e regionali rappre-

sentate nel Comitato al fine di svolgere un esame coor-

dinato dei progetti europei. Tale ―rete per il monitorag-

gio della sussidiarietà‖, come denominata dal Comitato 

delle Regioni, è costituita da soggetti tra loro molto di-

versi: Consigli e Parlamenti regionali, sia dotati di poteri 

legislativi sia sprovvisti di essi (come il Parlamento re-

gionale della Pomerania); Governi regionali e degli Stati 

federati; enti locali; associazioni di enti regionali e locali 

sia a livello nazionale che europeo (come la Conferenza 

delle Assemblee legislative regionali europee); tre Ca-

mere nazionali (il Bundesrat tedesco, il Senato francese 

e il Parlamento greco) (106). 

                                                 
(106) Fonte: la lista dei partner del Comitato all’interno del network è 

disponibile sul sito web del Comitato delle Regioni all’indirizzo 

http://www.cor.europa.eu/migrated_data/sub_partner_en.pdf. Le As-

semblee regionali partner sono: il Consiglio regionale dell’Emilia-

Romagna, il Landtag di Bayern (Germania), il Consiglio regionale di 

Auvergne, il Landtag di Kaerntner (Austria), il Landtag di Niederöster-

reich (Austria), l’Assemblea legislativa del Principato di Asturia, 

l’Assemblea nazionale del Galles, il Parlamento fiammingo, il Consiglio 

della Contea di Åland (Finlandia), il Landtag del Vorarlberg (Austria), il 

Parlamento dello Schleswig-Holstein, il Consiglio regionale della To-
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Dal 2005 ad oggi hanno avuto luogo numerosi 

―test sulla sussidiarietà‖ attraverso il network del Comi-

tato delle Regioni, in attuazione delle disposizioni del 

Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà 

e di proporzionalità annesso al trattato di Amsterdam. Il 

primo ―esperimento‖ si è svolto tra il 31 ottobre e il 9 di-

cembre 2005 su due proposte: quella di Comunicazione 

della Commissione al Consiglio e al Parlamento euro-

peo, recante la Strategia tematica sull’inquinamento at-

mosferico [(COM(2005) 446)], e quella di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità 

dell’aria ambientale [(COM(2005) 447)]. Gli allora 21 

partner partecipanti hanno risposto ad un formulario 

standard (107). Alla Commissione europea è stato richies-

                                                                                         
scana, il Consiglio regionale delle Marche, il Parlamento della Catalo-

gna, il Parlamento della Bassa Sassonia, il Parlamento del Nord Reno-

Westphalia, il Parlamento della Regione Capitale di Bruxelles, il Parla-

mento della Carinzia, il Parlamento regionale della Pomerania, il Lan-

dtag del Burgenland (Austria), il Parlamento della Comunità francese 

(Belgio), il Parlamento basco, il Parlamento della Baviera, il Landtag 

della Bassa Austria, il Consiglio regionale della Sardegna, il Parlamento 

del Baden Wuttemberg, l’Assemblea dell’Extremadura, il Parlamento 

vallone. 

(107) Le domande alle quali i partecipanti rispondono sono le seguenti: 1. 

Base juridique et type de compétence: a) Objectif(s) du document. b) 

Quels sont les articles du traité servant de base au document? Si vous 

considérez cette base juridique inappropriée, veuillez en donner les rai-

sons. c) La mesure proposée relève-t-elle de la compétence de la Com-

munauté? Cette compétence est-elle exclusive ou partagée entre la 

Communauté et les États membres? 2. Principe de subsidiarité: La me-

sure doit-elle être prise au niveau européen parce que a) une telle action 

s’impose dans la mesure où les objectifs de la proposition ne peuvent 

être atteints de manière suffisante par les États membres (que ce soit au 

niveau central, régional ou local) et que b) une telle action présenterait 

des avantages manifestes en raison de son ampleur ou de ses effets? 

Veuillez apporter une réponse motivée à la question posée ci-dessus, en 

prenant en considération les éléments suivants: i) La question comporte-

t-elle des aspects transnationaux ne pouvant être réglés de manière sa-

tisfaisante par l'action des États membres ou de leurs collectivités lo-

cales et régionales? ii) Une action au seul niveau national n'est-elle pas 
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to di produrre un’analisi maggiormente approfondita 

dell’impatto della regolamentazione e, sotto il profilo 

della proporzionalità, è stato rilevato un eccesso di oneri 

                                                                                         
contraire aux exigences du traité ou lèse-t-elle grandement d'une autre 

manière les intérêts des États membres? iii) Les mesures communau-

taires existantes ou l’assistance ciblée apportée dans ce cadre suffisent-

elle pour atteindre l’objectif visé? 3. Principe de proportionnalité: a) 

Les mesures proposées vont-elles au-delà de ce qui est nécessaire pour 

atteindre l'objectif dans des conditions satisfaisantes? Veuillez apporter 

une réponse motivée en prenant en considération les éléments suivants: 

i) La forme d'action proposée est-elle aussi directe que possible (par 

exemple, il convient de préférer les directives aux règlements et les di-

rectives-cadres aux mesures détaillées)? ii) La mesure proposée laisse-t-

elle une marge de décision aussi grande que possible à l'échelon natio-

nal? iii) L’action proposée prend-t-elle en considération les pratiques 

nationales bien établies et les contextes particuliers à votre État membre 

ou région (par exemple l’organisation et le fonctionnement des systèmes 

juridiques)? b) Si vous estimez que les mesures proposées vont effecti-

vement au-delà de ce qui est nécessaire, quelle autre piste, moins res-

trictive, envisageriez-vous pour atteindre l'objectif visé? 4. Charge fi-

nancière et/ou administrative: a) Veuillez indiquer si la charge finan-

cière et/ou administrative incombant à la Communauté, aux gouverne-

ments nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs 

économiques et aux citoyens est à la mesure de l'objectif à atteindre et si 

elle a été réduite au strict minimum. b) Si vous disposez des données 

pertinentes, veuillez fournir une estimation de la charge financière et/ou 

administrative que générerait la proposition pour votre administration 

ou dans le territoire de votre collectivité locale ou régionale. 5. Prise en 

compte des aspects locaux et régionaux dans la consultation et l’analyse 

d’impact a) Une étude d’impact complète, prenant en compte les aspects 

régionaux et locaux, a-t-elle été présentée? b) Les collectivités locales et 

régionales ont-elles été adéquatement consultées avant l’adoption de la 

proposition? Si vous avez déjà participé à une telle consultation, veuillez 

spécifier les détails pratiques de votre participation et fournir une éva-

luation de votre expérience. 6. Qualité des arguments fournis: a) La 

proposition fournit-elle des arguments explicites, suffisants et convain-

cants pour démontrer qu'elle respecte pleinement les principes de subsi-

diarité et de proportionnalité? b) L’argumentation se base-t-elle sur des 

indicateurs tant qualitatifs que quantitatifs? 7. Observations complé-

mentaires. 
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amministrativi e finanziari a carico delle Regioni (108). 

Al secondo test, sulla proposta di raccomandazione del 

Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione 

del Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per 

l’apprendimento permanente [(COM(2006) 479)] e sulla 

proposta di Comunicazione relativa all’efficienza e equi-

tà nei sistemi europei di istruzione e formazione 

[(COM(2006) 481)], hanno preso parte 49 partner, di cui 

la componente più numerosa era costituita dalle Assem-

blee legislative regionali (20), seguite dalle associazioni 

di enti locali (13) e dai Governi regionali (11). Rispetto 

al primo atto, in particolare, diversi partecipanti hanno 

invocato una violazione delle norme nazionali 

sull’organizzazione dell’amministrazione, dato che at-

traverso la Comunicazione si prefigurava l’attribuzione 

di competenze direttamente al livello statale di governo, 

senza garantire la possibilità di optare, all’occorrenza, 

per quello regionale o locale. 

Ai test successivi, svolti prevalentemente su do-

cumenti di consultazione della Commissione europea, 

secondo un ritmo più intenso rispetto a quello tenuto dal-

la COSAC - che oscilla da un minimo di 2 ad un massi-

mo di 4 subsidiarity check all’anno - ha preso parte un 

numero crescente di partner, soprattutto Assemblee legi-

slative regionali. 

Infine, si segnala che, per rendere più efficace 

l’applicazione del c.d. meccanismo di early warning, nel 

2005 il Presidente del Comitato delle Regioni, Luc Van 

den Brande ha annunciato l’idea di proporre ai parla-

menti degli Stati membri, impegnati nella medesima 

procedura di controllo, di sottoscrivere un Protocollo 

d’intesa con il Comitato. Ciò al fine di creare una forma 

                                                 
(108) Cfr. Unit for subsidiarity monitoring, Committee of the Regions, 

Report on the First Test regarding the CoR Subsidiarity Monitoring 

Network, Bruxelles 2006. 
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di raccordo con le Camere nazionali per l’espressione 

dei pareri entro il termine di otto settimane dalla trasmis-

sione del progetto della Commissione. Qualora il Proto-

collo fosse siglato, sarà interessante vedere chi, tra i par-

lamenti nazionali in seno alla COSAC e il Comitato 

delle Regioni, deterrà il potere di agenda-setting sulla 

scelta dei progetti legislativi europei da esaminare. Ad 

oggi, infatti, i ―test sulla sussidiarietà‖ svolti dal Comita-

to e quelli realizzati dai parlamenti nazionali nell’ambito 

della COSAC solo in un caso hanno riguardato la mede-

sima proposta, anche in ragione delle differenti compe-

tenze di cui sono titolari gli Stati rispetto alle Regioni. 

Tuttavia, l’esame della proposta di direttiva del Parla-

mento europeo e del Consiglio concernente 

l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi 

all’assistenza sanitaria transfrontaliera [(COM(2008) 

414 def.)] si è svolto in modo ―corale‖, sia da parte dei 

parlamenti nazionali che del Comitato delle Regioni tra 

la fine del 2008 e i primi mesi del 2009. 

In Italia, l’Assemblea regionale dell’Emilia-

Romagna per la prima volta ha trasmesso ad entrambe le 

Camere il parere sulla sussidiarietà da essa approvato af-

finché fosse preso in considerazione nell’ambito 

dell’esame in ―fase ascendente‖ svolto a livello nazio-

nale. La Camera dei deputati ha dato seguito al parere 

del Consiglio regionale attraverso l’audizione del Presi-

dente della Commissione Bilancio, Affari generali e isti-

tuzionali dell’Assemblea dell’Emilia-Romagna, mentre 

al Senato si è tenuto conto del parere dell'Assemblea nel-

la redazione dei pareri delle Commissioni Sanità e Poli-

tiche dell'Unione europea. Alla luce di tale precedente e 

delle previsioni del nuovo trattato, appare quindi neces-

sario tenere conto nella modifica dei regolamenti parla-

mentari ―post-Lisbona‖ del coinvolgimento dei Consigli 

regionali nella procedura di early warning. 
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A parere di chi scrive, considerata l’esperienza 

acquisita dalle Camere nazionali da cinque anni a questa 

parte, dovrebbero essere queste ultime a guidare i proce-

dimenti di esame dei progetti legislativi e dei documenti 

di consultazione dell’Unione, in modo tale che la fun-

zione di indirizzo sia senz’altro svolta più adeguata-

mente da organi rappresentativi di istanze unitarie a li-

vello nazionale. 

 

 

4. CONCLUSIONI: IL RUOLO FUTURO DELLA COSAC 

Da ultimo, il ruolo della COSAC quale sede di 

dialogo interparlamentare è stato oggetto di una rifles-

sione ―a più voci‖, da parte del Parlamento europeo e 

della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 

dell’Unione europea. 

Il 7 maggio 2009 il Parlamento europeo ha ap-

provato la Relazione tra il Parlamento europeo e i parla-

menti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona 

(P6_TA(2009)0388), la c.d. Relazione Brok (dal nome 

del Relatore, membro della Commissione Affari costitu-

zionali), facendo così il punto dello ―stato dell’arte‖ del-

la cooperazione interparlamentare nell’Unione e indi-

cando alcune prospettive evolutive. La Relazione ha de-

finito il trattato di Lisbona come un ―trattato dei parla-

menti‖, giacché, prevedendone puntualmente diritti e 

doveri, rafforza ―il loro ruolo nell’ambito dei processi 

politici dell’Unione europea‖, sotto tre profili: quello 

dell’informazione sulle politiche europee e sui mutamen-

ti istituzionali (domande di adesione e revisioni sempli-

ficate); quello della partecipazione attiva (mediante il 

controllo di Europol e Eurojust); quello di opposizione 

(attraverso il meccanismo del c.d. ―cartellino giallo‖ e 

―arancione‖). Sul fronte dello sviluppo dei rapporti con i 

parlamenti degli Stati membri, ad esempio si propone la 
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creazione di ―una rete permanente di commissioni omo-

loghe‖ (punto 6) - evidentemente ispirata al modello del-

la COSAC - e il coinvolgimento dei parlamentari euro-

pei nelle attività di alcuni organi dei parlamenti naziona-

li, dall’invito una volta all’anno a prendere la parola 

nelle sedute plenarie delle Camere nazionali alla parteci-

pazione, a titolo consultivo, alle sedute delle Commis-

sioni per gli affari europei e delle Commissioni specia-

lizzate quando esaminano i progetti di atti legislativi 

dell’Unione (punto 9). Più specificamente sulla COSAC, 

si ribadisce l’opportunità che essa rimanga una sede di 

scambio d’informazioni e di discussione di questioni po-

litiche generali, sullo spazio di libertà, sicurezza e giusti-

zia e sul rispetto del principio di sussidiarietà e si enfa-

tizza l’importanza della complementarietà delle funzioni 

svolte dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali 

in seno alla Conferenza. 

Gran parte delle proposte contenute nella Rela-

zione Brok, tuttavia, non sono state recepite nel testo del 

regolamento del Parlamento europeo, come modificato il 

25 novembre 2009, sebbene contenute nelle proposte 

emendative presentate al plenum, dopo la loro approva-

zione da parte della Commissione Affari costituzionali 

(Relatore, David Martin – A7-0043/2009). Così, l’ipotesi 

di sostituire quale Presidente della delegazione del Par-

lamento europeo presso la COSAC uno dei due Vicepre-

sidenti con delega per i rapporti con i parlamenti nazio-

nali con il Presidente della Commissione per gli Affari 

costituzionali è stata respinta, allo stesso modo della 

proposta di includere nella delegazione i Presidenti e i 

Relatori delle Commissioni specializzate del Parlamento 

europeo con competenza per le questioni all’ordine del 

giorno della riunione della COSAC (emendamento n. 60 

– art. 131 Reg. PE). 
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Inoltre, dietro le insistenze dei parlamenti nazio-

nali, che hanno rivendicato il diritto di decidere autono-

mamente in tema, senza subire condizionamenti da parte 

del Parlamento europeo, sono state stralciate le nume-

rose previsioni contenute nella proposta di modifica del 

regolamento (artt. 132a ss.) sul rapporto tra le Commis-

sioni parlamentari nazionali e quelle del Parlamento eu-

ropeo. Le proposte emendative erano volte: a definire un 

quadro di riferimento per l’organizzazione dei Joint Par-

liamentary Meetings e dei Joint Committee Meetings, 

conferendo alla Commissione del Parlamento europeo 

competente per materia la facoltà di interagire diretta-

mente con il Presidente del Parlamento dello Stato 

membro che non abbia designato la Commissione di set-

tore idonea a partecipare alla Conferenza; a istituire un 

dialogo permanente tra Commissioni specializzate del 

Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali sia nella 

―fase ascendente‖ che in quella ―discendente‖, svolgen-

do da parte delle prime una funzione di supporto, sia ai 

relatori che a tutti i membri delle Commissioni nazionali, 

anche organizzando missioni e mediante videoconfe-

renze. In conformità all’art. 3 del Protocollo sul ruolo dei 

parlamenti nazionali e all’art. 6 del Protocollo sulla sus-

sidiarietà annessi al trattato di Lisbona, è stato invece 

approvato il nuovo art. 38-bis del regolamento del Par-

lamento europeo sulla trasmissione dei pareri dei parla-

menti nazionali e il loro esame da parte della Commis-

sione del Parlamento europeo competente per il merito e 

di quella competente per il rispetto del principio di sus-

sidiarietà, la Commissione Giuridica (109). 

                                                 
(109) Peraltro, da settembre 2009, prima che la procedura fosse formaliz-

zata nel regolamento, le Commissioni hanno iniziato ad esaminare i pa-

reri trasmessi dai parlamenti nazionali al Presidente del Parlamento eu-

ropeo. 
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In ragione dell’entrata in vigore del trattato di 

Lisbona e dei numerosi profili ancora da chiarire con ri-

ferimento ad alcune disposizioni sui rapporti tra parla-

menti nazionali e tra questi e quello europeo - specie do-

po che il Parlamento europeo ha omesso di definire tali 

questioni nel suo regolamento -, è stata convocata una 

Conferenza straordinaria dei Presidenti dei Parlamenti 

dell’Unione l’11 e il 12 dicembre 2009 a Stoccolma (la 

Conferenza annuale ordinaria per il 2009 si era tenuta a 

Parigi il 27 e il 28 febbraio 2009). Nel corso del meeting 

i Presidenti hanno affermato che il coinvolgimento dei 

parlamenti nazionali a livello europeo non può essere 

limitato alle attività svolte dalle Commissioni per gli af-

fari europei e dalla COSAC, ma che il ruolo delle Com-

missioni di settore deve essere valorizzato (anche 

all’interno della COSAC). Se al momento non si ritiene 

opportuno aumentare il numero delle conferenze inter-

parlamentari organizzate a livello di Unione europea, è 

considerata però fondamentale la convocazione di alme-

no un meeting a semestre delle Commissioni competenti 

nel settore della Giustizia e degli Affari interni, delle 

Commissioni Difesa e di quelle per gli Affari esteri, così 

come avviene per la COSAC. Pur confermando 

l’importanza del ruolo di coordinamento svolto dalla 

COSAC nell’ambito del controllo del rispetto del princi-

pio di sussidiarietà, i Presidenti hanno ribadito che è in 

ogni caso la Conferenza degli Speaker la sede principale 

del dialogo tra parlamenti nell’Unione europea, tanto è 

vero che si suggerisce di intensificarne le attività, convo-

cando due riunioni all’anno anziché una come accaduto 

sinora. Essa definisce l’agenda delle cooperazione inter-

parlamentare, all’interno della quale devono inquadrarsi 
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anche le iniziative che intende assumere il Parlamento 

europeo in questo settore (110). 

Nel corso della successiva Conferenza dei Presi-

denti di Stoccolma, del 14-15 maggio 2010, e nel corso 

della XLIII COSAC di Madrid, del 30 maggio - 1° giu-

gno 2010, si è ulteriormente discusso del ruolo futuro 

della COSAC. 

Le discussioni hanno avuto quale presupposto la 

diversa formulazione degli articoli del trattato relativi al-

la COSAC, quella dell'art. 10 del Protocollo sul ruolo dei 

parlamenti nazionali allegato al trattato di Lisbona (111) e 

quella del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali 

allegato al trattato di Amsterdam (112). 

                                                 
(110) Cfr. The Extra EU Speakers Conference, Synthesis of Discussions, 

Stockholm, 11-12 December, 2009 disponibile sul sito internet www.eu-

speakers.org. 

(111) Secondo tale articolo, "una conferenza degli organi parlamentari 

specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che 

ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni 

e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra 

le loro Commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze 

interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su ar-

gomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, com-

presa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della con-

ferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro 

posizione". 

(112) Il Protocollo n. 9 sul ruolo dei parlamenti nazionali, vigente sino 

all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, prevedeva invece che: 

"4. La conferenza delle Commissioni per gli affari europei, in prosieguo 

denominata COSAC, istituita a Parigi il 16-17 novembre 1989, può sot-

toporre all’attenzione delle istituzioni dell’Unione europea i contributi 

che ritiene utili, in particolare sulla base di progetti di testi giuridici che 

i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono decidere di co-

mune accordo di trasmetterle, in considerazione della materia trattata. 

5. La COSAC può esaminare qualsiasi proposta o iniziativa legislativa 

concernente l’istituzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giusti-

zia che potrebbe incidere direttamente sui diritti e sulle libertà dei sin-

goli. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono infor-
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Rispetto al testo precedentemente in vigore, va 

notato che con il trattato di Lisbona non sono più men-

zionati: 1) l'applicazione del principio di sussidiarietà; 2) 

l'attenzione verso la materia dello spazio di libertà, sicu-

rezza e giustizia; 3) l'attenzione verso la materia dei di-

ritti fondamentali. Tali esclusioni sono tuttavia mera-

mente formali, in quanto l'omnicomprensiva formula-

zione del nuovo articolo 10 copre tutti i settori di attività 

dell'Unione europea. Pertanto, nulla impedirebbe alla 

COSAC di continuare a promuovere gli esami simultanei 

sulla verifica del principio di sussidiarietà e proporziona-

lità da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione, in 

continuità con quanto sinora effettuato dalla Conferenza. 

Rimane invece confermato che i Contributi della 

Conferenza non vincolano i parlamenti nazionali. In tal 

modo, appare ulteriormente ribadito che i "poteri" della 

COSAC siano da intendere in senso politico generale. La 

COSAC e le delegazioni dei parlamenti che ne fanno 

parte discutono, esprimono opinioni, effettuano 

un’attività di pressione sulle Istituzioni dell’Unione eu-

ropea, incanalano in un organismo ad hoc l’attività di 

cooperazione interparlamentare. E, tuttavia, né la CO-

SAC, né le delegazioni che la compongono possono in-

cidere, con poteri propri, sulle attività legislative 

dell’Unione, né su quelle dei Parlamenti degli Stati 

membri. 

                                                                                         
mati di qualsiasi contributo fornito dalla COSAC relativamente al pre-

sente punto. 

6. La COSAC può trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e 

alla Commissione qualsiasi contributo che ritenga utile sulle attività 

legislative dell’Unione, in particolare per quanto riguarda 

l’applicazione del principio di sussidiarietà, lo spazio di libertà, di sicu-

rezza e di giustizia nonché questioni relative ai diritti fondamentali. 

7. I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i parlamenti 

nazionali e non pregiudicano la loro posizione". 
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È invece nuova la disposizione che prevede la 

promozione dello scambio di informazioni e buone pras-

si tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e 

tra le loro Commissioni specializzate. 

Ora, la COSAC si era già affermata quale sede di 

confronto tra gli organismi competenti per gli affari eu-

ropei delle varie Assemblee nazionali e il Parlamento eu-

ropeo con riguardo a tutti i temi inerenti alla vita 

dell’Unione europea. Ciò soprattutto in riferimento agli 

orientamenti e alle best practices che si affermano negli 

ordinamenti dei Paesi membri e, in modo particolare 

nell’ultimo decennio, per quanto concerne i sistemi di 

scrutiny dei progetti di atti legislativi dell’Unione. 

Con la nuova disposizione del trattato di Lisbona 

occorrerà verificare se tale ruolo possa essere svolto 

anche in riferimento alle altre Commissioni permanenti 

dei parlamenti nazionali. Ciò sia prevedendo il coinvol-

gimento all'interno della COSAC stessa di membri delle 

Commissioni settoriali, a seconda delle materie poste 

all'ordine del giorno, sia attraverso la promozione di in-

contri periodici delle Commissioni settoriali. Tale se-

conda opzione sarebbe, del resto, favorita dallo stesso 

regolamento interno della COSAC (113), in base al quale 

"esso potrà essere applicato alle riunioni di altre com-

missioni parlamentari convocate dal Parlamento dello 

Stato membro che esercita la Presidenza dell'UE". 

E che questa possa essere una linea di tendenza 

sta emergendo anche in relazione ad alcune proposte 

conseguenti alla denuncia del trattato dell'Unione 

dell'Europa occidentale (UEO). Il Senato francese, ad 

esempio, ha approvato l'11 aprile 2010 una risoluzione in 

cui auspica che l'Assemblea parlamentare dell'UEO pos-

                                                 
(113) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione C 235, del 1° otto-

bre 2003. 
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sa essere "sostituita" da una struttura concepita sul mo-

dello della COSAC, ossia composta da sei membri per 

parlamento e sei membri del Parlamento europeo e che 

tenga una riunione al semestre. 

Tale aspetto potrà essere ulteriormente valorizza-

to dalla espressa previsione del nuovo art. 10 secondo 

cui la COSAC può altresì organizzare conferenze inter-

parlamentari per discutere su argomenti che rientrano 

nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la 

politica di sicurezza e di difesa comune (114). 

Quanto alle decisioni politiche, si deve eviden-

ziare che alla Conferenza dei Presidenti di Stoccolma, 

del 14 e 15 maggio 2010, sono stati inseriti nelle Con-

clusioni due punti relativi al ruolo futuro della COSAC. I 

punti 8 e 9 delle Conclusioni, tuttavia, non prendono una 

posizione esplicita, demandando una statuizione defini-

tiva al termine del periodo di riflessione che si svolgerà 

all'interno della COSAC. 

Nelle Conclusioni sono tuttavia contenuti alcuni 

passaggi che riprendono quanto sopra illustrato in merito 

alle differenze tra la formulazione attuale del Protocollo 

sul ruolo dei parlamenti nazionali e quella del trattato di 

Amsterdam in riferimento al ruolo della COSAC. In 

                                                 
(114) Se si fa riferimento all'art. 10 del Protocollo sul ruolo dei parlamenti 

nazionali sembra, quindi, che alla COSAC sia stato attribuito il potere di 

operare quale organismo che può "creare" altre forme organizzative, nel-

la specie riguardanti i rapporti tra le Commissioni specializzate dei par-

lamenti nazionali e quelle del Parlamento europeo e le Conferenze inter-

parlamentari specifiche in materia di politica estera e di sicurezza comu-

ne, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. 

Tuttavia, tale potere dovrà essere necessariamente esercitato nel più am-

pio quadro della cooperazione interparlamentare nell'Unione europea. 

Infatti, secondo il precedente art. 9 del Protocollo sul ruolo dei parla-

menti nazionali, non la COSAC (composta dai soli membri delle Com-

missioni Affari europei), ma "il Parlamento europeo e i parlamenti na-

zionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una co-

operazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione". 
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primo luogo, nello stesso punto 9 - specificamente dedi-

cato alla COSAC - si prende atto che le materie 

dell'Unione europea sono sempre di più all'ordine del 

giorno delle Commissioni specializzate dei parlamenti 

nazionali ed in tal senso i Presidenti considerano che di-

battiti politici su specifici argomenti o temi sono preferi-

bili in riunioni tra le Commissioni competenti, che an-

drebbero sviluppate e rafforzate. In secondo luogo, nei 

precedenti punti 6 e 7 si dà mandato alla prossima Presi-

denza della Conferenza di portare avanti le discussioni in 

merito al ruolo fondamentale dei parlamenti nazionali 

nel futuro scrutiny parlamentare della politica estera e di 

sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di 

difesa comune, nella prospettiva di raggiungere un ac-

cordo alla prossima riunione della Conferenza dei Presi-

denti dei parlamenti. Tale aspetto però non è stato colle-

gato esplicitamente dalle Conclusioni al ruolo della CO-

SAC. 

Si deve dare conto anche di quanto deliberato 

dalla XLIII COSAC di Madrid, del 30 maggio - 1° giu-

gno 2010. 

Nel Contributo, il cui punto 10 è dedicato esclu-

sivamente al "ruolo futuro della COSAC", si lascia chia-

ramente intendere quale è la posizione della Conferenza. 

In primo luogo, si afferma che il "monitoraggio del ruo-

lo dei parlamenti nazionali, come previsto in particolare 

dall'art. 12 del trattato sull'Unione europea e nei suoi 

rispettivi protocolli, rimarrà una delle priorità della 

COSAC" (punto 10.1). In secondo luogo, si afferma che 

"il sistema denominato «early warning mechanism», 

come stabilito dal Protocollo n. 2, e il meccanismo di 

coordinamento tra i parlamenti nazionali dovranno gio-
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care un ruolo appropriato nella COSAC (115). Di conse-

guenza, la COSAC considera indispensabile che le sue 

riunioni divengano dei luoghi di scambio di punti di vis-

ta su argomenti politicamente sensibili (punto 10.2). In 

terzo luogo, infine, si ritiene auspicabile includere la 

presentazione da parte della Commissione europea del 

suo Programma di lavoro annuale nel corso del primo 

semestre di ogni anno, come anche di un bilancio dell'at-

tività compiuta nel corso del secondo semestre (punto 

10.3). 

Anche nelle Conclusioni sono contenuti impor-

tanti passaggi sul "ruolo futuro della COSAC". Si legge, 

infatti, che la COSAC riconosce che le sue riunioni "of-

frono un'opportunità unica per lo scambio tra parlamen-

ti delle informazioni e delle migliori pratiche relativa-

mente al controllo delle politiche europee dei Governi 

nazionali" e che "in futuro, discussioni sulle procedure 

dovrebbero essere evitati, in modo da focalizzarsi sui di-

battiti politici concernenti argomenti di portata europea 

di interesse comune per le Commissioni affari europei" 

(punto 3.1). Si legge anche che "l'agenda della COSAC 

potrà includere dei dibattiti su dei progetti di atti legi-

slativi specifici dell'Unione europea, a condizione che 

tali progetti facciano riferimento ad argomenti partico-

larmente controversi suscettibili di dare luogo ad un di-

battito politico su argomenti specificamente europei" 

(punto 3.3). 

                                                 
(

115
) Anche se, come anticipato nel par. 3.5, i test sulla sussidiarietà co-

ordinati dalla Conferenza non si svolgeranno più con la stessa sistemati-

cità con cui hanno avuto luogo sinora. Infatti, stando al punto 1.4 delle 

Conclusioni adottate durante la XLIII COSAC di Madrid, ―dopo 

l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la COSAC ritiene che i test 

coordinati sulla sussidiarietà non saranno più una priorità per la Confe-

renza, sebbene tali test possano essere condotti ad hoc su proposta di 

ogni Presidenza‖. 
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E ancora, sotto un profilo più pratico, si afferma 

che il formato delle riunioni della COSAC, comprese le 

riunioni delle famiglie politiche (che precedono quelle 

ufficiali delle delegazioni), è considerato adeguato e non 

dovrebbe essere modificato (punto 3.5); che il regola-

mento dovrebbe fissare il tempo di parola a 3 minuti per 

ciascun parlamentare, mentre non dovrebbero sussistere 

dei limiti agli interventi delle delegazioni sui singoli 

punti in agenda (punto 3.6); che prima delle riunioni è 

auspicabile uno scambio di opinioni informale sulle po-

sizioni delle singole Camere, da effettuarsi attraverso il 

network dei rappresentanti permanenti a Bruxelles (pun-

to 3.7); che, infine, i Contributi e le Conclusioni devono 

essere redatti in maniera sintetica e devono contenere so-

lo questioni dibattute durante la riunione. 

Infine, alla Conferenza dei presidenti COSAC, 

che si è tenuta a Bruxelles il 4-5 luglio 2010, è stato fatto 

circolare un documento di orientamento in vista della re-

dazione del capitolo del prossimo rapporto semestrale 

dedicato al futuro ruolo della COSAC. In tale documen-

to, si è fatto riferimento a quattro aree di possibile inte-

resse: il principio di sussidiarietà; il programma legisla-

tivo e di lavoro della Commissione; il controllo politico 

di Europol e la valutazione delle attività di Eurojust; la 

politica estera e di sicurezza comune dell'Unione euro-

pea, inclusa la politica di difesa e sicurezza comune. 

Questo, in sintesi, il quadro delle varie posizioni 

sul ruolo futuro della COSAC, descritto e riportato in a-

stratto. Tra qualche tempo, si vedrà in che modo il nuovo 

assetto delineato dal trattato di Lisbona si sarà riflesso, 

in concreto, sulle attività e sul ruolo della COSAC. 
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Protocollo (n. 9) 

sul ruolo dei parlamenti nazionali  

nell’Unione europea (Trattato di Amsterdam) 

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICORDANDO che il con-

trollo dei singoli parlamenti nazionali sui rispettivi governi rela-

tivamente alle attività dell’Unione è una questione disciplinata 

dall’ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale pro-

pri di ciascuno Stato membro,  

 

DESIDEROSE tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipa-

zione dei parlamenti nazionali alle attività dell’Unione europea e 

di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su problemi 

che rivestano per loro un particolare interesse, 

 

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono alle-

gate al trattato sull’Unione europea ed ai trattati che istituiscono 

le Comunità europee: 

 

I. Comunicazione di informazioni ai parlamenti nazionali de-

gli Stati membri 

1. Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione 

(libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono tempestivamente 

trasmessi ai parlamenti nazionali degli Stati membri. 

2. Le proposte legislative della Commissione, quali definite dal 

Consiglio a norma dell’articolo 207, paragrafo 3 del trattato che 

istituisce la Comunità europea, sono messe a disposizione dei 

governi degli Stati membri in tempo utile per permettere loro di 

accertarsi che i parlamenti nazionali possano debitamente rice-

verle. 

3. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la 

Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del 

Consiglio, in tutte le lingue, una proposta legislativa 

o una proposta relativa ad una misura da adottare a norma del ti-

tolo VI del trattato sull’Unione europea e la data in cui questa è 

iscritta all’ordine del giorno del Consiglio ai fini di una decisio-

ne, per l’adozione di un atto o per l’adozione di una posizione 

comune a norma dell’articolo 251 o 252 del trattato che istituisce 

la Comunità europea, fatte salve le eccezioni dettate da motivi di 
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urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell’atto o nella posi-

zione comune. 

 

 

II. Conferenza delle commissioni per gli affari europei 

4. La conferenza delle commissioni per gli affari europei, in pro-

sieguo denominata COSAC, istituita a Parigi il 16-17 novembre 

1989, può sottoporre all’attenzione delle istituzioni dell’Unione 

europea i contributi che ritiene utili, in particolare sulla base di 

progetti di testi giuridici che i rappresentanti dei governi degli 

Stati membri possono decidere di comune accordo di trasmetter-

le, in considerazione della materia trattata. 

5. La COSAC può esaminare qualsiasi proposta o iniziativa legi-

slativa concernente l’istituzione di uno spazio di libertà, di sicu-

rezza e di giustizia che potrebbe incidere direttamente sui diritti e 

sulle libertà dei singoli. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione sono informati di qualsiasi contributo fornito dalla 

COSAC relativamente al presente punto. 

6. La COSAC può trasmettere al Parlamento europeo, al Consi-

glio e alla Commissione qualsiasi contributo che ritenga utile sul-

le attività legislative dell’Unione, in particolare per quanto ri-

guarda l’applicazione del principio di sussidiarietà, lo spazio di 

libertà, di sicurezza e di giustizia nonché questioni relative ai di-

ritti fondamentali. 

7. I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i par-

lamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione. 
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Protocollo (n. 30) 

sull’applicazione dei principi di  

sussidiarietà e di proporzionalità (Trattato di Amsterdam) 

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DETERMINATE a fissare le 

condizioni dell’applicazione dei principi di sussidiarietà e pro-

porzionalità sanciti nell’articolo 5 del trattato che istituisce la 

Comunità europea allo scopo di definire con più precisione i cri-

teri della loro applicazione e assicurarne la stretta osservanza e 

attuazione coerente da parte di tutte le istituzioni; 

 

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più 

possibile vicino ai cittadini dell’Unione; 

 

TENENDO CONTO dell’accordo interistituzionale del 25 otto-

bre 1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissio-

ne sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarietà; 

 

HANNO CONFERMATO che l’azione delle istituzioni 

dell’Unione nonché l’evoluzione dell’applicazione del principio 

di sussidiarietà continueranno a ispirarsi alle conclusioni del 

Consiglio europeo di Birmingham del 16 ottobre 1992 e a quanto 

convenuto nel Consiglio europeo di Edimburgo dell’11-12 di-

cembre 1992 circa l’approccio generale all’applicazione del prin-

cipio di sussidiarietà e, a tal fine, 

 

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono alle-

gate al trattato che istituisce la Comunità europea: 

 

1. Ciascuna istituzione assicura, nell’esercizio delle sue compe-

tenze, il rispetto del principio della sussidiarietà. Assicura inoltre 

il rispetto del principio della proporzionalità, secondo il quale 

l’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi del trattato. 

2. L’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità 

avviene nel rispetto delle disposizioni generali e degli obiettivi 

del trattato, con particolare riguardo al completo mantenimento 

dell’acquis comunitario e dell’equilibrio istituzionale; non deve 

ledere i principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al 

rapporto fra diritto nazionale e diritto comunitario e dovrebbe te-
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nere conto dell’articolo 6, paragrafo 4, del trattato sull’Unione 

europea, secondo il quale «l’Unione si dota dei mezzi necessari 

per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue 

politiche». 

3. Il principio di sussidiarietà non rimette in questione le compe-

tenze conferite alla Comunità dal trattato, come interpretato dalla 

Corte di giustizia. I criteri di cui all’articolo 5, secondo comma, 

del trattato, riguardano settori che non sono di esclusiva compe-

tenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà dà un orienta-

mento sul modo in cui tali competenze debbono essere esercitate 

a livello comunitario. La sussidiarietà è un concetto dinamico e 

dovrebbe essere applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trat-

tato. Essa consente che l’azione della Comunità, entro i limiti 

delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo ri-

chiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia 

più giustificata. 

4. Le motivazioni di ciascuna proposta di normativa comunitaria 

sono esposte, onde giustificare la conformità della proposta ai 

principi di sussidiarietà e proporzionalità; le ragioni che hanno 

portato a concludere che un obiettivo comunitario può essere 

conseguito meglio dalla Comunità devono essere confortate da 

indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi. 

5. Affinché l’azione comunitaria sia giustificata, devono essere 

rispettati entrambi gli aspetti del principio di sussidiarietà: gli o-

biettivi dell’azione proposta non possono essere sufficientemente 

realizzati con l’azione degli Stati membri nel quadro dei loro si-

stemi costituzionali nazionali e perciò possono dunque essere 

meglio conseguiti mediante l’azione da parte della Comunità. Per 

valutare se la condizione di cui sopra è soddisfatta dovrebbero 

essere applicati i seguenti principi guida: 

— il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non 

possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante 

l’azione degli Stati membri, 

— le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un’azione 

comunitaria sarebbero in conflitto con le prescrizioni del trattato 

(come la necessità di correggere distorsioni di concorrenza o evi-

tare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione 

economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in modo 

rilevante gli interessi degli Stati membri, 
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— l’azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi 

per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all’azione a livello 

di Stati membri. 

6. La forma dell’azione comunitaria deve essere quanto più pos-

sibile semplice, in coerenza con un soddisfacente conseguimento 

dell’obiettivo della misura e con la necessità di un’efficace appli-

cazione. La Comunità legifera soltanto per quanto necessario. A 

parità di altre condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite 

ai regolamenti e le direttive quadro a misure dettagliate. Le diret-

tive di cui all’articolo 249 del trattato, mentre sono vincolanti per 

lo Stato membro al quale sono indirizzate per quanto concerne il 

risultato da raggiungere, lasciano alle autorità nazionali facoltà di 

scelta riguardo alla forma e ai metodi. 

7. Riguardo alla natura e alla portata dell’azione comunitaria, le 

misure comunitarie dovrebbero lasciare il maggior spazio possi-

bile alle decisioni nazionali, purché sia garantito lo scopo della 

misura e siano soddisfatte le prescrizioni del trattato. Nel rispetto 

del diritto comunitario, si dovrebbe aver cura di salvaguardare 

disposizioni nazionali consolidate nonché l’organizzazione ed il 

funzionamento dei sistemi giuridici degli Stati membri. Se oppor-

tuno, e fatta salva l’esigenza di un’effettiva attuazione, le misure 

comunitarie dovrebbero offrire agli Stati membri vie alternative 

per conseguire gli obiettivi delle misure. 

8. Quando, in virtù dell’applicazione del principio della sussidia-

rietà, la Comunità non intraprende alcuna azione, gli Stati mem-

bri sono tenuti a conformare la loro azione alle norme generali 

enunciate all’articolo 10 del trattato, adottando tutte le misure i-

donee ad assicurare l’assolvimento degli obblighi loro incomben-

ti in forza del trattato e astenendosi da qualsiasi misura che possa 

compromettere il conseguimento degli obiettivi del trattato. 

9. Fatto salvo il suo diritto d’iniziativa, la Commissione dovreb-

be: 

— eccettuati i casi di particolare urgenza o riservatezza, effettua-

re ampie consultazioni prima di proporre atti legislativi e se ne-

cessario pubblicare i documenti delle consultazioni, 

— giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al 

principio di sussidiarietà; se necessario, la motivazione che ac-

compagna la proposta fornirà dettagli a questo riguardo. Il 

finanziamento, totale o parziale, di azioni comunitarie con fondi 

del bilancio comunitario richiede una spiegazione, 
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— tenere nel debito conto la necessità che gli oneri, siano essi 

finanziari o amministrativi, che ricadono sulla Comunità, sui go-

verni nazionali, sugli enti locali, sugli operatori economici, sui 

cittadini, siano minimi e commisurati all’obiettivo da conseguire, 

— presentare una relazione annuale al Consiglio europeo, al Par-

lamento europeo e al Consiglio circa l’applicazione dell’articolo 

5 del trattato. La relazione annuale deve anche essere inviata al 

Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale. 

10. Il Consiglio europeo tiene conto della relazione della Com-

missione di cui al paragrafo 9, quarto trattino, nel quadro della 

relazione sui progressi compiuti dall’Unione, che deve presentare 

al Parlamento europeo a norma dell’articolo 4 del trattato 

sull’Unione europea. 

11. Nel pieno rispetto delle procedure applicabili, il Parlamento 

europeo e il Consiglio procedono all’esame della conformità del-

le proposte della Commissione con le disposizioni dell’articolo 5 

del trattato, quale parte integrante dell’esame generale delle me-

desime. La presente disposizione riguarda sia la proposta iniziale 

della Commissione sia le modifiche che il Parlamento e il Consi-

glio prevedono di apportare alla proposta. 

12. Nel corso delle procedure di cui agli articoli 251 e 252 del 

trattato, il Parlamento europeo è informato della posizione del 

Consiglio sull’applicazione dell’articolo 5 del trattato mediante 

l’esposizione dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adotta-

re la posizione comune. Il Consiglio informa il Parlamento euro-

peo dei motivi in base ai quali una proposta della Commissione è 

giudicata in tutto o in parte non conforme all’articolo 5 del tratta-

to. 

13. L’osservanza del principio di sussidiarietà è riveduta secondo 

le regole stabilite dal trattato. 
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Protocollo (n. 1) 

sul ruolo dei parlamenti nazionali 

nell'Unione europea (trattato di Lisbona) 

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 

 

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effet-

tuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività 

dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento 

e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro; 

 

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei 

parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di poten-

ziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legi-

slativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per 

loro un particolare interesse, 

 

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono alle-

gate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità euro-

pea dell'energia atomica: 

 

TITOLO I 

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLA-

MENTI NAZIONALI 

 

Articolo 1 

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri 

verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente 

dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblica-

zione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali 

il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di pro-

grammazione legislativa o di strategia politica nello stesso mo-

mento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. 

 

Articolo 2 

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al 

Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali. 

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» 

si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un grup-
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po di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richie-

sta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca cen-

trale europea e la richiesta della Banca europea per gli investi-

menti, intese all'adozione di un atto legislativo. 

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono tra-

smessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, 

nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento euro-

peo e al Consiglio. 

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo so-

no trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento 

europeo. I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di 

Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale euro-

pea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai 

parlamenti nazionali dal Consiglio. 

 

Articolo 3 

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamen-

to europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motiva-

to in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al 

principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal pro-

tocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di propor-

zionalità. 

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di 

Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i 

pareri motivati ai governi di tali Stati membri. 

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di 

giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per 

gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i 

pareri motivati all'istituzione o organo interessato. 

 

Articolo 4 

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a 

disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali 

dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo 

è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini 

della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di 

una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse ec-

cezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizio-

ne del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel 

corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun 
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accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi 

urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto 

legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'ado-

zione di una posizione devono trascorrere dieci giorni. 

 

Articolo 5 

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, 

compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio 

delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente 

ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comu-

nicati ai governi degli Stati membri. 

 

Articolo 6 

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, pa-

ragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione euro-

pea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Con-

siglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una deci-

sione. 

 

Articolo 7 

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione an-

nuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la tra-

smette al Parlamento europeo e al Consiglio. 

 

Articolo 8 

Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, 

gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono. 

 

 

TITOLO II 

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE 

 

Articolo 9 

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono in-

sieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione in-

terparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione. 

 

Articolo 10 

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli af-

fari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento eu-
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ropeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene 

utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni 

e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, 

e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare 

conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per 

discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di si-

curezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa co-

mune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti 

nazionali e non pregiudicano la loro posizione. 



La Conferenza degli organi specializzati negli affari europei dei parlamenti nazionali (COSAC). Evoluzione e prospettive 

 

 

 129 

Protocollo (n. 2) 

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di propor-

zionalità (trattato di Lisbona) 

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 

 

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più 

possibile vicino ai cittadini dell'Unione; 

 

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei 

principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 5 

del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di con-

trollo dell'applicazione di detti principi, 

 

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono alle-

gate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea: 

 

Articolo 1 

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei prin-

cipi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. 

 

Articolo 2 

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua 

ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se 

del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previ-

ste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non proce-

de a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta. 

 

Articolo 3 

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» 

si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un grup-

po di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richie-

sta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca cen-

trale europea e la richiesta della Banca europea per gli investi-

menti, intese all'adozione di un atto legislativo. 
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Articolo 4 

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti 

modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li 

trasmette al legislatore dell'Unione. 

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e 

i progetti modificati ai parlamenti nazionali. 

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un 

gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca cen-

trale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i pro-

getti modificati, ai parlamenti nazionali. 

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento eu-

ropeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai par-

lamenti nazionali. 

Articolo 5 

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi 

di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legisla-

tivo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente e-

lementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovreb-

be fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finan-

ziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla re-

golamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, 

se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno porta-

to a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere consegui-

to meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori 

qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislati-

vi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanzia-

ri o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazio-

nali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui 

cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obietti-

vo da conseguire. 

Articolo 6 

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di 

questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decor-

rere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo 

nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parla-

mento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere mo-

tivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in 

causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a cia-

scun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti 
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nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con po-

teri legislativi. 

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di 

Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai 

governi di tali Stati membri. 

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di 

giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per 

gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere 

all'istituzione o organo interessato. 

Articolo 7 

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del 

caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca 

centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il 

progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono 

conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da 

ciascuna camera di uno di tali parlamenti. 

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in 

funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema par-

lamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere di-

spone di un voto. 

2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di 

sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresen-

tino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti 

nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il pro-

getto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qua-

lora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base 

dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione euro-

pea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il 

gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giusti-

zia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli inve-

stimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da es-

si, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di riti-

rarlo. Tale decisione deve essere motivata. 

3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i 

pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà 

da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno 

la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali 

conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è rie-

saminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decide-
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re di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. Qualora 

scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere moti-

vato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidia-

rietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti na-

zionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne ten-

ga conto nella procedura: 

a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Par-

lamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della pro-

posta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo partico-

larmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggio-

ranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della 

Commissione; 

b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a 

maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il 

legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il prin-

cipio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di 

ulteriore esame. 

Articolo 8 

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronun-

ciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del 

principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste 

all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione euro-

pea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in confor-

mità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del 

suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento 

nazionale. 

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ri-

corsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni 

avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul fun-

zionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione. 

 

Articolo 9 

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento 

europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione an-

nuale circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione 

europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comi-

tato economico e sociale e al Comitato delle regioni. 
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Regolamento della Regolamento della conferenza degli 

organismi specializzati negli affari comunitari ed europei 

dei parlamenti dell'Unione europea 
 

Il presente regolamento è destinato a facilitare e migliorare il la-

voro della Conferenza degli organismi specializzati negli affari 

comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea, di se-

guito denominata «COSAC», istituita a Parigi il 16 e 17 no-

vembre 1989. 

 

Esso potrà essere applicato alle riunioni di altre commissioni par-

lamentari convocate dal parlamento dello Stato membro che 

esercita la presidenza dell'UE. 

 

Sulla base della XXVII COSAC tenutasi a Copenaghen dal 16 al 

18 ottobre 2002, la XXVIII riunione straordinaria della COSAC 

di Bruxelles del 27 gennaio 2003 ha stabilito di rafforzare la coo-

perazione fra i parlamenti nazionali dell'UE, di introdurre nel re-

golamento nuove modalità di votazione e di adottare un codice di 

condotta per un efficace controllo parlamentare sui governi in 

relazione alle tematiche comunitarie (Orientamenti parlamentari 

di Copenaghen). 

 

I membri della COSAC intendono applicare gli Orientamenti par-

lamentari di Copenaghen conformemente alle  rispettive 

prassi parlamentari. Tali orientamenti sono formulati in una ap-

posita dichiarazione. 

 

Il presente regolamento, adottato dalla XXIX COSAC di Atene 

del 5-6 maggio 2003, sostituisce il regolamento adottato a Hel-

sinki l'11 e 12 ottobre 1999. 

 

 

1. COMPITI E COMPETENZE DELLA COSAC 

La COSAC consente un periodico scambio di opinioni, ferme 

restando le competenze degli organismi parlamentari dell'Unione 

europea. 

 

Il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione euro-

pea allegato al trattato di Amsterdam che modifica il trattato 
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sull'Unione europea, i trattati che istituiscono la Comunità euro-

pea e alcuni atti connessi, riconosce alla COSAC il potere di sot-

toporre i contributi che ritenga opportuni all'attenzione delle isti-

tuzioni dell'Unione europea e di studiare le attività, le proposte e 

le iniziative legislative dell'Unione.  

 

I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i parla-

menti nazionali e non pregiudicano la loro posizione. 

 

2. FREQUENZA E DATE DELLE RIUNIONI 

2.1. Riunioni ordinarie 

Nel corso di ciascuna presidenza del Consiglio dell'Unione euro-

pea ha luogo una riunione ordinaria della COSAC, tenendo in 

considerazione le differenti prassi parlamentari degli Stati mem-

bri, i periodi elettorali e i giorni festivi nazionali. La data della 

riunione successiva è fissata e annunciata al più tardi entro la data 

della riunione precedente. 

 

2.2. Riunioni straordinarie 

Riunioni straordinarie della COSAC hanno luogo in caso di ne-

cessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli or-

ganismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei par-

lamenti nazionali e dell'organo competente del Parlamento euro-

peo. 

 

2.3. Riunioni dei presidenti 

Una riunione preparatoria dei presidenti degli organismi specia-

lizzati negli affari comunitari ed europei e del rappresentante del 

Parlamento europeo ha luogo prima delle riunioni della COSAC, 

d'intesa con la troika presidenziale. Ciascuna delegazione è com-

posta da due membri del rispettivo parlamento. 

 

2.4. Riunioni straordinarie dei presidenti 

Riunioni straordinarie dei presidenti degli organismi specializzati 

negli affari comunitari ed europei e dell'organo competente del 

Parlamento europeo hanno luogo su proposta della presidenza, 

previa consultazione della troika presidenziale, o in caso di ne-

cessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli or-

ganismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei par-
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lamenti nazionali e dell'organo competente del Parlamento euro-

peo. 

 

2.5. La troika presidenziale della COSAC 

La troika presidenziale della COSAC è composta dalla presiden-

za, dalla presidenza precedente e da quella successiva e dal Par-

lamento europeo. Ciascuna delegazione è composta da due mem-

bri del rispettivo parlamento. 

L'ordine del giorno di ogni riunione della troika è distribuito a 

tutti i parlamenti nazionali e al Parlamento europeo almeno due 

settimane prima della riunione; il processo verbale di ogni riu-

nione della troika è distribuito a tutti i parlamenti nazionali e al 

Parlamento europeo al massimo due settimane dopo la riunione. 

 

2.6. Gruppi di lavoro 

La COSAC può decidere di istituire un gruppo di lavoro per esa-

minare un tema particolare concernente le attività dell'Unione eu-

ropea. Un gruppo di lavoro può essere istituito anche in caso di 

necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli 

organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei par-

lamenti nazionali e dell'organismo competente del Parlamento 

europeo. Il presidente dell'organismo specializzato negli affari 

comunitari ed europei del parlamento dello Stato membro che 

esercita la presidenza funge da presidente del gruppo di lavoro. Il 

segretariato del parlamento dello Stato membro che esercita la 

presidenza fornirà il segretariato del gruppo di lavoro. 

 

2.7. Programmazione delle riunioni 

La COSAC stabilisce un calendario periodico a lungo termine 

delle proprie riunioni. 

 

 

3. LUOGO DELLE RIUNIONI 

Le riunioni hanno luogo nello Stato membro che esercita la pre-

sidenza, salvo la possibilità di tenere altrove riunioni straordina-

rie, riunioni dei presidenti e della troika e riunioni dei gruppi di 

lavoro. 
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4. COMPOSIZIONE 

4.1. Riunioni ordinarie e straordinarie 

Ciascun parlamento nazionale è rappresentato da un massimo di 

sei membri del/i suo(i) organismo/i specializzato/i negli affari 

comunitari ed europei. Il Parlamento europeo è rappresentato da 

sei membri. Ciascun parlamento determina la composizione della 

propria delegazione. 

 

4.2. Osservatori dei parlamenti dei paesi candidati all'ade-

sione 

Tre osservatori dei parlamenti di ciascun paese candidato all'ade-

sione sono invitati alle riunioni ordinarie e straordinarie. 

 

4.3. Altri osservatori, esperti e invitati speciali 

La presidenza invita osservatori del segretariato generale del 

Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e 

può invitare osservatori di ambasciate degli Stati membri 

dell'Unione europea e, previa consultazione della troika presiden-

ziale, esperti e invitati speciali. 

 

4.4. Pubblicità delle riunioni 

Le riunioni della Conferenza sono pubbliche salvo decisione con-

traria. 

 

 

5. CONVOCAZIONE 

Le riunioni ordinarie e le riunioni dei presidenti e dei gruppi di 

lavoro sono convocate dal segretariato del parlamento dello Stato 

membro che esercita la Presidenza.  

Le riunioni straordinarie sono convocate dal segretariato del par-

lamento dello Stato membro nel quale hanno luogo le riunioni in 

questione. 

 

 

6. DENOMINAZIONE DELLE RIUNIONI 

La denominazione delle riunioni ordinarie e straordinarie è «Con-

ferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed 

europei (dei parlamenti nazionali dell'Unione europea e del Par-

lamento europeo) — COSAC», denominazione preceduta dal 
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numero della riunione, in ordine di sequenza, e seguita dalla data 

e dal luogo della riunione. 

7. ORDINE DEL GIORNO 

7.1. Prima dell'ultima riunione ordinaria di ogni anno, le delega-

zioni indicano gli argomenti che propongono di trattare l'anno 

successivo. Tale punto sarà esaminato alla fine della riunione. La 

troika presidenziale, tenendo conto delle disposizioni della parte 

II del protocollo del trattato di Amsterdam sul ruolo dei parla-

menti nazionali nell'Unione europea, propone, all'inizio di cias-

cuna presidenza, uno o più temi, tratti dal programma dei lavori 

del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo e del-

la Commissione europea, nonché dalle proposte raccolte nel cor-

so della riunione summenzionata. 

7.1 bis. L'argomento principale di ciascun progetto di ordine del 

giorno deve essere in relazione al ruolo della COSAC quale or-

ganismo preposto allo scambio di informazioni, con particolare 

riferimento agli aspetti pratici del controllo parlamentare. 

7.2. Un progetto di ordine del giorno è elaborato dal presidente 

dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei 

del parlamento ospitante, previa consultazione dei presidenti de-

gli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei e del 

rappresentante del Parlamento europeo. Le delegazioni nazionali 

possono proporre alla presidenza l'inserimento di un certo argo-

mento nell'ordine del giorno. 

7.3. L'ordine del giorno definitivo è adottato dalla Conferenza 

stessa. 

 

8. PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI 

8.1. Le delegazioni nazionali possono inviare al segretariato del 

parlamento ospitante documenti sugli argomenti all'ordine del 

giorno. 

8.2. La delegazione nazionale dello Stato membro che esercita la 

presidenza può elaborare documenti di lavoro per la Conferenza. 

 

 

9. LINGUE 

9.1. Ogni delegazione cura la traduzione in francese o in inglese 

dei documenti che presenta. 
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9.2. I parlamenti partecipanti ricevono i documenti per la confe-

renza in francese o in inglese. Ogni parlamento cura la traduzione 

nella propria lingua nazionale. 

9.3. Nelle riunioni è assicurata l'interpretazione simultanea nelle 

lingue ufficiali dell'Unione. 

9.4. I contributi della COSAC sono redatti in un solo originale in 

francese e in inglese, facendo entrambi i testi ugualmente fede. 

 

10. CONTRIBUTI DELLA COSAC 

10.1. La COSAC può indirizzare contributi alle istituzioni 

dell'Unione europea, conformemente al protocollo sul ruolo dei 

parlamenti nazionali nell'Unione europea annesso al trattato di 

Amsterdam. 

10.2. Ciascuna delegazione nazionale può proporre l'adozione di 

un contributo da parte della COSAC. Un progetto di contributo è 

redatto su proposta della presidenza, previa consultazione della 

troika presidenziale, o in caso di necessità constatata a maggio-

ranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli 

affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'orga-

no competente del Parlamento europeo, ovvero in caso di deci-

sione in tal senso da parte della COSAC stessa. 

10.3. Il progetto di contributo è comunicato alle delegazioni in 

tempo utile prima della relativa riunione della COSAC, per ga-

rantire loro tempo sufficiente per l'esame e le osservazioni. 

10.4. Il progetto definitivo di contributo è redatto alla riunione 

preparatoria dei presidenti che precede la relativa riunione della 

COSAC. Il progetto include le osservazioni e i commenti di tutte 

le delegazioni, comprese le eventuali dichiarazioni di voto. 

10.5. In generale, la COSAC cerca di adottare i contributi con un 

ampio consenso. Nel caso ciò non fosse possibile, i contributi so-

no adottati con la maggioranza qualificata di almeno ¾ dei voti 

espressi. La maggioranza dei ¾ dei voti espressi deve al contem-

po costituire almeno metà di tutti i voti. 

10.6. Ogni delegazione dispone di due voti. 

10.7. Una volta adottati, i contributi sono pubblicati sulla Gazzet-

ta ufficiale dell'Unione europea. 

 

11. RUOLO DELLA PRESIDENZA 

11.1. L'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei 

dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio 
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dell'Unione europea assicura la presidenza della COSAC durante 

questo periodo. 

11.2. Il segretariato del parlamento ospitante prepara i documenti 

di seduta. Esso è assistito dal segretariato della COSAC. 

11.3. Il presidente dell'organismo specializzato negli affari co-

munitari ed europei del parlamento ospitante introduce il dibatti-

to. 

11.4. Il presidente dell'organismo specializzato negli affari co-

munitari ed europei del parlamento ospitante propone le modalità 

di svolgimento della riunione e la durata degli interventi, che è di 

quattro minuti, salvo diversa decisione della COSAC stessa. 

11.5. Il segretariato del parlamento ospitante redige un breve re-

soconto della riunione. Il progetto di resoconto è presentato dal 

segretariato della COSAC. 

11.6. Il presidente dell'organismo specializzato negli affari co-

munitari ed europei del parlamento ospitante presenta le conclu-

sioni della discussione, elaborate dalla troika presidenziale. 

11.7. Il segretariato del parlamento che esercita la presidenza for-

nisce il segretariato per le attività della COSAC durante il suo 

mandato. I segretariati degli altri parlamenti nazionali e del Par-

lamento europeo offrono la loro assistenza. 

 

11 bis. SEGRETARIATO DELLA COSAC 

Il segretariato della COSAC è composto da funzionari dei parla-

menti della troika presidenziale e da un membro permanente che 

assiste il segretariato nelle sue attività. 

I funzionari dei parlamenti della troika presidenziale sono nomi-

nati da ciascuno dei rispettivi parlamenti per un periodo non rin-

novabile di diciotto mesi. 

Il membro permanente è nominato dai presidenti della COSAC 

su proposta della troika presidenziale. Il membro permanente è 

un funzionario di un parlamento nazionale e resta in carica per 

due anni con la possibilità di un solo rinnovo. 

Il segretariato della COSAC assiste la presidenza e il segretariato 

del parlamento ospitante in tutti i loro compiti. I membri del se-

gretariato della COSAC esercitano le loro funzioni sotto la res-

ponsabilità politica della presidenza della COSAC e della troika 

presidenziale o conformemente alle decisioni prese nel corso 

delle riunioni della COSAC. Il membro permanente coordina le 
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attività del segretariato della COSAC sotto la direzione del par-

lamento che esercita la presidenza. 

I costi per il distacco a Bruxelles del membro permanente del se-

gretariato e gli altri costi tecnici necessari al segretariato sono 

sostenuti congiuntamente dai parlamenti che desiderano contri-

buire. L'importo e le modalità di pagamento dei costi cofinanziati 

sono definiti in un accordo tra i parlamenti partecipanti. 

 

 

12. CONCLUSIONI DEL DIBATTITO 

Nel caso in cui la Conferenza decida di emanare un comunicato, 

la troika presidenziale elabora un progetto, allegando gli eventua-

li contributi adottati. 

 

 

13. DESTINATARI DEI COMUNICATI 

I comunicati sono trasmessi dal segretariato del parlamento ospi-

tante ai parlamenti degli Stati membri e al Parlamento europeo, al 

Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea. 

 

 

14. MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

14.1. Le proposte di modifica del regolamento devono essere 

trasmesse per iscritto, da una o più delegazioni di uno o più par-

lamenti, a tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri e al Par-

lamento europeo almeno un mese prima della riunione della CO-

SAC. 

14.2. Ogni proposta di modifica del regolamento è iscritta all'or-

dine del giorno della prima riunione della COSAC che segue la 

presentazione della proposta. 

14.3. Gli emendamenti al regolamento sono adottati all'unanimità 

dalle delegazioni presenti alla riunione. Le astensioni delle dele-

gazioni non ostano all'adozione degli emendamenti. 

14.4. Il quorum è di almeno i 2/3 delle delegazioni. 

14.5. Ogni delegazione dispone di un voto. 
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15. ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua 

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Un 

solo testo originale è redatto in francese e in inglese, entrambi i 

testi facenti ugualmente fede.  

Il testo del presente regolamento, ai fini della sua autenticazione, 

è redatto in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, in-

glese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, por-

toghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e unghe-

rese. Le traduzioni sono concordate tra i parlamenti nazionali che 

utilizzano tali lingue e il Parlamento europeo. Per qualsiasi ques-

tione relativa all'interpretazione del regolamento, le sole versioni 

ufficiali sono quelle redatte in inglese e francese. 

 

 

ALLEGATO 

Dichiarazione del Parlamento europeo sull'articolo 10.5 del rego-

lamento 

Il Parlamento europeo può astenersi nelle votazioni riguardanti 

contributi che lo includono fra i destinatari. 

  



 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI E CONTRIBUTI DELLA COSAC 
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I COSAC 

Parigi, 16 e 17 novembre 1989 

 

Conclusioni 

 

Les organes spécialisés dans les affaires européennes 

des Parlements des États membres de la Communauté et les re-

présentants du Parlement Européen se sont réunis pour la pre-

mière fois a Paris, à l'initiative du Président Laurent FABIUS et 

conformément aux conclusions de la Conférence de Madrid du 

20 mai 1989, sous la présidence de MM. Charles JOSSELIN et 

Jacques GENTON, Présidents des délégations de l'Assemblée 

Nationale et du Sénat pour les Communautés européennes. 

 

Soucieux d'associer toujours davantage les Parlements 

nationaux au contrôle démocratique de la construction euro-

péenne, ils ont adopté les conclusions suivantes: 

 

1. Les organes spécialisés dans le affaires européennes 

décident d'améliorer leur information réciproque par l'échange 

systématique des textes qu'ils adoptent, la communication de tous 

renseignements utiles sur leurs activités et le développement de 

leurs relation mutuelles. 

 

2. Dans le même esprit, ils se rencontreront, en principe 

chaque semestre, dans le pays qui exerce la présidence du Con-

seil de la Communauté pour traiter ensemble des grands thèmes 

de l'actualité communautaire et en décider conformément à leurs 

compétences respectives. 
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II COSAC 

Cork, 10 e 11 maggio 1990 

 

Conclusioni 

 

Les représentants des Commission des Affaires euro-

péennes des parlements des États membres de la Communauté et 

du Parlement Européen se sont rencontrés à Cork, sur l'initiative 

de Monsieur Sean Treacy, TD, Ceann Comhairle, et selon les 

conclusions de la conférence de Paris les 10 et 11 mai 1990, sous 

la présidence de Monsieur Peter Barry, TD, Président de la 

Commission mixte compétente en matière de droit Européen dé-

rivé. 

 

1. La Conférence a adopté les conclusions suivantes qui 

seront transmises aux Présidents des Parlements nationaux et Eu-

ropéen: 

(i) elle accueille la décision prise lors de la récente réu-

nion spéciale du conseil européen de Dublin de commencer un 

examen spécial sur les besoins de changements éventuels des 

traités communautaire avec, inter alia, l'objectif de renforcer la 

légitimité démocratique de l'Union européenne. 

(ii) afin de rectifier un déficit démocratique de la com-

munauté européenne, elle pense qu'il serait nécessaire de définir 

plus spécifiquement le principe de subsidiarité et d'établir claire-

ment les compétences respectives, en particulier les compétences 

législatives, du Parlement Européen et des parlements nationaux. 

(iii) elle accueille le principe de tenir une conférence in-

terparlementaire en Italie avec les représentants des parlements 

nationaux et le Parlement Européen et recommande que es 

membres des Commissions chargées d'affaires européennes 

soient pleinement représentés dans le délégations des parlements 

nationaux. 

(iv) elle pense qu'il est nécessaire qu'une commission 

restreinte se tienne en juillet afin de préparer la conférence. 

 

2. La conférence interparlementaire des commissions 

chargées d'affaires européennes a également décidé: 

que la conférence ait lieu au moins une fois durant 

chaque présidence; 
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que les présidents des commissions spéciales se rencon-

trent pour coordonner et préparer les travaux de la conférence; 

que les délégations de la conférence soient encourages à 

fournir les documents avant la conférence même, dégageant le 

position de certains points de l'ordre du jour de la conférence; 

que les échanges bilatéraux entre les commissions spé-

ciales des parlements nationaux et du Parlement Européen soient 

accrus; 

d'encourager la proposition du Parlement Européen pour 

qu'une étude de faisabilité soit entreprise afin de regrouper les 

informations concernent le progrès de scrutinité des affaires eu-

ropéennes au sein des parlements nationaux et du Parlement Eu-

ropéen. 
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III COSAC 

Roma, 1 e 2 ottobre 1990 

 

Conclusioni 

 

Après avoir amplement débattu les aspects préparatoires 

ayant trait au déroulement de la Conférence des Parlements de la 

Communauté européenne, dans le cadre des décisions prises à 

Rome le 20 septembre 1990 par les Présidents des Parlements des 

Pays de la Communauté européenne et du Parlement européen, 

les représentants des Organes spécialisés dans le affaires com-

munautaires des Parlements des Pays membres de la Communau-

té européenne et du Parlement européenne, réunis à Rome les 1
er
 

et 2 octobre 1990, se sont penchés sur le thème du débat de la 

Conférence: "L'avenir de la Communauté. Les implications pour 

la Communauté européenne et les États membres des proposi-

tions relatives a l'Union économique et monétaire et à l'Union 

politique, en accordant une attention particulière au rôle des Par-

lements nationaux et du Parlement européen". 

 

La Conférence a adopté les conclusions suivantes: 

 

A.  Elle recommande que le débat sur le thème de la Confé-

rence des Parlements de la Communauté européenne soit 

organisé par séances ayant pour objet les quatre sujets iden-

tifiés ci-dessous: 

I  LES NOUVEAUX OBJECTIFS DE LA COMMU-

NAUTE: 

- l'Union économique et monétaire  

- l'Union politique 

II  LE RENFORCEMENT DE LA LEGITIMITE DEMO-

CRATIQUE: 

- renforcement à l'intérieur des Institutions communautaires 

- renforcement dans les relations entre la Communauté et 

les États membres 

III  LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA 

COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES 

IV LES RELATIONS AVEC D'AUTRES PAYS ET INS-

TITUTIONS D'EUROPE 
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B.  Elle recommande aux Parlements qui souhaitent faire 

parvenir - pour le 31 octobre 1990, délai fixé par la 

réunion des Présidents des Parlements des Pays de la 

Communauté européenne et du Parlement européen 

du 20 septembre dernier - des contributions écrites à 

la préparation de la Conférence des Parlements de la 

Communauté européenne, de tenir compte de la ré-

partition dans les quatre sujets, dont question au pa-

ragraphe A plus haut et à propos desquels le Comité 

de Rédaction spécialement prévu a proposé les ques-

tions qui figurent dans la Liste ci-jointe en appendice 

et complétée par le questions supplémentaires indi-

quées par les participants à la Conférence. 

 

C.  Elle invite les Présidents des Organes spécialisés des 

Parlements nationaux et le Parlement européen à se 

réunir à Rome le 12 novembre prochain, pour exa-

miner les documents parvenus en vue de la Confé-

rence des Parlements de la Communauté européenne, 

en faisant état de toutes les positions qui y seraient 

représentées. 

 

* * * * * 

 

LISTE DES QUESTIONS OUVERTES ET AYANT TRAIT 

AUX SUJETS DE BASE DONT ON ESTIME  QU'ELLES 

MERITENT D'ETRE APPROFONDIES 

 

I LES NOUVEAUX OBJECTIFS DE LA COMMU-

NAUTE 

a) l'Union économique et monétaire 

a.1) Calendrier des étapes pour la réalisation de l'Union 

économique et monétaire; 

a.2) convergence des politiques économiques et budgé-

taires; 

a.3) formes de financement de la Communauté et harmo-

nisation fiscale; 

a.4) contrôle démocratique sur les nouvelles institutions 

monétaires; 
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b) l'Union politique 

b.1) sécurité et politique extérieure; 

b.2) politique sociale; 

b.3) politique régionale; 

b.4) environnement; 

b.5) culture. 

 

II LE RENFORCEMENT DE LA LEGITIMITE DE-

MOCRATIQUE 

a) renforcement à l'intérieur des Institutions communau-

taires 

a.1) rôle constituant du Parlement européen; 

a.2) pouvoir d'initiative et de décision en matière législa-

tive au Parlement européen; 

a.3) pouvoir d'investiture de la Commission par le Parle-

ment européen; 

a.4) transparence des décisions du Conseil; 

a.5) citoyenneté européenne; 

a.6) élargissement des compétences exécutives de la 

Commission et "contrôle" de ses compétences légi-

slatives; 

 

b) renforcement dans les relations entre la Communauté 

et les États membres 
b.1) rôle des Parlements nationaux; 

b.2) institutionnalisation de la coopération entre les Par-

lements de la Communauté; 

b.3) institution d'un Secrétariat permanent pour les or-

ganes spécialisés dans les affaires communautaires; 

b.4) information des Parlements nationaux sur l'activité 

de la Commission et du Parlement européen; 

b.5) adaptation du système interne au droit communau-

taire et contrôles y relatifs; 

b.6) rôle de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes 

dans l'application du droit communautaire. 

 

III REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA 

COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES 

1) efficience et efficacité; 

2) définition du principe de subsidiarité; 
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3) répartition des compétences aux niveau européen, na-

tional et régional. 

 

IV LES RELATIONS AVEC D'AUTRES PAYS ET INS-

TITUTIONS D'EUROPE 

1) relations avec l'AELE; 

2) relations avec la CSCE; 

3) relations avec l'Europe centrale et de l'Est; 

4) relations avec l'UEO; 

5) relations avec le Conseil de l'Europe; 

6) adhésion ou association de nouveaux États; 

7) les frontières de la Communauté. 

 

* * * * * 

 

Les propositions suivantes, modificatives ou additives, ont été 

avancées au cours de l'examen du document qui précède. 

 

I LES NOUVEAUX OBJECTIFS DE LA COMMU-

NAUTE 

a) l'Union économique et monétaire et la cohésion éco-

nomique et sociale 

  Belgique, Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce. 

a.1) Calendrier et conditions pour la réalisation de 

l'Union économique et monétaire; Pays Bas 

a.3) formes de financement de la Communauté; 

Danemark 

a.5) élargissement du vote a majorité; 

Allemagne, Luxembourg 

a.6) la cohésion économique et sociale; 

Portugal, Grèce 

a.7) politique régionale; 

Grèce: en conséquence, supprimer le point b.3) suivant 

a.8) environnement; 

Grèce: en conséquence, supprimer le point b.4) suivant 

b.1-bis) renforcement de la coopération politique; 

Italie 

b.2) politique sociale et de l'éducation; 

  Portugal 
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II LE RENFORCEMENT DE LA LEGITIMITE DE-

MOCRATIQUE 

a.1) le rôle constituant du Parlement européen est-il admis-

sible? 

France, Danemark. L'Italie s'oppose à ce que le point a.1) soit 

remise en cause 

a.1-bis) révision des Traités CEE ou conclusion de nou-

veau Traités? 

Italie 

a.2-bis) pouvoir de co-décision; 

Italie 

a.3) le pouvoir d'investiture de la Commission par le Parle-

ment européen est-il admissible? 

France, Danemark. L'Italie s'oppose à ce que le point a.3) soit 

remise en cause 

a.4) transparence du processus décisionnel des institutions 

communautaires; 

Pays Bas, Danemark 

a.6) élargissement des compétences exécutives de la Com-

mission et contrôle de ses compétences législatives et exé-

cutives; 

Parlement européen, Italie, Allemagne 

a.7) information sur l'activité des institutions communau-

taires; 

Italie 

b.1) rôle européen des Parlements nationaux; 

Belgique. L'Italie s'y oppose 

b.1-bis) transformation du Conseil en Chambre des 

États/Conseil de l'Union; 

Italie 

b.2) supprimer le point b.2); 

Italie 

b.2) institution du Sénat européen; 

France, Portugal. L'Italie s'y oppose 

b.3) supprimer le point b.3); 

Italie, Royaume-Uni 

b.3) le Secrétariat des Organes spécialisés dans les affaires 

communautaires est assuré par les Secrétariats des Parle-

ments de la "troika" et par celui du Parlement européen; 

Parlement européen 
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b.3) réserver à la 4e Conférence interparlementaire des Or-

ganes spécialisés dans les affaires communautaires et du 

Parlement européen l'approfondissement de la question 

des relations entre les Organes spécialisés, le Parlement 

européen et les autres Institutions de la Communauté; 

Royaume-Uni 

b.5)  adaptation du système interne au droit communautaire et 

contrôles et sanctions y relatifs; 

Pays-Bas 

 

III REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA 

COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES 

III LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE ET 

DES ETATS MEMBRES 

Espagne, Belgique 

2) mise en oeuvre du principe de subsidiarité; 

Allemagne, Pays-Bas. Le Luxembourg s'y oppose. 

3) répartition des compétences au niveau européen et na-

tional; 

France 

4) rapport entre les niveaux européen, national et régio-

nal; 

Italie 

 

IV LES RELATIONS AVEC D'AUTRES PAYS ET 

INSTITUTIONS D'EUROPE 

IV LES RELATIONS AVEC D'AUTRES PAYS ET 

INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

Allemagne, Danemark et Luxembourg 

8) formuler de nouveau les points n. 1 au n. 7 du n. IV 

comme suit: 

1. adhésion ou association de nouveaux États; 

2. relations avec l'AELE; 

3. relations avec le Conseil de l'Europe; 

4. relations avec l'Europe centrale et de l'Est; 

5. relations avec la CSCE; 

6. relations avec la UEO; 

Parlement européen 

9) relations avec l'OTAN; 

Allemagne, Danemark, Portugal, Luxembourg, Pays-Bas 



Senato della Repubblica 

 

 

 154 

10) relations avec les Pays en voie de développement; 

Pays-Bas 

11) question des compétences des Institutions communau-

taire en matière de relations extérieures. 

Pays-Bas 
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IV COSAC  

Lussemburgo, 6 e 7 maggio 1991 

 

La quatrième conférence a eu lieu au Luxembourg, les 6 

et 7 mai 1991. Pour la première fois dans l’histoire de la confé-

rence, un Président du Conseil en exercice y a participé. M. 

Jacques Poos, Ministre des affaires étrangères et Président du 

Conseil, a présenté un rapport de synthèse sur la Politique Étran-

gère et de Sécurité commune, qui a été discuté lors de la confé-

rence intergouvernementale sur les politiques de l’Union. Après 

un débat général sur la PESC, la plupart des délégations ont ex-

primé leur inquiétude vis-à-vis de l’absence de contrôle parle-

mentaire sur la PESC, que ce soit par les Parlements nationaux 

ou par le Parlement européen. 

La conférence a trouvé un accord (en principe) sur le 

premier règlement de la COSAC. Les Présidents des commis-

sions des affaires européennes s’étaient réunis le 22 mars 1991 

pour rédiger un projet de règlement. L’adoption du règlement a 

été difficile. La conférence a décidé que toutes les décisions de-

vaient être prises par consensus. Afin de renforcer le rôle du Par-

lement européen lors de la préparation des futures réunions, il a 

été décidé que le Parlement européen serait invité aux réunions 

de la Troika présidentielle (composée de la dernière Présidence, 

la future Présidence et la Présidence en cours) avec les trois Par-

lements nationaux de la Troika. 

Une seule question n’a pas pu être résolue à la confé-

rence de Luxembourg: l’article concernant la modification du rè-

glement (point 13 c). La décision finale a donc été reportée à la 

conférence suivante (la cinquième conférence, qui a eu lieu à La 

Haye sous la Présidence néerlandaise). Les autres articles du rè-

glement ont néanmoins été approuvés par l’ensemble des Parle-

ments. Le nom ―COSAC‖ a été adopté en même temps que le 

premier règlement. 
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V COSAC 

L'Aia, 4 e 5 novembre 1991 

 

La cinquième COSAC a eu lieu à La Haye les 11 et 12 

novembre 1991 ; le premier règlement de la COSAC y a été offi-

ciellement adopté. Ce nouveau règlement a confirmé que les réu-

nions de la COSAC se tiendraient tous les six mois durant la se-

conde partie de la Présidence au Conseil, en prenant en compte 

les calendriers de Parlements. Il prévoyait la possibilité 

d’organiser des réunions extraordinaires de la COSAC, si une 

majorité absolue des Présidents des commissions des affaires eu-

ropéennes l’approuve. Il fixait le nombre de participants par État-

membre à six, en laissant les Parlements libres de la composition 

de leur délégation. 

Il a de plus été décidé que la Troïka Présidentielle et un 

représentant du Parlement européen proposeraient les thèmes des 

réunions au début de chaque présidence. Les décisions concer-

nant les projets d’ordre du jour devaient être prises par la Prési-

dence après consultation de la Troïka présidentielle et du repré-

sentant du Parlement européen. La pratique qui impliquait pour 

ces décisions la totalité des Présidents des commissions des af-

faires européennes fut abandonnée. 

Selon le premier règlement, la COSAC avait la possibili-

té de produire des communiqués à la suite des réunions, rédigés 

par la Troïka présidentielle et le Parlement européen. Le proces-

sus d’adoption de ces conclusions n’était pas spécifié par le rè-

glement, et, dans la pratique, l’unanimité a prévalu. La Prési-

dence a néanmoins gardé la possibilité de produire un texte sous 

sa propre responsabilité, dans les cas où la conférence ne trouve 

pas d’accord sur le communiqué final. Comme il a déjà été men-

tionné, l’article sur la révision du règlement a suscité beaucoup 

de débats; c’est finalement l’unanimité qui a été choisie. 

Enfin la cinquième COSAC a débattu des propositions 

pour une Union politique économique et monétaire préparées 

pour la Conférence intergouvernementale. Les propositions ont 

été analysées sur la base de la déclaration finale des Assises. 
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VI COSAC  

Lisbona, 4 e 5 maggio 1992 

 

La sixième COSAC a eu lieu à Lisbonne les 4 et 5 mai 

1992; il s'agissait de la première réunion depuis la signature du 

Traité de Maastricht en février. L’échange d’information sur 

l’avancement des procédures de ratification du Traité dans les 

États membres a donc été au centre de la conférence. 

Les résultats de la CIG ont également été discutés. Le 

rôle des Parlements nationaux est mentionné dans un Traité fon-

dateur pour la première fois, et ce dans deux déclarations. La Dé-

claration 13 encourage une « plus grande participation des Par-

lements nationaux aux activités de l'Union européenne », et un 

meilleur échange d’informations entre les Parlements nationaux 

et le Parlement européen. Les Gouvernements sont encouragés à 

faire en sorte que « les Parlements nationaux puissent disposer 

des propositions législatives de la Commission en temps utile 

pour leur information ou pour un éventuel examen‖ . La déclara-

tion 14 invite les Parlements nationaux et le Parlement européen 

à se réunir sous forme d’Assises, pour être consultés sur les en-

jeux importants de l’UE. Il était alors même prévu que le Prési-

dent du Conseil européen ferait rapport aux Assises. Le Traité de 

Maastricht n’a pas eu d’effet immédiat sur la COSAC, qui n’était 

pas mentionnée par le texte. Cependant la formulation de la dé-

claration reprend celle de la conclusion de la première COSAC, 

qui appelait à un meilleur échange d’information entre les Parle-

ments nationaux et le Parlement européen. 

Certaines délégations ont exprimé leur déception après 

le résultat de la CIG et ont proposé l’adoption par la COSAC 

d’une résolution appelant les Gouvernements à organiser une 

nouvelle CIG sur le déficit démocratique de la CE. Ces proposi-

tions n'ont pas fait consensus. 

Le paquet Delors II sur les perspectives financières de la 

CE a également été débattu lors de cette COSAC. L’organisation 

d’une CIG sur le contrôle budgétaire des finances communau-

taires n’a pas fait l'unanimité. Pour la première fois, la COSAC 

n’est pas parvenue à adopter un communiqué, mais la Présidence 

portugaise a rédigé une déclaration finale, comme prévu par le 

règlement. 
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VII COSAC 

Londra, 10 e 11 novembre 1992 

 

REPORT FROM THE CHAIRMEN OF THE CONFER-

ENCE 

 

The Seventh Conference of European Affairs Commit-

tees met in London on 10-11 November under the Chairmanship 

of Mr Jimmy Hood MP, Chairman of the Select Committee on 

European Legislation of the House of Commons, and Lord Bos-

ton of Faversham QC, Chairman of the Select Committee on the 

European Communities of House of Lords. 

 

The Conference was addressed by the Rt. Hon. Douglas 

Hurd MP, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Af-

fairs and President-in-Office of the Council of Ministers who also 

answered questions put to him by participants in the Conference. 

 

The Conference discussed three major issues: 

- the role of national parliaments and the European 

Parliament in ensuring democratic accountability in 

the Community and the practical steps which could 

be taken to improve the present position; 

- the application of Community law; 

- the ratification process of the Treaty on European 

Union and the European Economic Area Treaty and 

the future development of the Community. 

 

Following wide-ranging discussions at the Conference, 

the Chairmen, as the Presidency f the Conference, drew attention 

to the following points: 

(1) the view was widely and strongly expressed 

that the Treaty on European Union should be 

ratified as quickly as possible; 

(2) the recognition by the European Council at 

Birmingham of the important role which the 

Community's parliaments play in the democ-

ratic life of the Community is welcome; 

(3) both the European Parliament and national par-

liaments have roles in ensuring the accountabil-
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ity of the Council of Ministers and the Com-

mission to parliamentary bodies; 

(4) the commitment of the Governments of the 

Member States to ensure that national parlia-

ments receive Commission proposals to the 

Council of Ministers for legislation in good 

time for information or possible examination is 

a helpful development and the Council should 

normally not act on them until national parlia-

ments have had a reasonable opportunity to 

consider them, according to each parliament's 

tradition, competences and procedures; 

(5) the Commission's willingness to consult more 

widely before making legislative proposals to 

the Council is welcome, and the Commission 

should, wherever appropriate, suitably involve 

the parliaments of the Community; 

(6) the proposal by the Commission to appoint a 

specific Commissioner to act as a channel of 

communication with each national parliament 

should be followed up with a view to its im-

plementation as soon as possible; 

(7) national parliaments have a particular role in 

overseeing the implementation and the en-

forcement of Community legislation in each 

Member State; 

(8) there is a need for greater openness in the pro-

ceedings of the Council of Ministers; the Coun-

cil should make use of the provision already in-

corporated in its Rules of Procedure (which 

may be amended by a simple majority of the 

Council) to meet in public when it unanimously 

so agrees and the minutes of its proceedings 

should be made available to the Community's 

parliaments; 

(9) the annual legislative programme, the quarterly 

rolling legislative programme, and the indica-

tive agendas for Council meetings, prepared at 

the start of each Presidency, should be made 

available to parliaments; 
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(10) application of the principle of subsidiarity may 

place a greater responsibility on national par-

liaments and enhance the importance of inter-

parliamentary co-operation as a means of facili-

tating co-ordination across the Community; 

(11) the willingness of the European Parliament to 

provide national parliaments with all informa-

tion at its disposal, especially about the imple-

mentation of the annual legislative programme, 

with a view to strengthening co-operative ef-

forts, confirmed at this Conference, is wel-

comed; 

(12) the Community's parliamentarians must be fully 

associated with any initiatives taken by the 

Governments of the Member States consequent 

on the Declaration on the Conference of the 

Parliaments attached to the Treaty on the Euro-

pean Union, but without prejudice to initiatives 

which parliaments themselves may take in this 

area. 
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VIII COSAC 

Copenhagen, 3 e 4 maggio 1993 

 

Conclusioni 

 

The European Affairs Committees of the Parliaments of 

the EC Member States held their Eighth Conference in Copenha-

gen May 3rd - 4th 1993. 

During the meeting, Mr Nyrup Rasmussen, the Danish 

Prime Minister and Mr. Helveg Petersen, the Danish Minister for 

Foreign Affairs each made a brief statement on the current situa-

tion of the EC. Both interventions were followed by a long series 

of questions from the delegates participating in the Conference. 

Most of these questions were about political initiatives 

aimed at promoting growth and employment. Both Ministers in-

dicated that a co-ordinated initiative on the part of all twelve 

Member States would be of far greater value than non-co-

ordinated individual initiatives. 

There was broad agreement among the parliamentarians 

that common initiatives aimed at promoting growth and employ-

ment were of decisive importance. The EC-growth initiatives 

were to be supplemented by extended public initiatives in the in-

dividual Member States. A lower rate of interest was a prerequi-

site for increasing private investments. At a time when the private 

sector is finding itself in a trough, a common public investment 

initiative could become the decisive factor which could reverse 

the current negative tendency. A common initiative of that kind 

could, at the same time, contribute to breaking the increasing un-

employment rate. 

The Parliamentarians also agreed that competitive de-

valuations had a negative effect on the whole employment situa-

tion in the EC. Competitive devaluations should therefore be 

avoided by having the Member States return to be fixed exchange 

rates in the Economic Monetary System. 

Subsequently, the participants discussed the course of 

the Conferences held up to now, and the planning of future Con-

ferences was considered. 

A lot of suggestions were made as to improvements. The 

delegates agreed that the present custom of the President of the 

European Council (the Prime Minister) and the President of the 
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Council (the Minister for Foreign Affairs) conducting a dialogue 

on topical themes should be a rule. 

Furthermore, there was broad agreement that a Minister 

in charge of a specific department and the EC Commissioner 

concerned should be invited in order to discuss a special subject 

of topical interest e.g. transport policy. 

The participants also discussed the individual Parlia-

ment's control of the common foreign policy and security policy 

(Pillar 2) and the legal co-operation (Pillar 3). 

They agreed that parliamentary control of the interstate 

co-operation is very important irrespective of the fact that the co-

operation is not comprised by the institutional co-operation. 

Finally, each delegation accounted for their plans to 

elect Members to sit on the Committee of the Regions. 
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IX COSAC 

Bruxelles, 22 e 23 novembre 1993 
 

La neuvième COSAC a eu lieu à Bruxelles, les 22 et 23 

novembre 1993. La question de la croissance et de l’emploi (le 

programme Édimbourg), déjà débattue lors de la huitième CO-

SAC, est restée à l’ordre du jour. Les thèmes principaux de cette 

conférence ont été la croissance, la concurrence et l’emploi, mais 

aussi l’immigration et la mise en application des accords de 

Schengen. Pour la première fois, un Commissaire européen a par-

ticipé à la COSAC : M. Joào de Deus Pinheiro a pris part à un 

échange de vues sur le livre blanc de la Commission sur la crois-

sance économique, la concurrence et l’emploi. 

La question du déficit démocratique n’a pas pour autant 

été entièrement mise de côté lors de cette conférence. Un échange 

de vues informel a eu lieu durant le déjeuner du deuxième jour 

sur les deux déclarations sur le rôle des Parlements nationaux du 

Traité de Maastricht - entré en vigueur le 1er novembre. Enfin, 

les Parlements de Pologne et de Hongrie ont adressé une de-

mande à la COSAC pour être invités à participer aux futures réu-

nions de la COSAC en tant qu’observateurs. 
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X COSAC 

Atene, 9 e 10 maggio 1994 

 

Conclusioni 

 

1. La Xème Conférence des Organes Spécialisés en Affaires 

Communautaires des Parlements des pays membres de l'Union 

Européen et du Parlement européen a eu lieu à Athènes, dan le 

bâtiment de la Chambre de Députés Hellénique, le 9 et 10 mai 

1994, sous la présidence de M. Pafsanias Zakolikos, Président du 

Comité des Affaires Européennes du Parlement Hellénique. 

L'allocution du Président du Parlement Hellénique M. 

Apostolos Kaklamanis a été suivie d'un débat étendu, au cours 

duquel la modification du Règlement des travaux des COSAC a 

été adoptée à l'unanimité sur proposition du Président M. P. Za-

kolikos. 

Conformément a cette modification, la participation 

d'observateurs Parlementaires des pays candidats pour adhésion a 

la Conférence est désormais autorisée. C'est ainsi que des repré-

sentants de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et de l'Au-

triche ont participé en tant qu'observateurs à la Xème Confé-

rence. 

Le Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères, M. G. Pa-

pandreou, a présenté l'évolution de la réalisation du programme 

de la Présidence Hellénique. M. G. Papandreou a souligné la né-

cessité de procéder au développement interne de la Communauté 

en accord avec son élargissement et la volonté de la Présidence 

Hellénique de promouvoir l'application d'une politique commune 

extérieure plus effective. 

Le Secrétaire d'État s'est rapporté à la constitution d'un 

Comité ad hoc visant à la préparation du travail de la Conférence 

Intergouvernementale pour la révision du Traité de Maastricht en 

1996. L'intention de la Présidence Hellénique est de chercher des 

moyens d'association des Parlements Nationaux au travail de ce 

Comité, afin que les Parlements Nationaux participent à la procé-

dure de révision. 

Un long débat et un échange des vues sur le sujet du 

"Déficit démocratique et de la transparence lors de la prise de dé-

cision" se sont déroulés. 
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Toutes les parties ont mis l'accent sur la nécessité de 

renforcer le contrôle démocratique, la légitimité démocratique et 

la transparence visant à la promotion d'une Europe plus proche à 

ses citoyens. 

Les participants à la Conférence ont critiqué l'absence de 

transparence au sein du Conseil des Ministres, lors de la prise de 

décision et ont demandé que les votes du Conseil soient de pleine 

publicité. Plusieurs Parlements ont insisté sur le point d'être in-

formés à temps au sujet des propositions législatives communau-

taires par leurs Gouvernements respectifs. 

Sur ce point le Parlement Européen a indiqué qu'il met-

trait désormais à la disposition des Parlements Nationaux les 

moyens contemporains permettant de suivre la législation com-

munautaire. Il a aussi proposé que la COSAC soit en permanence 

chargée de l'application du programme annuel législatif de 

l'Union européenne. 

La Conférence s'est mise d'accord pour consacrer une de 

ses prochaines réunions à la préparation détaillé de ses positions, 

en vue de la Conférence Intergouvernementale de 1996. 

Un grand nombre de Parlements Nationaux ont informé 

la Conférence des modifications internes législatives ou constitu-

tionnelles, qui leur permettent de mieux contrôler les activités de 

leurs Gouvernements. 

En suite, le Ministre de Travail grec M. Yannapoulos a 

présenté son rapport "Conclusions et évolutions actuelles rela-

tives à la compétitivité, le développement économique, l'emploi 

et le chômage en Europe". 

Les membres ont souligné la gravité du problème du 

chômage que l'Europe affronte, étant donné qu'à présent, le 

nombre de chômeurs au sein de l'Union européenne s'élève à 19 

millions de personnes. Il est mis en évidence que la promotion du 

progrès économique doit se joindre à celle du progrès social et de 

l'amélioration du niveau de vie des employés. En outre, il a été 

signalé que le renforcement économique des entreprises 

moyennes contribuera davantage à la diminution du chômage, en 

raison des possibilités ainsi offertes au niveau de création des 

postes d'emploi. Le Parlementaires ont aussi exprimé l'opinion 

que le "Livre Blanc" n'avance que timidement en ce qui concerne 

l'affrontement du problème. 
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Le Secrétaire Général aux Affaires Européennes du Mi-

nistère des Affaires Étrangères, M. Kranidiotis, a parlé sur 

"L'élargissement de l'Union européenne". 

Il a souligné que l'expérience acquise par le élargisse-

ments successifs de la Communauté auparavant et de l'Union au-

jourd'hui, a démontré leur contribution au renforcement des poli-

tiques internes de l'Union, aussi bien que de la cohérence écono-

mique. 

M. Kranidiotis s'est rapporté, en détail, aux décisions ré-

centes sur le cadre institutionnel de l'Union et le "compromis de 

Ioannina", en ce qui concerne la formation de la minorité de blo-

cage qu'il a caractérisé comme codification de la pratique actuelle 

de la prise de décision au sein du Conseil. 

Finalement, M. Kranidiotis a fait remarquer le nouveau 

équilibre géographique formulé par l'adhésion des nouveaux 

membres. Il a suggéré l'ouverture des négociations pour adhé-

sions avec Chypre et Malte en fixant un calendrier précis, ainsi 

qu'avec les pays de l'Europe Centrale et Orientale qui ont déjà 

soumis un demande d'adhésion. 

Il a aussi exprimé son optimisme sur le fait que le Con-

seil Européen de Corfou prendra les décisions relatives. 

Les participants ont été satisfaits du vote favorable du 

Parlement Européen sur l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, 

de la Norvège et de la Suède, qui sera soumise pour ratification 

aux Parlements Nationaux. 

Plusieurs participants ont souhaité que l'intégration eu-

ropéenne profite de la riche expérience démocratique des quatre 

pays candidates afin de renforcer la transparence et la démocratie 

dans le processus de décision communautaire. 
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XI COSAC 

Bonn, 24 e 25 ottobre 1994 

 

La onzième COSAC, organisée à Bonn les 24 et 25 oc-

tobre 1994, a principalement porté sur trois sujets: la sécurité in-

térieure de l’UE, la protection de l’environnement et l’application 

du principe de subsidiarité. Les thèmes de la sécurité intérieure et 

de la coopération policière étaient devenus d’actualité avec 

l’introduction par le Traité de Maastricht d’une nouvelle coopéra-

tion intergouvernementale dans ces domaines. Les pouvoirs et le 

contrôle parlementaire du nouvel Europol ont été discutés, à 

l’initiative de la Présidence allemande. 

Les problèmes de la définition et des procédures de la 

demande d’asile, ainsi que l’application de la Convention de Du-

blin ont aussi été abordés. 

Le Ministre allemand de l’environnement, M. Klaus 

Töpfer, a fait porter le débat sur les question environnementales. 

Il a rappelé l’importance de la Conférence de Rio de Janeiro sur 

la réduction des gaz à effet de serre. Le Chancelier allemand, M. 

Helmut Kohl, a parlé de l’élargissement européen. Il a souligné 

l’importance des Parlements nationaux dans le processus 

d’intégration et s’est déclaré favorable à leur participation au tra-

vail préparatoire de la CIG de 1996. 

Enfin, la 11ème COSAC a discuté de l’application du 

principe de subsidiarité inscrit dans le Traité de Maastricht (ar-

ticle 3B), et repris dans les déclarations du Conseil européen à 

Birmingham et Édimbourg au cours de l’automne 1992. 
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XII COSAC 

Parigi, 27 e 28 febbraio 1995 

 

Conclusioni 

 

Les 27 et 28 février 1995 s'est tenue à Paris, au Palais du 

Luxembourg, la XIIème Conférence des organes spécialisés 

dans les affaires communautaires des Parlements de l'Union 

européenne (COSAC), sous la Présidence de M. Robert Pan-

draud, président de la Délégation de l'Assemblée nationale pour 

l'Union européenne, et de M. Jacques Genton, président de la Dé-

légation du Sénat pour l'Union européenne. 

La Conférence a été ouverte par des allocutions de M. 

René Monory, président du Sénat, et de M. Philippe Séguin, 

président de l'Assemblée nationale. 

 

I.- Les délégués des Parlements des quinze États 

membres de l'Union et du Parlement européen ont d'abord procé-

dé à un échange de vues sur l'application de la déclaration rela-

tive au rôle des Parlements dans l'Union européenne, annexée 

au Traité de Maastricht. 

Dressant le bilan de leurs expériences respectives, les 

délégués sont convenus de la nécessité d'améliorer, au plan in-

terne, les conditions de transmission et d'examen des propositions 

d'actes de l'Union, particulièrement en ce qui concerne les piliers 

intergouvernementaux de la politique étrangère et de sécurité 

commune et de la coopération dans les domaines de la justice et 

des affaires intérieures. 

Il leur paraît également indispensable de développer 

entre eux les échanges d'information sur les positions prises à l'is-

sue de l'examen éventuel de ces propositions d'actes. 

Plusieurs délégations ont souligné l'intérêt de l'insertion, 

dans le futur traité révisé, de dispositions reprenant cette déclara-

tion. 

Il est, en effet, apparu que de nombreux Parlements des 

États membres n'avaient pas encore mis en place de procédure 

spécifique pour l'examen des textes communautaires. 
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II.- M. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, 

président en exercice du Conseil, a présenté les travaux actuels 

de l'Union et a répondu aux questions des délégués. 

 

III.- Après une intervention de M. Alain Lamassoure, 

ministre délégué aux Affaires européennes, la Conférence a 

abordé le thème de la lutte contre la fraude dans la Commu-

nauté. 

Les délégués ont souligné la nécessité, pour les institu-

tions communautaires comme pour les États membres, dans le 

cadre de leurs compétences respectives, d'amplifier les efforts 

entrepris. Ils ont notamment examiné les propositions de règle-

ment et de convention concernant la protection des intérêts finan-

ciers des Communautés, souhaitant que l'examen de ces textes 

par les instances compétentes de l'Union puisse rapidement pro-

gresser. 

 

IV.- Les participants à la Conférence ont été reçus à 

l'Hôtel de Matignon par M. Édouard Balladur, Premier mi-

nistre, qui leur a exposé les conceptions de la France sur l'avenir 

politique et institutionnel de l'Union européenne, insistant no-

tamment sur la nécessité d'oeuvrer pour une participation encore 

plus affirmée des élus nationaux aux travaux de ses institutions. 

 

V.- La Conférence a enfin procédé à un échange de vues 

sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union euro-

péenne. 

L'ampleur des débats a montré que les délégations per-

çoivent cette question comme l'un des enjeux de la Conférence 

intergouvernementale de 1996. 

Il est apparu que peu de délégations avaient déjà engagé 

des réflexions sur le contenu de la réforme institutionnelle de 

1996, et notamment sur les modalités d'association des Parle-

ments nationaux. 

Les participants à la COSAC ont, cependant, débattu des 

suggestions présentées par la délégation française tendant à la 

création, au sein des futures institutions de l'Union, d'un organe 

assurant la représentation des Parlements nationaux. 

Les délégués sont convenus de la nécessité, pour les Par-

lements nationaux, de suivre avec attention les réflexions prépa-
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ratoires à la révision du Traité, et ce dès la réunion du groupe de 

réflexion dont la constitution a été décidée par le Conseil euro-

péen de Corfou. 

Ils ont pris acte, à cet égard, des demandes présentées 

par plusieurs délégations tendant à ce que les Parlements natio-

naux soient associés, comme le Parlement européen, aux travaux 

de ce groupe de réflexion. 
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XIII COSAC 

Madrid, 8 novembre 1995 

 

Le futur de l’UE et le rôle des Parlements nationaux ont 

été au centre de la treizième COSAC, qui s’est déroulée à Madrid 

les 8 et 9 novembre 1995. La conférence a été influencée par les 

délibérations du groupe de réflexion Westendorp, qui préparait la 

CIG. Le groupe avait publié un rapport, le 1 septembre, qui don-

nait deux pistes de réflexion sur le futur rôle des Parlements na-

tionaux: 

- Explorer les différentes façons d’associer les Parle-

ments nationaux aux institutions communautaires. Étudier la pos-

sibilité d’insérer la Déclaration 13 et 14 au Traité. Examiner en 

détail les moyens de simplifier le contrôle par les Parlements na-

tionaux des décisions communautaires. 

-Étudier la proposition de créer un Haut Conseil Consul-

tatif sur la subsidiarité, composé de délégations des Parlements 

nationaux. 

Le débat a également été inspiré par le travail d’un 

groupe de réflexion parlementaire, créé lors d’une réunion infor-

melle de la Conférence des Présidents, à l’initiative des Prési-

dents de l’Assemblée nationale et de la Chambre des Représen-

tants belges, M. Philippe Séguin et M. Charles-Ferdinand No-

thomb. Le groupe, présidé par la Vice-présidente de l’Assemblée 

nationale, Nicole Catala, a présenté plusieurs propositions con-

crètes pour améliorer le rôle des Parlements nationaux dans les 

affaires européennes. Le groupe demandait que le rôle des Par-

lements nationaux et de la COSAC soit défini dans le Traité, et 

que les institutions européennes soient obligées de transmettre 

leurs projets d’actes législatifs européens aux Parlements natio-

naux. Il a en outre proposé qu’un organe comme la COSAC ait le 

pouvoir de contrôler le respect du principe de subsidiarité des 

projets d’actes législatifs européens. 

La majorité des délégations de la COSAC a une nou-

velle fois rejeté la proposition de créer une seconde Chambre eu-

ropéenne. La conférence a aussi discuté la possibilité de men-

tionner le rôle de la COSAC dans le Traité. 

 

* * * * * 
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Conclusions du groupe de réflexion parlementaire de prépa-

ration à la 

Conférence intergouvernementale de 1996 

 

Lors de la XIIème COSAC qui s’est tenue à Paris les 27 

et 28 février 1995, M. Charles-Ferdinand NOTHOMB, Président 

de la Chambre des Représentants de Belgique, a proposé que les 

quinze Parlements nationaux créent un groupe d’experts en vue 

de la préparation de la Conférence intergouvernementale de 

1996. 

En ce sens, M. Philippe SEGUIN, Président de 

l’Assemblée nationale, a, lors de la réunion des Présidents des 

Parlements qui s’est tenue à Paris le 19 avril 1995, proposé à ses 

collègues qui le souhaitaient de désigner un représentant afin de 

constituer un groupe de réflexion parlementaire. 

Ce groupe a tenu une réunion constitutive à Paris le 29 

juin 1995, puis deux réunions de travail le 28 septembre à 

Luxembourg et le 26 octobre à Bruxelles. Il doit se réunir à nou-

veau à Athènes le 4 décembre prochain. 

En l’état actuel de ses travaux, il a adopté les conclu-

sions suivantes: 

1. Le rôle général des Parlements nationaux dans le 

fonctionnement de l’Union européenne doit faire l’objet d’une 

mention dans le corps même du traité futur régissant l’Union eu-

ropéenne; 

2. La représentation des Parlements nationaux au sein de 

l’Union est assurée par l’intermédiaire de la Conférence des or-

ganes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) et 

doit faire l’objet d’une inscription dans le corps même du traité 

(
116

); 

3. La transmission des propositions d’actes communau-

taires à tous les Parlementas nationaux de l’Union européenne 

doit revêtir le caractère d’une obligation inscrite dans le traité. 

Cette transmission est opérée par les instances de l’Union euro-

                                                 
(

116
) Sur ce point, la Commission spéciale sur la législation euro-

péenne de la Chambre des Communes britannique considère que 

la représentation des Parlements nationaux ne doit pas se faire 

nécessairement à travers la COSAC. 
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péenne qui en sont l’auteur, et ce dès leur communication aux 

Gouvernements nationaux (
117

); 

- il en va de même de l’avant-projet de budget général 

des Communautés que chaque Parlement national exa-

minera selon ses procédures propres, tant en ce qui con-

cerne les recettes que les dépenses; 

4. Les Parlements nationaux devront être pleinement 

éclairés sur la mise en oeuvre du budget communautaire grâce à 

une intensification de la collaboration entre les Cours des 

comptes nationales et la Cour des Comptes des Communautés 

européennes; 

5. Le traité lui-même doit garantir que les directives sont 

rédigées comme des lois-cadres, et non comme de quasi-

règlements, afin d’assurer le respect du principe de subsidiarité; 

6. Le traité doit prévoir que l’examen politique du res-

pect du principe de subsidiarité par les projets d’acte communau-

taire sera confié à un organe représentatif des Parlements natio-

naux, comme la COSAC, lorsqu’une ou plusieurs assemblées 

parlementaires nationales estiment que ce principe n’est pas res-

pecté (
118

); 

- le même organe doit avoir vocation à émettre un avis 

sur le choix de l’instrument juridique le plus adéquat à 

un projet d’acte communautaire, directive ou règlement 

(
119

); 

                                                 
(

117
) Sur ce point, la Commission spéciale sur la législation euro-

péenne de la Chambre des Communes britannique souhaiterait 

que cette transmission soit étendue à tous les documents ayant 

des implications législatives, tels que les livres blancs,les livres 

verts et autres rapports de la Commission européenne, ou encore 

les projets de décision et de résolution du Conseil ; elle souligne 

que ces documents devraient être envoyés aux Parlements natio-

naux en même temps qu’ils sont envoyés aux gouvernements. 

(
118

) Sur ce point, le délégué de la Chambre des Représentants de 

Belgique a émis une réserve. 

(
119

) Si veda la nota n. 1.  
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7. Le Groupe parlementaire de réflexion n’est pas favo-

rable à ce que le Comité des régions soit officiellement consulté 

sur le respect du principe de subsidiarité (
120

). 

                                                 
(

120
) Dans sa réponse au questionnaire du Rapporteur sur le con-

trôle du principe de subsidiarité, le Bundesrat avait exprimé une 

opinion contraire sur ce point. 
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XIV COSAC 

Roma, 24 e 25 giugno 1996  

 

Relazione conclusiva dei Presidenti della Conferenza 

 

I Presidenti della XIV Conferenza degli organismi spe-

cializzati negli affari comunitari (COSAC), svoltasi a Roma il 24 

e 25 giugno 1996, al termine di un ampio dibattito seguito anche 

alla proposta della delegazione finlandese di istituire un gruppo 

di lavoro in seno alla Conferenza per meglio organizzarne i lavo-

ri, hanno constato un consenso a che la Troika che si riunirà in 

preparazione della XV COSAC di Dublino, sulla base del dibatti-

to svoltosi nella XIV COSAC e acquisendo i contributi delle de-

legazioni nazionali, rediga un documento da sottoporre all'atten-

zione della Conferenza stessa, nel quale siano contenute indica-

zione per un più efficace e razionale funzionamento della CO-

SAC. Sulla base di tale documento potrà essere avviata un'utile 

riflessione sulla opportunità di addivenire ad eventuali modifiche 

del regolamento. 

Quanto alla preparazione della COSAC, in occasione 

della Troika preparatoria della COSAC di Dublino saranno defi-

niti gli argomenti all'ordine del giorno, che potrebbero essere: es-

posizione della Presidenza di turno sul semestre di Presidenza e 

aggiornamento dello stato di avanzamento della Conferenza in-

tergovernativa; occupazione; droga e stupefacenti; miglioramento 

del funzionamento della COSAC. 
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XV COSAC 

Dublino, 15-16 ottobre 1996 

 

Conclusioni 

 

A la XVème COSAC qui s'est tenue à Dublin et Tippe-

rary les 15 et 16 octobre 1996, les conclusions suivantes ont été 

adoptées. 

 

1. Au sein de l'Union européenne, les Parlements natio-

naux ont leur propre rôle à jouer pour renforcer la démocratie et 

pour améliorer l'efficacité de l'Union. Par son travail, la COSAC 

donnera une priorité importante à la poursuite de ces buts. 

La COSAC peut assister les Parlements nationaux indi-

viduels en mettant à leur disposition l'expérience et les informa-

tions des autres Parlements. 

 

2. La COSAC pense que pour intensifier le travail utile 

de la coopération parlementaire, l'organisme devrait être renforcé 

et ses réunions devraient être organisées de façon à optimiser ses 

potentialités. Un nombre de Parlements nationaux sont en train 

de considérer l'envoi de représentants officiels à Bruxelles qui 

pourraient, éventuellement, se réunir pour offrir un service d'ap-

point à la COSAC. 

 

3. Il convient d'améliorer le flux des informations des 

institutions de l'Union aux Parlements nationaux et de donner aux 

Parlements nationaux un contrôle sur les décisions de leurs gou-

vernements respectifs comme il découle des traditions constitu-

tionnelles des États membres. A cette fin, la COSAC estime que 

la Déclaration 13 devrait être renforcée par la conférence inter-

gouvernementale, par son inclusion dans le Traité, afin de garan-

tir que les Gouvernements poursuivent jusqu'au bout leurs enga-

gements au titre de la Déclaration et que les Parlements natio-

naux aient une période d'au moins quatre semaines pour examiner 

toute proposition ayant trait au processus législatif. 

 

4. Il existe un désir d'améliorer le fonctionnement de la 

COSAC et il y a plusieurs moyens pour y parvenir, notamment: 



La Conferenza degli organi specializzati negli affari europei dei parlamenti nazionali (COSAC). Evoluzione e prospettive 

 

 

 177 

- fixer les dates de la COSAC à la conclusion de la COSAC pré-

cédente, 

- donner la possibilité à chaque délégation d'inscrire des ques-

tions à l'ordre du jour de la COSAC, dans la limite du raison-

nable, 

- autoriser chaque délégation à distribuer, avant la COSAC, des 

documents et des propositions se rapportant à l'ordre du jour,  

- convoquer une réunion au niveau des fonctionnaires pour passer 

en revue la COSAC, 

- donner à chaque délégation et à chaque délégué la possibilité de 

prendre la parole sur un point particulier; un délai, disons de cinq 

minutes, devrait être imposé aux conférenciers qui prennent la 

parole, et faire le nécessaire pour que les délégués aient le temps 

d'avoir des discussions et des relations informelles lors des réu-

nions de la COSAC. 

 

5. La COSAC pourrait se consacrer à certaines questions 

spécifiques, notamment, la subsidiarité, les points des 2ème et 

3ème Piliers et un projet de charte sur les droits fondamentaux 

des Citoyens, en vue d'arriver à des idées sur la façon de faire 

progresser ces points. Toutefois, les conclusions éventuelles se-

raient transmises sous forme de suggestions et ne chercheraient 

pas à lier les délégations ou les délégués. Les communiqués là - 

dessus seront envoyés par le Président de la COSAC aux Institu-

tions de l'Union européenne et aux Gouvernements des États 

membres. 
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XVI COSAC  

L'Aia, 9 e 10 giugno 1997  

 

Dichiarazione 

 

A la XVIème COSAC qui s'est tenue à La Haye les 9 et 

10 juin 1997, le texte de la déclaration qui suit a été adopté: 

 

"Considérant 

 

qu'il faut que l'Europe se rapproche de ses citoyens ; 

que la légitimité démocratique doit être renforcée ; 

que la transparence du processus décisionnel dans 

l'Union européenne doit être améliorée ;  

 

Est d'avis 

 

que la législation proposée ainsi que les actes législatifs 

de l'Union doivent être accessibles ; 

que lorsque le Conseil agit dans sa capacité législative, 

les résultats des votes et les déclarations de vote ainsi que les dé-

clarations aux procès-verbaux doivent être rendus publics; 

qu'une Déclaration 13 renforcée, comme elle a été dé-

crite par la conclusion de la COSAC d'octobre 1996 à Dublin et 

qui a été incluse dans les propositions finales de la Présidence 

néerlandaise à la CIG, ait force de Traité; 

que le délai de six semaines prévu dans ces propositions 

devrait s'appliquer à l'ensemble des textes de nature législative 

émanant de la Commission européenne." 
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XVII COSAC 

Lussemburgo, 13 e 14 novembre 1997 

 

Comunicato 

 

La XVII COSAC (Conférence des Organes Spécialisé 

dans les Affaires Européennes des Parlements de l'Union euro-

péenne) réunie à Luxembourg, et pour la première fois en pré-

sence des représentants des pays candidats à l'adhésion en tant 

qu'invités spéciaux, s'est félicitée que le Protocole sur le rôle des 

parlements nationaux du Traité d'Amsterdam ait repris l'essentiel 

des conclusions adoptés à la COSAC de Dublin. 

L'ordre du jour a été axé sur 

- «Agenda 2000», présenté par M. l'Ambassadeur Jean 

Mischo, Secrétaire Générale au Ministère des Affaires 

Étrangères; 

- le Sommet sur l'emploi, introduit par M. Jean-Claude 

Juncker, Premier Ministre; 

- la ratification du Traité sur base de documents natio-

naux présentés par les délégations nationales; 

- un site COSAC sur Internet dont le projet a été élaboré 

par le Sénat français en collaboration avec la Chambre 

des Députés du Grand-duché de Luxembourg et 

- le sujet de la transparence introduit par la délégation 

néerlandaise 

au sujet desquels un large échange de vues a eu lieu. 

La Conférence a convenu de transmettre à la prochaine 

troika une proposition émanant d'une délégation nationale sur 

l'éventualité d'une révision du Règlement de la COSAC, suite au 

Protocole du Traité d'Amsterdam sur les parlements nationaux. 

La Conférence a convenu par ailleurs que les travaux de 

la prochaine COSAC devraient porter prioritairement sur le 3
e
 

pilier du Traité de l'Union. 

En vue de la préparation de débats de fond, le site Inter-

net pourra constituer un instrument de travail utile de coordina-

tion, dans l'attente de la création de groupes de travail spécifiques 

éventuels. 
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XVIII COSAC 

Londra, 18 e 19 maggio 1998 

 

La XVIIIème COSAC s’est tenue à Londres les 18 et 19 

mai 1998. La Troika présidentielle n’avait pas trouvé d’accord 

sur la question de la révision du règlement de la COSAC, qui ne 

figura donc pas à l’ordre du jour de la conférence. Les débats ont 

porté sur l’élargissement de l’UE, l’Union économique et moné-

taire (en particulier l’indépendance de la Banque centrale), et le 

contrôle parlementaire dans les domaines de la justice des af-

faires intérieures. 

L’Oireachtas irlandaise a proposé de rendre possible la 

tenue de réunions extraordinaires des Présidents de la COSAC, 

afin d’avoir plus de deux conférences par an. Cette proposition a 

été rejetée par les délégations. 

La COSAC a aussi discuté d’une proposition de révision 

de son règlement, afin de permettre à un représentant de la CO-

SAC de participer et d’être rapporteur à des réunions extérieures, 

au nom de la COSAC. La proposition n’a pas été retenue, 

l’unanimité (nécessaire pour la révision du règlement) n’ayant 

pas été atteinte. 
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XIX COSAC 

Vienna, 23 e 24 novembre 1998 

 

La XIXème COSAC a eu lieu à Vienne les 23 et 24 no-

vembre 1998. Les négociations sur l’adhésion à l’UE avaient été 

officiellement ouvertes avec les 6 premiers pays candidats le 10 

novembre 1998, sous la Présidence autrichienne. Le Ministre au-

trichien des affaires étrangères, M. Wolfgang Schüssel, a donc 

consacré son discours d’ouverture aux négociations d’adhésion. 

Le Premier Ministre autrichien, M. Viktor Klima, a ouvert un dé-

bat sur la question de l’emploi; et le Commissaire européen espa-

gnol, M. Marcelino Oreja, sur celle d’une réforme institutionnelle 

pour plus de transparence. 

La XIX COSAC a également discuté de l’application du 

protocole d’Amsterdam et des méthodes de travail de la COSAC. 

La Présidence autrichienne a demandé aux délégations de voir les 

débats comme une sorte de ―première lecture‖, visant à identifier 

les problèmes à résoudre. Le débat a porté sur de nombreuses 

questions, dont les procédures de vote de la COSAC, la possibili-

té d’organiser des réunions extraordinaires, les langues utilisées à 

la COSAC, et la création d’un secrétariat. La création d’un 

groupe de travail, composé de la Troika présidentielle et du Par-

lement européen et chargé d’étudier ces questions a été proposé. 

La décision a toutefois été laissée à la COSAC suivante. 

La XIXème COSAC s’est achevée avec une nouveauté: 

une déclaration de solidarité avec l’Italie, qui avait refusé 

d’extrader un leader Kurde emprisonné en Italie - «La XIXème 

COSAC [...] exprime sa solidarité avec l'Italie qui a examiné l'af-

faire Ocalan dans le plein respect des principes de la législation 

italienne et de l'Union européenne». 
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XX COSAC  

Berlino, 30 maggio e 1° giugno 1999 

 

Conclusioni 

 

1. Lors d'un débat animé et fécond, les membres de la 

COSAC ont affirmé la nécessité de réformes institutionnelles 

dans le but d'augmenter la capacité de décision et d'action des or-

ganes de l'Union européenne, de renforcer leur légitimité démo-

cratique et de rendre les mécanismes de décision plus transpa-

rents. 

2. Afin de ne pas retarder le processus d'élargissement, 

la réflexion en matière de réformes se limitera aux ‖left-overs‖ 

d'Amsterdam: taille et composition de la commission, pondéra-

tion de voix au sein du conseil et généralisation de la prise de dé-

cision à la majorité. Nombreux sont les états membres qui sou-

haitent à ce propos avoir au moins un siège à la commission. En 

ce qui concerne la pondération des voix au sein du conseil, il 

s'agira de trouver un juste équilibre entre les intérêts des grands 

états membres et la protection des intérêts des petits. Les déci-

sions à la majorité doivent devenir la règle au sein du conseil, les 

décisions à l'unanimité étant réservées aux modifications consti-

tutionnelles et aux domaines politiques particulièrement sen-

sibles. Il convient d'autre part de mettre en chantier l'élaboration 

d'une charte des droits fondamentaux et de développer le deu-

xième et le troisième pilier. La participation du parlement euro-

péen et des parlements nationaux à ce processus de réforme doit 

être plus active que dans le passé. La COSAC doit, elle aussi, 

jouer un rôle important. 

3. La mondialisation place la puissance commerciale 

qu'est l'UE devant de nouveaux défis. Les délégués de la COSAC 

ont relevé dans leurs interventions que la perspective du nouveau 

cycle de négociations de l'OMC qui se tiendra aux USA appelle 

une intensification du dialogue en matière de politique commer-

ciale - en particulier avec les pays d'Amérique latine et les pays 

ACP. Dans ce contexte, un accord reste à trouver sur les ques-

tions ayant trait à la libéralisation des échanges dans le secteur 

des services, la protection de la propriété intellectuelle, la protec-

tion du consommateur et l'ensemble de la production agricole. 
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4. Les discussions ont fait apparaître un large consensus 

en ce qui concerne la nécessité où se trouve de plus en plus l'UE, 

grande puissance économique, de s'affirmer sur la scène politique 

internationale comme acteur unique. Les participants ont estimé 

que le conflit du Kosovo a dévoilé de façon regrettable les diffi-

cultés à agir de l'UE. Ils ont proposé de mettre désormais à profit 

de manière résolue les instruments et les modalités d'action pré-

vus dans le traité d'Amsterdam, de mieux cordonner les efforts 

déployés par les états membres et de créer de nouvelles struc-

tures. Ils ont indiqué fonder de vastes espoirs dans l'intégration de 

l'UEO dans l'UE, la désignation imminente d'un haut représentant 

pour la politique étrangère et de sécurité commune, de même que 

dans la mise en place auprès du secrétariat du conseil d'une unité 

de planification de la politique et d'alerte rapide dotée de toutes 

les ressources nécessaires. Ils ont plaidé pour que soient mis à 

profit l'expertise et les ressources existantes au sein de la com-

mission européenne. 

5. Les participants de la COSAC ont souligné que la 

paix en Europe est indivisible. Ils ont constaté que l'Europe des 

états membres de l'Union européenne constitue une zone de paix 

durable. Ils ont estimé que, sur fond de conflit du Kosovo, il ap-

paraissait d'autant plus clairement que l'élargissement de l'UE fa-

voriserait la paix et de la stabilité dans cette région. A leur avis, 

une perspective concrète d'adhésion doit constituer le point 

d'aboutissement du rapprochement des pays de l'Europe du Sud-

est prévu dans le cadre d'un plan de stabilité à long terme. A ce 

propos, la Pologne et la Hongrie ont insisté pour que soit bientôt 

fixée une date concrète pour l'adhésion des pays candidats. 

6. L'élargissement rend d'autant plus nécessaire d'ac-

complir les réformes institutionnelles de l'UE. La pacte de stabili-

té pour l'Europe du Sud-est doit permettre d'opposer une Europe 

fondée sur l'intégration et la primauté du droit à une Europe fon-

dée sur un nationalisme atavique et agressif. 

7. Les participants ont porté un jugement positif sur les 

résultats du sommet de Berlin consacré à l'agenda 2000, estimant 

qu'ils constituent un compromis solide et que l'Union se trouve 

ainsi bien armée dans les domaines politiques les plus importants 

pour aborder l'élargissement. 

8. Les participants ont rendu hommage à l'action de la 

présidence allemande, exercée dans un contexte de difficultés in-
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ternes et externes considérables. La réforme des fonds structurels 

décidée à Berlin lors du sommet consacré à l'agenda 2000 repré-

sente à leurs yeux une première étape dans la réduction du 

nombre de chômeurs; une politique de l'emploi coordonnée de 

manière efficace reste une priorité pour l'avenir. 

9. Les participants ont décidé de constituer un groupe de 

travail chargé de présenter à la XXIème COSAC un projet de ré-

vision du règlement intérieur de la COSAC en octobre 1999, 

pendant la présidence finlandaise. 

10. Dans un appel pour les élections européennes, les 

participants de la COSAC ont exhorté tous les électeurs de 

l'Union européenne à participer à la cinquième élection au suf-

frage universel de parlement européen qui aura lieu du 10 au 13 

juin 1999. 
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XXI COSAC 

Helsinki, 11 e 12 ottobre 1999 

 

Comunicato 

 

LA CONFÉRENCE DES ORGANES SPÉCIALISÉS DANS 

LES AFFAIRES COMMUNAUTAIRES DES PARLE-

MENTS DE L'UNION EUROPÉENNE (COSAC) À HEL-

SINKI DU 10 AU 12 OCTOBRE 1999 

La XXI conférence des organes spécialisés dans les af-

faires communautaires des Parlements de l'Union européenne 

(COSAC) a eu lieu à Helsinki du 10 au 12 octobre 1999. Les dé-

légations de tous les parlements nationaux des États membres de 

l'Union européenne ainsi que du Parlement européen ont partici-

pé à la réunion. Les délégations des parlements des pays candi-

dats à l'adhésion, du Chypre et du Malte ont participé à la réunion 

comme observateurs. 

La COSAC a discuté de la mise en oeuvre de l'espace 

européen de liberté, de sécurité et de justice après l'introduction 

de M. Paavo LIPPONEN, Premier ministre finlandais, sur les 

préparations du Conseil européen extraordinaire de Tampere. Des 

commentaires à propos du débat animé et long ont été présentés 

par M. Kari HÄKÄMIES, le Ministre finlandais des Affaires in-

térieures et par M. Johannes KOSKINEN, le Ministre finlandais 

de la Justice. 

La COSAC a débattu sur les conséquences économiques 

et financières de l'élargissement de l'UE après l'introduction de 

Mme Suvi-Anne SIIMES, le Ministre finlandais responsable des 

affaires fiscales et du budget de l'UE. Des commentaires sur le 

dialogue ouvert et approfondi entre les parlementaires de l'UE et 

les parlementaires des pays candidats ont été présentés par M. 

Erkki LIIKANEN, membre de la Commission européenne. 

La COSAC a été informée de l'état des relations entre 

l'UE et la Russie par Mme Tarja HALONEN, le Ministre finlan-

dais des Affaires étrangères. L'importance de l'attention que doit 

porter l'UE à la promotion du développement démocratique et de 

la transition en Russie ainsi qu'une inquiétude face au dévelop-

pement récent de la crise en Caucase du Nord ont été exprimées 

par plusieurs intervenants. 
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La réunion de la COSAC a adopté le Règlement révisé 

de la COSAC. Celui-ci permet à la COSAC d'assurer ses tâches 

selon le Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans 

l'Union européenne et de faire face aux nouveaux défis de la 

construction européenne en voie de développement. Il a été con-

venu que la position du Parlement européen au sein de la coopé-

ration COSAC sera étudiée pendant la Présidence portugaise de 

l'Union européenne. 
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XXII COSAC 

Lisbona, 29 e 30 maggio 2000 

 

Contributo 

 

1. Considérant la réunion extraordinaire du Conseil eu-

ropéen consacrée à l'emploi, aux réformes économiques et à la 

cohésion sociale, la COSAC exprime son soutien au nouvel ob-

jectif stratégique de l'Union consistant à baser son économie sur 

une société de connaissance. 

2. La COSAC reconnaît l'importance de l'engagement en 

faveur d'un espace européen de recherche, dans lequel se déve-

loppent les technologies d'information comme forme de moderni-

sation, de lutte contre l'exclusion sociale, et de promotion de la 

cohésion économique et sociale. 

3. La COSAC demande à la Commission, au Conseil et 

au Parlement européen, d'adopter un agenda européen pour pro-

mouvoir la modernisation et la croissance économique, l'emploi, 

l'amélioration de l'éducation et de la formation professionnelle et 

la lutte contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination. 

4. La COSAC estime que tous les États membres de 

l'Union doivent adhérer à la lettre et à l'esprit des Traités, no-

tamment pour ce qui concerne le marché unique européen. 

5. La COSAC considère que la Charte des droits fonda-

mentaux de l'Union européenne constitue une occasion impor-

tante pour assurer aux citoyens européens une plus grande protec-

tion par rapport à l'ordre juridique de l'Union européenne, tout 

comme pour rendre les droits fondamentaux plus visibles par les 

citoyens et les institutions. La création de la Charte peut avoir des 

conséquences plus larges dans l'avenir de l'Union, étant néces-

saire de préserver le lien avec la Convention européenne des 

Droits de l'Homme, dans le respect de la jurisprudence de la Cour 

du Luxembourg et de la Cour de Strasbourg. 

6. La COSAC demande aux institutions européennes et à 

la CIG de prendre en considération l'effort effectué par la Con-

vention chargé de l'élaboration de la Charte des droits fondamen-

taux. 

7. La COSAC demande à la Convention chargée de 

l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux de tenir 
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compte de l'opinion des pays candidats et de leurs Parlements sur 

cette question. 

8. La COSAC exprime son soutien au processus d'élar-

gissement de l'Union européenne et demande aux gouvernements 

participants à la CIG d'intensifier leur travail de façon à ce que le 

processus de ratification de la révision du traité commence en 

début de l'année prochaine. 

 

* * * * * 

 

Conclusioni 

 

La XXIIe COSAC, réunie à Lisbonne le 29 et 30 mai 

2000, a commencé par aborder le thème de la Présidence portu-

gaise, avec la participation du Secrétaire d'État aux Affaires Eu-

ropéennes M. Francisco Seixas da Costa, le débat étant centré 

pour l'essentiel sur l'élargissement, l'emploi et la CIG. 

La Conférence a continué sur ces trois thèmes princi-

paux : l'extension de la majorité qualifiée, la Charte des droits 

fondamentaux et les relations entre les députés européennes et les 

députés des Parlements nationaux. 

En ce qui concerne l'extension de la majorité qualifiée, 

les réponses au questionnaire adressé à tous les Parlements parti-

cipants et les interventions effectuées pendant la Conférence ont 

révélé que la majorité des Parlements Nationaux ont suivi cette 

CIG. Beaucoup s'entre eux se sont déjà prononcés par un rapport 

ou même par des résolutions, et d'autres ont l'intention de le faire 

(y compris quelques-uns des pays candidats) ce qui est remar-

quable. 

Il se vérifie également que la majorité des Parlements 

nationaux est favorable à l'extension de la majorité qualifiée. 

Quelques-uns font dépendre cette question de la re-pondération 

des votes ou de l'introduction d'une nouvelle majorité. D'autres 

estiment que cette question ne peut être posée que dans un paquet 

global de négociait. Il n'y a pas de consensus pour ce qui est des 

matières à passer sous la majorité qualifiée, mais il y a une ten-

dance pour faire la distinction entre matières fondamentales / 

constitutionnelles et matières de moindre importance. 

Il n'y a pas non plus de consensus sur l'élargissement du 

pouvoir de co-décision du Parlement européen. La plupart des 
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Parlements ne sont favorables à la coopération renforcée que 

comme dernier recours, défendant une plus grande flexibilité 

dans son application. 

Pour ce qui concerne le deuxième point - Charte des 

Droits Fondamentaux - la majorité des Parlements nationaux ne 

s'est pas encore prononcée mais a l'intention de le faire. La plu-

part considèrent la Charte comme un instrument pour minimiser 

la distance entre citoyens et institutions communautaires et pour 

exercer sur celles-ci un plus grand contrôle. Il n'y a qu'une petite 

majorité qui souhaite une Charte avec force contraignante. 

La question de la compatibilité de la Charte avec la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme et avec la juris-

prudence des deux Tribunaux a été mise en avant, étant égale-

ment suggérées quelques solutions pour que la Charte ait une va-

leur ajoutée par rapport à la Convention Européenne des Droits 

de l'Homme. Finalement et encore sur ce point il y a eu unanimité 

pour ce qui concerne l'application de la Charte aux citoyens des 

pays tiers résidant légalement dans l'Union européenne, même 

avec quelques restrictions. 

Pour ce qui concerne la relation entre les députés euro-

péens et les députés nationaux, il s'est vérifié l'existence de con-

tacts étroits tant au niveau des parties comme au niveau institu-

tionnel. Ces contacts ont tendance à s'intensifier quand des ques-

tions d'intérêt national sont en cause. 

En l'absence d'un espace public européen, les députés 

européens élus dans le cadre de partis nationaux, représentant 

toutefois la totalité des intérêts des citoyens européens. Députés 

européens et députés nationaux ne sont donc pas concurrents 

mais partenaires agissant seulement à des niveaux de représenta-

tion différents. 
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XXIII COSAC 

Versailles, 16 e 17 ottobre 2000 

 

Contributo 

 

1. La COSAC appelle les États membres à parvenir, lors 

du Conseil européen de Nice, à un accord sur la réforme institu-

tionnelle qui garantisse, dés à présent, dans la perspective de 

l'élargissement, l'efficacité, la transparence et la légitimité des 

institutions et qui permette d'accueillir de nouveaux États 

membres à partir du 1er janvier 2003. Elle exprime son fort sou-

tien au processus d'élargissement et recommande à la Conférence 

intergouvernementale de sauvegarder, dans l'accord global pour 

la révision des Traités, les principes de solidarité, de cohésion, de 

subsidiarité et de proportionnalité, qui sont la condition d'une vé-

ritable Union des peuples et des États. 

2. La COSAC prend acte de l'accord politique dégagé 

entre les chefs d'État et de Gouvernement sur le projet de charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la rédaction 

élaborée par la Convention. Elle appelle le Conseil, la Commis-

sion et le Parlement européen à proclamer cette charte. Elle es-

time que la procédure retenue, associant des représentants des 

chefs d'État et de Gouvernement, de la Commission, du Parle-

ment européen et des parlements nationaux, pourrait être utile à 

l'avenir. 

3. La COSAC souligne la nécessité pour l'Union, dans 

l'esprit du Conseil européen de Lisbonne, d'encourager le déve-

loppement d'une économie de l'innovation et de la connaissance, 

favorisant des politiques de promotion active de l'emploi et de 

lutte contre le chômage et les exclusions. Elle appelle les institu-

tions de l'Union à adopter, durant la Présidence française, 

l'Agenda social européen qui, dans le respect du principe de sub-

sidiarité, constituera un cadre pluriannuel pour les mesures à réa-

liser dans le domaine social. Ce nouvel objectif stratégique doit 

permettre de concilier les changements résultant de la nouvelle 

économie avec les valeurs sociales européennes et la perspective 

de l'élargissement. 

4. La COSAC, dans l'esprit du Conseil européen de 

Tampere, appelle l'Union et les États membres à mettre en place, 

en coopération avec les États candidats, un espace de liberté, de 
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sécurité et de justice qui renforce la lutte contre le terrorisme et 

les formes graves de criminalité organisée et transnationale et 

qui, dans le respect de la protection de la vie privée, repose no-

tamment sur des mesures concrètes de lutte contre l'immigration 

clandestine, sur des normes communes pour le franchissement 

des frontières extérieures de l'Union, ainsi que sur un renforce-

ment de la coopération entre services de contrôle pour appliquer 

ces normes. 

5. Considérant que les Parlements nationaux, aux côtés 

du Parlement européen, contribuent à la légitimité démocratique 

des institutions européennes, la COSAC invite la Conférence in-

tergouvernementale à modifier la première partie du Protocole 

sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne 

dans le sens suivant: 

- les documents de consultation et les propositions légi-

slatives de la Commission européenne, ainsi que les propositions 

de mesures à adopter en application des titres V et VI du Traité 

sur l'Union européenne, devraient être transmis par la Commis-

sion européenne par voie électronique aux parlements nationaux 

dès leur adoption par le collège des commissaires; 

- le délai de six semaines prévu au point 3 devrait s'ap-

pliquer également, sauf cas d'urgence, aux propositions visant à 

adopter des mesures dans le cadre du titre V du traité sur l'Union 

européenne et aux projets d'accords interinstitutionnels auxquels 

le Conseil est partie; 

- un délai minimum de quinze jours, ou d'une semaine 

en cas d'urgence, devrait être observé entre le dernier examen 

d'un texte au sein du COREPER et la décision du Conseil. 

La COSAC rappelle qu'aucune disposition de ce proto-

cole ne saurait porter atteinte aux compétences et prérogatives 

reconnues à chaque Parlement national par les dispositions cons-

titutionnelles de son État. 
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XXIV COSAC  

Stoccolma, 21 e 22 maggio 2001 

 

Contributo 

 

Le développement futur de l’Union européenne 

1. La COSAC exprime son vif soutien au processus 

d’élargissement de l’UE et elle invite les gouvernements des 

États membres à prendre les mesures appropriées pour que le 

processus de ratification du Traité de Nice soit achevé au début 

de 2002. La COSAC encourage vivement l'Union européenne et 

ses États membres à accueillir le premier groupe de nouveaux 

États membres à l'heure des élections européennes de 2004. 

2. La COSAC insiste sur le rôle des Parlements dans le 

débat sur le développement futur de l’Union européenne. Les 

Parlements dans les États membres sont proches de leurs élec-

teurs, et ils peuvent ainsi constituer un lien entre les citoyens et le 

débat au niveau européen. De même que le Parlement européen, 

les Parlements nationaux devraient donc favoriser, de manière 

active et continue, un dialogue public portant sur l’avenir de 

l’UE. La COSAC insiste sur la nécessité d’inclure dans ce débat 

les Parlements des pays candidats. Un objectif important de ce 

débat est d’assurer le bon fonctionnement de l’Union. 

3. La COSAC constitue elle-même une enceinte adé-

quate pour ce débat. La COSAC est reconnue par le Traité et elle 

est habilitée à transmettre des contributions aux institutions de 

l’UE. De plus la COSAC se réunira lors de chaque présidence et 

la continuité sera assurée par des structures réelles déjà mises en 

place pour la COSAC et pour une Troïka. En même temps la Pré-

sidence tournante de la COSAC facilite l’éclairage des différents 

aspects. La COSAC a le mérite de regrouper les Parlements na-

tionaux des États membres et des pays candidats, ainsi que le 

Parlement européen. La taille des délégations à la COSAC per-

met de représenter la diversité des vues politiques propre à 

chaque pays. La régularité des réunions de la COSAC a permis le 

développement de réseaux personnels entre les participants. Cha-

cun peut ainsi alimenter son débat national d’idées puisées dans 

les débats tenus à la COSAC. 

4. La COSAC déclare en conséquence son intention tout 

à la fois de suivre activement ce débat et d’y participer. La CO-
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SAC entend inscrire le développement futur de l’Union à l’ordre 

du jour de ses réunions jusqu’à la prochaine CIG. Un Groupe de 

travail de la COSAC, mis en place sous la Présidence suédoise, a 

examiné le rôle des Parlements nationaux et de l’Union euro-

péenne. La COSAC a décidé que le Groupe de travail poursui-

vrait ses travaux et étudierait les sujets mentionnés dans la Décla-

ration de Nice. 

5. Une Convention a servi d’enceinte pour l’élaboration 

de la Charte des Droits fondamentaux. Les expériences acquises 

à l’occasion de ces travaux devraient être prises en compte, lors-

que l’Union européenne abordera une phase plus structurelle du 

débat sur son avenir. Au titre des préparations de la CIG en 2004, 

une conférence reposant sur ce modèle devrait être convoquée, 

afin d’élaborer des propositions sur la réforme de l’UE. Concer-

nant la composition et les méthodes de travail d’un tel organe, la 

COSAC souligne la nécessité de conférer aux Parlements natio-

naux un rôle puissant dès les phases initiales. Les États membres 

sont après tout les parties contractantes aux Traités et leurs Par-

lements nationaux sont responsables de la ratification future des 

amendements aux Traités. Les Parlements des États candidats 

doivent être inclus dans ces préparations de la CIG de 2004. 

 

Le Protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l’Union 

européenne 

6. La COSAC rappelle les dispositions du Protocole por-

tant sur le rôle des Parlements nationaux dans l’Union euro-

péenne, selon lesquelles le contrôle par les Parlements nationaux, 

pris individuellement, de leur gouvernement en rapport avec les 

activités de l’Union relève de la compétence de l’organisation 

constitutionnelle particulière et des pratiques propres à chaque 

État membre. Ceci implique que l’UE devrait fonctionner de ma-

nière à permettre que chaque Parlement national puisse traiter les 

dossiers de l’UE de la façon décidée par lui-même. Le traitement 

des affaires à l’échelon de l’UE devrait aménager suffisamment 

de temps et d’espace pour permettre le contrôle des Parlements à 

l’échelon national. 

7. La COSAC tire la conclusion que le Protocole sur le 

rôle des Parlements nationaux n’a pas été pleinement mis en 

oeuvre, puisque certains Parlements affirment ne pas recevoir les 

documents dans les délais prescrits. La COSAC recommande aux 
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institutions de s’assurer que le Protocole, qui fait partie intégrante 

des Traités, est respecté. La COSAC note que le Protocole ne 

précise pas explicitement qui doit transmettre les documents de 

consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et 

communications) « rapidement aux parlements nationaux des 

États membres». La COSAC demande que le Conseil des mi-

nistres et la Commission précisent le partage des responsabilités. 

La COSAC réaffirme également sa déclaration, faite à sa réunion 

de Versailles, portant sur la modification du Protocole en vue 

d’assurer que les Parlements nationaux disposent de suffisam-

ment de temps pour contrôler les affaires européennes. 

 

Le nouvel objectif stratégique de l’Union européenne 

8. La COSAC se réjouit, dans l’esprit du Conseil euro-

péen de Lisbonne, de l’acceptation par le Conseil européen de 

Stockholm des recommandations élaborées aux réunions de la 

COSAC à Lisbonne et à Versailles, portant sur le nouvel objectif 

stratégique de l’Union, d’une économie de la connaissance qui 

soit la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable 

d’une croissance économique durable accompagnée d'une amé-

lioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus 

grande cohésion sociale. La COSAC note l’impulsion donnée à 

ce processus par la Présidence suédoise de l’UE. 

 

Le suivi de cette Contribution 

9. La COSAC recommande aux institutions de prendre 

en considération la présente Contribution. La COSAC se réjouit 

de prendre connaissance du rapport sur l’avenir de l’Union euro-

péenne qui, selon la Déclaration de Nice sur l’avenir de l’Union, 

sera présenté au Conseil européen de Göteborg en juin 2001, et 

elle s’attend à ce que ce rapport tienne compte de cette Contribu-

tion. La COSAC note également que le thème principal de la 

réunion, à Stockholm en septembre 2001, de la Conférence des 

Présidents des Parlements de l’UE portera sur le rôle des Parle-

ments nationaux dans la structure européenne. 
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XXV COSAC 

Bruxelles, 4 e 5 ottobre 2001 

 

Contributo 

 

La COSAC condamne fermement l'agression terroriste 

qui a frappé les États-unis le 11 septembre 2001 et soutient sans 

réserve les mesures prises par le Conseil européen extraordinaire 

de Bruxelles du 21 septembre 2001 afin de lutter contre le terro-

risme. 

 

La Présidence belge et le débat sur l'avenir de l'Union euro-

péenne 

1. La COSAC souligne le rôle important que les parle-

ments des États membres et des États candidats ainsi que le Par-

lement européen doivent jouer dans le débat sur l'avenir de 

l'Union européenne. L'importance d'une participation active des 

parlementaires dans ce débat ne doit pas être sous-estimée. 

2. Le Conseil européen de Laeken devra structurer le 

débat devant déboucher au plus tard en 2004 sur une nouvelle 

Conférence intergouvernementale en fixant une méthode, un ca-

lendrier et un ordre du jour. La COSAC appelle les États 

membres à ne pas limiter l'ordre du jour aux quatre points men-

tionnés dans la Déclaration de Nice mais à l'élargir à un débat sur 

un projet politique global pour l'Europe. 

3. La COSAC rappelle son soutien à la convocation 

d'une instance reposant sur le modèle de la Convention qui a éla-

boré la Charte des Droits fondamentaux, dans laquelle les parle-

ments nationaux des États membres, le Parlement européen et les 

parlements des États candidats doivent être représentés de façon 

adéquate - en prévoyant la possibilité d'avoir des suppléants - et 

dirigée par un Présidium élu en son sein. Le rôle de la Conven-

tion ne devrait pas être limité à un forum de discussion. En effet, 

la Convention devrait être chargée de présenter à la CIG de 2004 

un projet cohérent porteur de solutions aux problèmes auxquels 

celle-ci est confrontée. 

4. La COSAC soutient la création d'un forum européen 

et de forums nationaux, permettant aux citoyens et à la société 

civile, en maximisant leur participation, d'apporter leur contribu-

tion aux travaux de la Convention. 
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L'élargissement 

5. La COSAC exprime à nouveau son vif soutien au 

processus d'élargissement de l'Union européenne et appelle les 

parlements et les gouvernements des États membres à prendre les 

mesures appropriées afin que le processus de ratification du Trai-

té de Nice soit terminé le plus rapidement possible. 

6. La COSAC appelle également la Commission euro-

péenne et le Conseil à entreprendre tous les efforts nécessaires 

afin de remplir l'engagement pris par le Conseil européen de Gö-

teborg visant à terminer, pour la fin de l'année 2002, les négocia-

tions avec les pays candidats qui sont prêts à adhérer. En outre, la 

COSAC demande avec insistance aux parlements et gouverne-

ments des pays candidats de prendre le plus rapidement possible 

les dispositions nécessaires afin d'assurer la mise en œuvre de 

l'acquis communautaire. 

 

L'emploi, le modèle social européen et les négociations dans le 

cadre de l'OMC 

7. La COSAC insiste pour qu'une attention particulière 

soit accordée au développement du modèle social européen, dans 

le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Dans ce cadre, l'accent doit être mis sur la qualité de l'emploi, la 

compétitivité, l'adaptabilité, l'apprentissage tout au long de la vie, 

l'égalité des chances, une participation accrue des travailleurs aux 

mutations économiques, la modernisation de la protection so-

ciale, la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté ainsi que la 

durabilité et le financement des pensions. L'objectif du plein em-

ploi et les efforts déployés en matière de qualité du travail doi-

vent aller de pair. L'importance de disposer d'indicateurs d'emploi 

tant quantitatifs que qualitatifs est indéniable. 

8. Dans la perspective du nouveau tour de négociations 

dans le cadre de l'OMC, la COSAC insiste sur l'élaboration d'un 

agenda équilibré et global dans le cadre duquel les intérêts des 

pays en voie de développement - et en particulier des pays les 

moins avancés - ainsi que la dimension environnementale et so-

ciale sont pris en compte. 

 

La sécurité alimentaire et le développement durable 
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9. La COSAC souligne la nécessité de procéder le plus 

rapidement possible à l'installation d'une agence alimentaire eu-

ropéenne disposant d'une autorité propre mais soumise à un con-

trôle démocratique suffisant. La mise en place de cette agence 

doit s'accompagner d'un renforcement du contrôle de la chaîne 

alimentaire. 

10. La COSAC insiste sur la mise en œuvre d'une nou-

velle stratégie européenne en matière de développement durable 

afin d'aligner l'ensemble des domaines de politique de l'Union 

européenne sur les trois aspects composant le développement du-

rable (la croissance économique, la cohésion sociale et la protec-

tion de l'environnement). 

 

Asile et immigration 

11. La COSAC invite les institutions de l'Union euro-

péenne à présenter, lors du Conseil européen de Laeken, un plan 

d'action commun visant à contrôler l'immigration clandestine et à 

lutter contre la traite des êtres humains. Elle souligne également 

la nécessité d'harmoniser les procédures d'asile et de visas afin 

d'aboutir à la réalisation d'un régime d'asile européen commun. 
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XXVI COSAC  

Madrid, 12-14 maggio 2002 

 

Contributo 

 

1. La COSAC souhaite réaffirmer son soutien à la lutte 

contre le terrorisme et manifeste son désir de voir s’accroître la 

coopération entre tous les pays en matière de sécurité et de jus-

tice. 

2. La COSAC salue la convocation de la Convention eu-

ropéenne qui a engagé ses travaux le 28 février de cette année à 

Bruxelles. Après l’utile expérience de la méthode suivie pour 

élaborer la Charte des Droits fondamentaux, des membres des 

parlements nationaux et du Parlement européen sont associés 

d’emblée et dans une large mesure à la réforme de l’Union euro-

péenne et à la révision des traités européens, conformément aux 

exigences formulées par la COSAC lors de ses réunions de 

Stockholm et de Bruxelles. 

La COSAC considère qu’il est particulièrement impor-

tant que les pays qui adhéreront à l’Union européenne participent 

pleinement à la Convention. 

3. Conformément à l’esprit du Conseil européen de Lis-

bonne, la COSAC se félicite que le Conseil européen de Barce-

lone ait accepté les recommandations adoptées lors des XXIIème, 

XXIIIème et XXIVème réunions de la COSAC concernant le 

nouvel objectif stratégique de l’Union, à savoir transformer son 

économie en une économie fondée sur la connaissance dans le 

cadre général de protection du modèle social européen. 

4. Afin d’accentuer la dimension parlementaire de la 

Convention européenne, la COSAC demande aux Commissions 

parlementaires pour les affaires européennes de jouer le rôle 

d’interface et de coordination, au niveau national, des compo-

santes de la Convention. 

5. La COSAC considère son devoir de suivre, pas à pas, 

les travaux de la Convention et que, pour ce faire, il est néces-

saire qu’à chacune des prochaines réunions de la COSAC figure 

d’office à l’ordre du jour un point consacré au suivi des travaux 

de la Convention. Pendant la durée de vie de la Convention, la 

COSAC remettra des documents et tiendra tous les groupes de 
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travail informés de ses débats sur le rôle des parlements natio-

naux. 

6. La COSAC estime, dans cette perspective, qu’une fois 

conclus, les travaux de la Convention devront constituer la base 

essentielle des discussions de la CIG. Avant la convocation de la 

CIG, il y aura lieu de tenir une réunion de la COSAC consacrée à 

ces aspects en vue d’une contribution de la COSAC. 

7. La COSAC se félicite de la mise en place du forum et 

de la préparation de la Convention des jeunes, qui devrait se tenir 

du 9 au 14 juillet à Bruxelles. 

Elle appelle les organisations non gouvernementales, les 

associations et les partenaires sociaux à se fédérer et à faire en-

tendre leurs voix au sein de la Convention. 

8. Cette réunion de la COSAC demande à la Troïka pré-

sidentielle, dans l’esprit du mandat de la Convention européenne, 

d’organiser les travaux préparatoires de rédaction d’une proposi-

tion détaillée visant à accroître l’efficacité de la COSAC, en con-

centrant davantage son activité sur le rôle des parlements natio-

naux. 
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XXVII COSAC  

Copenhagen, 16-18 ottobre 2002 

 

Contributo 

 

I. Renforcement du rôle des parlements nationaux et réforme 

de la COSAC 

1. La réunion de la COSAC convient que, pour assurer 

un plus grand ancrage démocratique de la coopération euro-

péenne, il est nécessaire d´impliquer plus amplement les parle-

ments nationaux dans les décisions nationales sur l´Union euro-

péenne. Les populations et les parlementaires démocratiquement 

élus des différents États obtiendront ainsi une influence plus 

grande et plus directe sur les décisions européennes communes, 

dont les conséquences directes sur la politique intérieure ne sont 

pas négligeables. 

Le traité de Maastricht (1993) et le protocole sur les par-

lements nationaux du traité d´Amsterdam (1999) disposent qu’il 

convient d’impliquer davantage les parlements nationaux dans les 

activités de l´Union européenne. La déclaration liée au traité de 

Nice (2000) et la déclaration du Conseil européen de Laeken 

(2001) traitent également du rôle des parlements nationaux. 

Dans le cadre des éventuels amendements futurs du trai-

té, la Convention européenne aborde le rôle des parlements na-

tionaux. La COSAC se félicite des délibérations de la Convention 

et des travaux des groupes de travail de celle-ci sur le principe de 

subsidiarité et le rôle des parlements nationaux. 

2. La COSAC exprime sa réticence face à la création de 

nouvelles institutions. 

3. La COSAC note que le protocole du traité 

d’Amsterdam sur le rôle des parlements nationaux de 1999 offre 

de larges possibilités aux parlements nationaux et à la COSAC 

qu´il convient de mettre en oeuvre pleinement et de renforcer. 

4. Lors de la réunion de la COSAC à Madrid du 12 au 

14 mai 2002, il a été décidé de renforcer la coopération au sein de 

la COSAC. Il a été demandé à la troïka des présidents d´élaborer 

une proposition pour une COSAC plus efficace articulée 

d´avantage autour du rôle des parlements nationaux. C´est pour-

quoi la présidence danoise de la COSAC a présenté une proposi-
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tion de réforme en vue de la réunion de la COSAC à Copenhague 

du 16 au 18 octobre 2002.  

 

II. Réforme de la COSAC et établissement d’un groupe de tra-

vail 

5. Dans le cadre de la réunion de la COSAC à Copen-

hague, les propositions provisoires de la présidence danoise sur 

une réforme de la COSAC et autres contributions provisoires ont 

été largement débattues. 

6. Sur la base de ce débat et dans les limites des disposi-

tions actuelles du traité, la COSAC a décidé d’établir un groupe 

de travail en vue de poursuivre l’initiative de réforme de la prési-

dence danoise tout en restant attentif à d´autres propositions. Le 

groupe de travail aura pour tâches ce qui suit: 

a. Poursuivre les travaux sur le projet de code de con-

duite définissant des standards minimums en vue d’un 

contrôle parlementaire national efficace des gouverne-

ments; 

b. Élaborer des propositions sur la manière de modifier 

le règlement de la COSAC quant au recours aux déci-

sions à la majorité; 

c. Élaborer des propositions sur la manière d’établir un 

secrétariat pour la COSAC qui assure la continuité né-

cessaire des travaux de cette dernière, y compris les mo-

difications possibles du règlement de la COSAC; 

d. Débattre de l’organisation des réunions à venir de la 

COSAC, y compris la manière d’impliquer les commis-

sions permanentes sectorielles et la composition des dé-

légations; 

e. Envisager la possibilité de laisser la COSAC évaluer 

le programme législatif annuel de la Commission euro-

péenne afin de garantir sa conformité avec le principe de 

subsidiarité; 

f. Débattre de la possibilité de donner à la COSAC un 

nouveau nom plus compréhensible; 

g. Envisager une nouvelle stratégie informatique et coo-

pération administrative entre les organes administratifs 

de l’Union européenne au sein des parlements natio-

naux, y compris les représentations des parlements na-

tionaux à Bruxelles; 
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h. Envisager s’il est nécessaire d’établir des accords de 

coopération avec les institutions européennes; 

i. Suivre les travaux de la Convention européenne et de 

la Conférence intergouvernementale. 

7. Le groupe de travail doit conclure ses travaux avant le 

31 décembre 2002. En ce qui concerne la surveillance des tra-

vaux de la Convention européenne, le groupe de travail poursui-

vra ses travaux après cette échéance. Les recommandations du 

groupe de travail seront considérées lors d´une réunion extraordi-

naire de la COSAC dont conviendront les présidences grecque et 

danoise. 

8. Le groupe de travail comprend les présidents des or-

ganes spécialisés dans les affaires communautaires et euro-

péennes des parlements nationaux et de l’instance appropriée du 

Parlement européen. Les représentants des parlements des États 

candidats participent au groupe de travail à titre d´observateurs. 
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XXVIII COSAC 

Bruxelles, 27 gennaio 2003 

 

Contributo 

 

I. Renforcer le rôle des parlements nationaux en collaboration 

avec le parlement européen 

La COSAC souhaite une fois de plus attirer l´attention 

sur la nécessité de renforcer la démocratie et le parlementarisme 

au sein de l´Union européenne. Les parlements nationaux et le 

parlement européen jouent un rôle essentiel en ce sens. 

En vue d´une réussite du projet européen, il est néces-

saire que les parlements nationaux soient plus largement impli-

qués dans les décisions européennes au plan national. Une ré-

forme de la COSAC qui permet aux parlements nationaux d´être 

mieux informés, échanger leurs meilleurs pratiques et exprimer 

leurs points de vues sur la politique européenne de façon plus ef-

ficace est donc nécessaire. 

La COSAC rappelle sa réticence face à la création de 

nouvelles institutions. La réforme de la 

COSAC n´est et ne devrait pas être une étape vers la création 

d´une nouvelle institution dans l´architecture européenne. 

L´objectif d´une COSAC réformée est de permettre aux parle-

ments nationaux de jouer un rôle actif et informé en matière de 

politique européenne dans le cadre des dispositions actuelles des 

traités, comme cela a aussi été proposé à la Convention par le 

groupe de travail sur le rôle des parlements nationaux. Le proto-

cole sur le rôle des parlements nationaux du Traité d´Amsterdam 

accorde à la COSAC et aux parlements nationaux des possibilités 

qui n´ont pas encore été pleinement utilisées. 

La COSAC attend de la Convention sur l´avenir de l´Europe 

qu´elle intègre le rôle des parlements nationaux et de la COSAC 

dans ses travaux sur un nouveau traité constitutionnel pour 

l´Union européenne. 

La COSAC estime que le parlement européen et les parlements 

nationaux ont chacun un rôle important à jouer dans le domaine 

de la coopération européenne et ont un intérêt commun à renfor-

cer la démocratie. Un renforcement du rôle des parlements natio-

naux est donc en accord avec 

un renforcement du Parlement européen. 
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II. La réforme de la COSAC 

Lors de la réunion de la COSAC à Madrid du 12 au 14 

mai 2002, une décision fut prise en vue d´un renforcement de la 

coopération au sein de la COSAC. Il fut demandé à la troïka de la 

présidence de préparer une réforme en ce sens. A la réunion de la 

COSAC à Copenhague du 16 au 18 octobre 2002, il fut décidé 

de mettre en place un groupe de travail composé des présidents 

des commissions des affaires européennes des parlements natio-

naux et d´un représentant du parlement européen en vue de pour-

suivre le processus de réforme et d´élaborer des propositions de 

réforme de la COSAC. La mandat et les tâches du groupe de tra-

vail sont définis dans l´annexe I. 

La présidence danoise a envoyé, le 10 janvier 2003, ses 

conclusions concernant les recommandations du groupe de travail 

de la COSAC, ainsi que les documents finaux. Une proposition 

de nouveau règlement a été transmise le 19 décembre 2002. 

Après l´examen des recommandations de la présidence 

et des documents finaux du groupe de travail de la COSAC, la 

COSAC est arrivée aux conclusions suivantes: 

 

1. La COSAC adopte le ―code de conduite parlemen-

taire de Copenhague‖ sur les relations entre les gou-

vernements et les parlements sur les questions commu-

nautaires. Le code de conduite, comprenant de recom-

mandations aux parlements nationaux, n’est pas juridi-

quement contraignant. 

La COSAC recommande la publication du code de con-

duite au journal officiel des communautés européennes, 

série C. 

 

2. La COSAC décide de modifier les modalités de vote 

figurant au règlement en ce qui concerne l´adoption de 

contributions. En général, la COSAC veillera à ce que 

les contributions soient adoptées avec un large consen-

sus. Dans le cas contraire,les contributions doivent être 

adoptées à la majorité des 3/4 des votes exprimés; cette 

majorité doit correspondre au 50% de l’ensemble de 

votes. Lors de l´adoption de contributions, chaque délé-

gation dispose de deux voix afin de permettre un vote 
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différencié aux parlements bicaméraux. Cependant, en 

ce qui concerne l´adoption de révisions du règlement, 

chaque délégation ne dispose que d´une seule voix. 

La COSAC recommande que les contributions adoptées 

par la COSAC soient désormais publiées au journal offi-

cial des communautés européennes, série C. 

 

3. En réaffirmant la décision adoptée lors de la réunion 

de la COSAC des 17 et 18 octobre 2002 à Copenhague, 

les membres de la COSAC sont unanimes sur la nécessi-

té d´une amélioration de la continuité dans les activités 

de la COSAC et donc sur le besoin d´un meilleur sou-

tien secrétarial, d´autant plus que 25 parlements parti-

cipent aux réunions de la COSAC. 

Parallèlement, la COSAC invite le groupe de travail 

composé des présidents des commissions des affaires 

européennes des parlements nationaux et d´un représen-

tant du parlement européen à poursuivre l´examen des 

aspects liés au secrétariat de la COSAC en vue de per-

mettre à la COSAC de présenter sa proposition aux par-

lements nationaux. Cet examen doit prendre en considé-

ration les travaux du groupe de travail, ainsi que les con-

tributions des toutes les délégations, y comprise la con-

tribution de la délégation Italienne. 

 

4. La COSAC reconnaît le besoin d´un meilleur calen-

drier à long terme des réunions, adapté au calendrier 

annuel d´activités du Conseil. 

 

5. La COSAC souhaite aussi soutenir la coopération ac-

crûe entre les commissions sectorielles permanentes de 

parlements nationaux et du Parlement Européen. La 

COSAC affirme la nécessité d’un accord interparlemen-

taire. La COSAC invitera les Présidents des parlements 

à préparer et à décider d’ un tel accord interparlemen-

taire. 

 

6. La COSAC doit désormais une fois par an inviter la 

Commission européenne à réaliser une présentation 
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générale sur le contenu de son travail et de son pro-

gramme législatif. 

 

7. En ce qui concerne la recherche d´un nom plus ap-

proprié pour la COSAC, il doit en être référé au groupe 

de travail chargé de suivre les travaux de la Convention 

sur l´avenir de l´Europe. 

 

8. La COSAC adopte la nouvelle stratégie informa-

tique pour la COSAC dans le but d’ une meilleure coo-

pération entre les secrétariats des commissions des af-

faires européennes des parlements nationaux et des insti-

tutions appropriées au sein du parlement européen, con-

formément aux propositions du groupe de travail. 

 

9. La COSAC invite les parlements nationaux à conti-

nuer ses travaux en vue de l´élaboration d´accords opé-

rationnels entre les parlements nationaux et les institu-

tions de l´Union Européenne. 

 

10. Conformément á la Contribution adoptée à Copen-

hague, en 17-18 Octobre, 2002, COSAC invite le groupe 

te travail à suivre les travaux de la Convention sur 

l’avenir de l’Europe et la prochaine Conférence Inter-

gouvernementale. 

 

Annexe I 

" Sur la base de ce débat et dans les limites des disposi-

tions actuelles du traité, la COSAC a décidé d’établir un 

groupe de travail en vue de poursuivre l’initiative de ré-

forme de la présidence danoise tout en restant attentif à 

d´autres propositions. Le groupe de travail aura pour 

tâches ce qui suit: 

a. Poursuivre les travaux sur le projet de code de con-

duite définissant des standards minimums en vue d’un 

contrôle parlementaire national efficace des gouverne-

ments; 

b. Élaborer des propositions sur la manière de modifier 

le règlement de la COSAC quant au recours aux déci-

sions à la majorité; 
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c. Élaborer des propositions sur la manière d’établir un 

secrétariat pour la COSAC qui assure la continuité né-

cessaire des travaux de cette dernière, y compris les mo-

difications possibles du règlement de la COSAC; 

d. Débattre de l’organisation des réunions à venir de la 

COSAC, y compris la manière d’impliquer les commis-

sions permanentes sectorielles et la composition des dé-

légations; 

e. Envisager la possibilité de laisser la COSAC évaluer 

le programme législatif annuel de la Commission euro-

péenne afin de garantir sa conformité avec le principe de 

subsidiarité; 

f. Débattre de la possibilité de donner à la COSAC un 

nouveau nom plus compréhensible; 

g. Envisager une nouvelle stratégie informatique et coo-

pération administrative entre les organes administratifs 

de l’Union européenne au sein des parlements natio-

naux, y compris les représentations des parlements na-

tionaux à Bruxelles; 

h. Envisager s’il est nécessaire d’établir des accords de 

coopération avec les institutions européennes; 

i. Suivre les travaux de la Convention européenne et de 

la Conférence intergouvernementale." 

 

* * * * * 

Atto adottato in occasione della XXVIII conferenza degli organi 

competenti per gli affari comunitari ed europei dei Parlamenti 

dell'Unione europea (COSAC) - Bruxelles, 27 gennaio 2003 

 

"Orientamenti parlamentari di Copenaghen" - Orientamenti 

per i rapporti tra governi e Parlamenti sugli affari comunita-

ri (standard minimi indicativi) 

 

I. La Convenzione europea e la COSAC 

Il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato 

al trattato di Amsterdam stabilisce chiaramente che la procedura 

seguita da ciascun Parlamento nazionale per interpellare il pro-

prio governo in merito ad attività comunitarie rientra nello speci-

fico ordinamento costituzionale e nella specifica prassi in uso 

nello Stato membro in questione. 
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La relazione del gruppo di lavoro sul ruolo dei Parla-

menti nazionali (del 22 ottobre 2002) nel quadro della Conven-

zione europea contiene una raccomandazione secondo cui la CO-

SAC dovrebbe predisporre un codice di condotta o una serie di 

orientamenti per i rapporti tra i governi e i Parlamenti in merito 

agli affari comunitari, ciò al fine di offrire a tutti i Parlamenti na-

zionali l'opportunità di interpellare i governi e di esercitare la 

propria influenza sulla politica comunitaria degli stessi. Come 

dichiarato nel protocollo sui Parlamenti nazionali spetta a ciascun 

Parlamento decidere in che misura attuare gli orientamenti. 

In occasione della riunione della COSAC tenutasi a Co-

penaghen dal 16 al 18 ottobre 2002, tali orientamenti sono stati 

citati come "orientamenti di Copenaghen" e consentono di inter-

pellare il governo e di approfondire la sua politica comunitaria e 

la politica comunitaria in generale. 

Al riguardo, la COSAC ha deciso di indicare alcuni 

principi indicativi (o una sorta di standard minimo) che contribui-

rà a garantire che tutti i Parlamenti nazionali abbiano l'opportuni-

tà di partecipare attivamente alla politica comunitaria e di influire 

su di essa. 

Nei rapporti tra governo e Parlamento possono essere 

individuati tre elementi che contribuiranno ad assicurare che i 

Parlamenti nazionali possano esercitare la propria influenza sulla 

politica comunitaria. 

Questi tre elementi sono la quantità e la qualità di in-

formazioni fornite al Parlamento nazionale, la tempestività del-

lo scambio di informazioni e, infine, le opportunità offerte al 

Parlamento nazionale di utilizzare le informazioni ricevute per 

poter influire sulla politica comunitaria. 

Alla luce di quanto precede, possono essere raccoman-

dati i seguenti principi fondamentali: 

- Il Parlamento nazionale dovrà ricevere per tempo tutte 

le informazioni pertinenti sulle iniziative comunitarie, 

sia dal governo che dalle istituzioni comunitarie, in mo-

do da avere l'opportunità di valutarle prima di prendere 

decisioni. 

- Il Parlamento nazionale dovrà avere effettivamente 

l'opportunità di utilizzare le informazioni ricevute per 

esercitare la propria influenza sulla politica europea del 
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suo paese e, così facendo, sulle decisioni comuni prese a 

livello comunitario. 

- Il Parlamento nazionale dovrà avere la possibilità di 

verificare le decisioni del proprio governo all'interno del 

sistema comunitario. 

 

II. Raccomandazioni sugli orientamenti generali "orienta-

menti parlamentari di Copenaghen" 

Sulla base dei principi fondamentali prima enunciati si 

possono raccomandare i seguenti orientamenti generali: 

1. Il governo di uno Stato membro dovrebbe assicurare, 

di concerto con le istituzioni comunitarie, che il Parlamento na-

zionale riceva tutti i documenti comunitari relativi alla legisla-

zione e ad altre iniziative comunitarie non appena si rendono dis-

ponibili. 

2. Il governo dovrebbe predisporre materiale facilmente 

accessibile e formulato in modo chiaro sulla legislazione comuni-

taria, ecc., per i Parlamenti nazionali. 

Esempi: 

- Il governo può trasmettere regolarmente al Parlamento 

nazionale elenchi delle normative comunitarie in vigore, 

documenti per le audizioni, messaggi, ecc. 

- Il governo può stilare note esplicative su tutte le ques-

tioni comunitarie importanti per il Parlamento entro un 

termine prestabilito. 

3. Si dovrebbero creare opportunità per riunioni con mi-

nistri all'interno dei Parlamenti nazionali con ampio anticipo ris-

petto alle riunioni comunitarie. In tali riunioni, il governo do-

vrebbe rendere conto delle sue posizioni nei confronti delle pro-

poste comunitarie. 

Esempi: 

- Il Parlamento dovrebbe essere messo in grado di porre 

domande a ministri con ampio anticipo rispetto alle riu-

nioni del Consiglio per ottenere chiarimenti circa la po-

sizione del governo rispetto a temi specifici. 

- L'organo per gli affari europei del Parlamento e il co-

mitato di esperti dovrebbero essere messi in grado di or-

ganizzare un numero idoneo di riunioni con la partecipa-

zione di un ministro, tenuto conto dell'ordine del giorno 

previsto per le riunioni del Consiglio, in modo che il 
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Parlamento possa valutare concretamente il contenuto 

delle riunioni del Consiglio. 

4. Il Parlamento nazionale dovrebbe essere informato dal 

governo con ampio anticipo in merito alle decisioni da prendere a 

livello di Unione, nonché in merito alle proposte del governo in 

relazione a tali decisioni. Ciò riguarda le riunioni ordinarie del 

Consiglio, i vertici e le conferenze intergovernative. I Parlamenti, 

inoltre, dovrebbero essere successivamente messi al corrente 

delle decisioni prese. 

Esempi: 

- Il governo può trasmettere gli ordini del giorno delle 

successive riunioni del Consiglio con i corrispondenti ri-

ferimenti ai documenti normativi comunitari. 

- Il governo deve trasmettere i processi verbali delle riu-

nioni del Consiglio entro un breve termine dopo le riu-

nioni. 

5. Per quanto riguarda l'assistenza amministrativa a dis-

posizione del Parlamento nazionale, spetta a ciascun Parlamento 

nazionale garantire che dagli orientamenti venga tratto il massi-

mo beneficio, potenziando tra l'altro i servizi di assistenza ammi-

nistrativa e di consulenza di esperti offerti al Parlamento in mate-

ria di questioni comunitarie e adeguando tale assistenza alle reali 

esigenze del Parlamento. 

 

III. Pubblicazione 

Si propone che i presenti orientamenti, non giuridica-

mente vincolanti, vengano pubblicati nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea, serie C (
121

). La serie C contiene comunica-

zioni e informazioni di natura non vincolante. 

                                                 
(

121
) Per quanto concerne la pubblicazione dei contributi della 

COSAC nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, cfr. 

anche "Nota in merito alle nuove regole di voto in seno alla CO-

SAC". 
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XXIX COSAC 

Atene, 4-6 maggio 2003 

 

Contributo 

 

1. La COSAC se félicite de l'adhésion des 10 nouveaux 

États membres et souhaite la bienvenue aux membres de leurs 

Parlements et aux 75 millions de citoyens qu'ils représentent. 

C'est grâce a leurs efforts que l'Europe vit actuellement un mo-

ment historique qui confirme en même temps les valeurs et les 

principes du modèle européen. La COSAC reconnaît les efforts 

des autres pays candidats vers leur pleine adhésion a l'UE et es-

père que ces efforts se poursuivront selon le calendrier prévu, et 

aboutiront au même succès. 

2. La COSAC regrette l'impossibilité de l'Union d'établir 

une position commune face a la crise en Iraq et considère que 

l'Union doit être un partenaire fort en coopération avec les Na-

tions Unies pour la reconstruction de l'Iraq. 

3. La COSAC souligne l'excellent travail fourni par le 

Présidium et les membres de la Convention européenne et espère 

que ses travaux respecteront le calendrier prévu de façon à pré-

senter le projet du Traité constitutionnel européen lors du Conseil 

européen de Thessalonique. La COSAC considère que la pro-

chaine Conférence intergouvernementale devra se fonder sur ce 

projet et que le nouveau Traité se conclura avant le 31 décembre 

2003 et sera signé avant les prochaines élections du Parlement 

européen de juin 2004 . Conformément à la décision prise à Ma-

drid les 12-14 mai 2002, la COSAC considère nécessaire de con-

tribuer au texte final proposé par la Convention européenne. 

4. La COSAC exprime sa satisfaction pour l'élaboration 

au sein de la Convention des questions importantes soulevées lors 

des Conseils européens de Nice et de Laeken ; en particulier, en 

ce qui concerne le renforcement du rôle des Parlements natio-

naux, l'intégration de la Charte de droits fondamentaux dans le 

Traite constitutionnel, la répartition des compétences entre l' 

Union et les États membres sur la base de la subsidiarité, l'adop-

tion du principe du vote a la majorité qualifiée et la procédure de 

codécision comme règle générale, la simplification des instru-

ments et de la procédure de décision au niveau européen. 
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5. La COSAC espère que les progrès déjà accomplis au 

sein de la Convention concernant les mesures et les méthodes né-

cessaires pour la création d'un espace commun de sécurité, de li-

berté et de justice pourraient aussi se réaliser pour l'asile, ainsi 

que pour une politique d'immigration commune, notamment en 

ce qui concerne un contrôle plus efficace des frontières exté-

rieures de l'Union. 

6. La COSAC considère nécessaire que le nouvel équi-

libre institutionnel de l'Union respecte les principes fondamen-

taux de l'Union elle-même, applique la méthode communautaire 

et assure un fonctionnement efficace, transparent et démocra-

tique. 

7. En ce qui concerne le rôle des Parlements nationaux 

la COSAC estime que : 

a) Les propositions du Présidium de la Convention Eu-

ropéenne sur le rôle des Parlements nationaux s'inscri-

vent dans la bonne direction particulièrement en ce qui 

concerne leur capacité de contrôler l'application du prin-

cipe de subsidiarité, le renforcement de leur information 

par la Commission, le Conseil et la Cour des comptes, 

ainsi que la coopération des Parlements nationaux avec 

le Parlement européen dans le but d'une collaboration in-

terparlementaire plus efficace. 

b) Le rôle des Parlements nationaux devrait acquérir une 

reconnaissance constitutionnelle. Dans ce but un article 

sur la définition du principe de subsidiarité, ainsi qu'un 

autre sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union 

Européenne, pourraient être insérés dans le corps du 

Traité constitutionnel, suivis d'un protocole -ou des pro-

tocoles- sur la subsidiarité et le rôle des Parlements na-

tionaux. 

c) Les recommandations des Groupes de travail I et IV 

devraient être respectées dans le protocole -ou les proto-

coles- annexes au Traité constitutionnel, notamment en 

ce qui concerne le système d'alerte précoce et la possibi-

lité des Parlements de disposer d'un droit de recours de-

vant la Cour de Justice européenne. Dans les deux cas, 

chaque Parlement national ou Chambre parlementaire -

en ce qui concerne les Parlements bicaméraux- doit 

avoir la possibilité d'agir directement quand cela est pos-
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sible en vertu des lois règles constitutionnelles natio-

nales*. 

d) La Convention devrait prendre en considération la né-

cessité d'une information plus ample des Parlements na-

tionaux, en temps utile, incluant des comptes rendus of-

ficiels des travaux législatifs du Conseil. 

e) Le rôle de la COSAC (mentionné au paragraphe 9 du 

projet de protocole de la Convention, sur le rôle des Par-

lements nationaux) devrait être clarifié, sur le modèle du 

Protocole du Traité d'Amsterdam. 

f) Le rôle de la COSAC peut être renforcé davantage par 

la possibilité de demander aux institutions législatives de 

l'UE de prendre en considération ses contributions, des 

lors qu'elles sont en mesure de le faire. 

g) Le rôle des Parlement nationaux ne devrait pas être 

sous-estimé, d'autant plus que le nouveau Traité consti-

tutionnel sera ratifié par les Parlements nationaux et 

dans quelques États - membres après le déroulement de 

referendums. 

8.En vue d'un rôle renforcé des Parlements nationaux et 

d'une coopération interparlementaire plus ample: 

a) La COSAC peut promouvoir l'échange d'informations 

et de meilleures méthodes entre les Parlements natio-

naux. 

b) La COSAC encourage la coopération plus étroite et 

plus constructive entre les Parlements nationaux et le 

Parlement européen. 

c) La COSAC favorise l'utilisation des technologies in-

formatiques afin de faciliter l'information entre les Par-

lements nationaux, le Parlement européen, ainsi que les 

institutions de l'UE, conformément aux normes du 

groupe de travail IPEX. 

9. La COSAC convient de l'adoption d'un nouveau Rè-

glement, intérieur, incluant les lignes directrices de Copenhague, 

ainsi que de l'adoption des lignes directrices en vue de l'établis-

sement d'un secrétariat de la COSAC, provenant de la Troika. 

10. La délégation italienne a annoncé que la prochaine 

réunion de la COSAC aura lieu a Rome, les 6 et 7 octobre 2003. 

 

* Adopte avec l'abstention de la délégation luxembourgeoise. 
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* * * * * 

 

Guidelines for the establishing of a Troika – COSAC Secre-

tariat 

 

1. This Secretariat will be established in Brussels before 

the end of the Italian Presidency.  

2. This Secretariat shall work under the responsibility of 

the Presidency and the Presidential Troika. 

3. It will consist of maximum five members. Four will 

be detached respectively by the Troika members and the EP, dur-

ing the period of 18 months.  

4. The fifth member will be permanent and will be ap-

pointed upon presentation by the Troika, selected by the Chair-

persons of the national delegations. 

The permanent member, for practical reasons, has to be 

detached by one of the national Parliaments. 
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XXX COSAC 

Roma, 6 e 7 ottobre 2003 

 

Contributo 

 

La COSAC 

 

1. Se réjouit des résultats de la Convention et reconnaît 

l’importance historique de la Convention comme étant la mé-

thode qui a permis aux Parlements d’intervenir dans la définition 

du projet de Traité instituant une Constitution pour l’Europe 

avant son adoption par la CIG et sa ratification par les Parlements 

nationaux. 

2. Elle souligne que grâce à sa composante parlemen-

taire prédominante, la Convention a pu produire un texte équili-

bré qui représente un pas en avant fondamental dans la construc-

tion européenne et devrait représenter la base pour les conclu-

sions de la CIG. 

3. Elle se réjouit des dispositions du Projet de traité 

constitutionnel qui renforcent le rôle du Parlement européen et 

des Parlements nationaux, en faisant de ces derniers des acteurs 

de plein droit du processus communautaire. En particulier, en ce 

qui concerne les dispositions figurant dans les protocoles sur le 

rôle des Parlements nationaux et dans le Protocole concernant 

l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité: 

• elle juge particulièrement significatives les dispositions 

ayant trait à l’accès direct des Parlements nationaux aux 

documents de consultation et de programmation, ainsi 

qu’aux propositions législatives que la Commission 

soumet au Parlement européen et au Conseil, aux ordres 

du jour et aux résultats des sessions du Conseil, y com-

pris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles 

le Conseil des ministres délibère sur des propositions lé-

gislatives; cela assurera la transparence dans le proces-

sus législatif communautaire et permettra aux Parle-

ments d’infléchir d’une manière ponctuelle l’action de 

leurs gouvernements respectifs dans les différentes en-

ceintes européennes; 

• elle reconnaît la grande nouveauté qu’introduit ledit 

système d’ ―alerte précoce‖ qui donne aux Parlements 



Senato della Repubblica 

 

 

 216 

nationaux la faculté de soumettre aux Présidents du Par-

lement européen, du Conseil et de la Commission des 

avis motivés sur la conformité d’une proposition législa-

tive au principe de subsidiarité; 

• elle exprime son appréciation pour les dispositions des 

protocoles en matière de coopération interparlementaire 

et considère favorablement les dispositions concernant 

l’activité de la COSAC, notamment la possibilité de 

soumettre à l’attention des institutions européennes les 

contributions qu’elle juge appropriées, ainsi que la facul-

té d’organiser des conférences interparlementaires sur 

des thèmes particuliers, relevant notamment de la PESC 

et de la PESD. 

4. Elle souhaite une meilleure coordination entre les Par-

lements dans le débat européen. Pour cette raison, elle propose 

que tous les Parlements de l'UE et le Parlement européen dérou-

lent débats simultanés sur le programme législatif et de travail de 

la Commission et sur les grands thèmes européens, selon les pro-

positions de la Convention: cet outil pourrait contribuer effica-

cement au contrôle préalable du respect du principe de subsidiari-

té et créer une conscience européenne plus forte chez les ci-

toyens, la classe politique nationale et la société civile. 

5. Elle souhaite que les négociations de la Conférence 

intergouvernementale se déroulent au plus haut niveau politique 

et qu’elles soient transparentes, dans le respect de la valeur cons-

titutive de la Convention. Dès lors, elle salue la procédure adop-

tée par la Présidence en exercice et les initiatives annoncées pour 

assurer l’accès du public à tous les documents présentés dans le 

cadre de la CIG. Elle estime que de telles initiatives devraient 

être accompagnées de l’information ponctuelle aussi bien du Par-

lement européen, que des parlements nationaux par les gouver-

nements respectifs. 

6. Elle salue l’intention qu’ont manifestée les parlemen-

taires nationaux membres de la Convention, de continuer à suivre 

les travaux de la CIG et d’organiser, le cas échéant, d’autres réu-

nions entre le début de la CIG et la signature du Traité. Elle se 

réjouit du fait que le Parlement européen, dans sa résolution du 

24 septembre, a invité sa commission compétente à organiser des 

réunions conjointes avec des représentants des Parlements natio-
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naux, afin de suivre et d’évaluer les travaux de la Conférence in-

tergouvernementale. 

7. Elle salue la disponibilité de la Présidence italienne de 

tenir la COSAC informée des travaux de la CIG et demande à la 

Présidence du Conseil d'en référer aux Présidents de la COSAC 

lors de leur réunion qui aura lieu avant la fin de 2003. 

8. Recommande que la signature du Traité constitution-

nel ait lieu immédiatement après l’adhésion définitive des nou-

veaux États membres, le 1er mai 2004, et avant les élections du 

nouveau Parlement européen. 

 

* * * * * 

 

ÉTABLISSEMENT D’UN SECRÉTARIAT DE LA PRÉSI-

DENCE ET DE LA TROÏKA 

PRÉSIDENTIELLE DE LA COSAC 

 

DOCUMENT ADOPTÉ PAR LA XXXème COSAC 

 

Ce document réalise les lignes directrices relatives à un 

Secrétariat de la présidence et de la troïka présidentielle que la 

XXIXe COSAC de Athènes a adoptées, en relevant la nécessité 

d’une période expérimentale. 

 

Guidelines for the establishing of a Troika – COSAC Secre-

tariat 

This Secretariat will be established in Brussels before 

the end of the Italian Presidency. 

This Secretariat shall work under the responsibility of 

the Presidency and the Presidential Troika. 

It will consist of maximum five members. Four will be 

detached respectively by the Troika members and the EP, during 

the period of 18 months. 

The fifth member will be permanent and will be ap-

pointed upon presentation by the Troika, selected by the Chair-

persons of the national delegations. 

The permanent member, for practical reasons, has to be 

detached by one of the national Parliaments. 

 

* * * * * 
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1. Le Secrétariat se compose de cinq membres, dont 

1.1. quatre fonctionnaires des Parlements de la 

troïka présidentielle – comme définie à l’article 

2.5 du nouveau Règlement COSAC – qui rem-

plissent leur fonction pour la période de partici-

pation à la troïka des parlements respectifs. Ils 

sont désignés par les parlements concernés ; la 

désignation du fonctionnaire du Parlement eu-

ropéen est renouvelée après dix-huit mois; 

1.2.  un désigné par la Conférence des Présidents de 

la COSAC, sur proposition de la troïka prési-

dentielle. Il doit être un fonctionnaire d’un par-

lement national et il remplit sa fonction pour 

une période de deux ans, renouvelable une fois. 

2. Le Secrétariat agit en relation étroite et constante avec 

les représentants des Parlements nationaux à Bruxelles. Il remplit 

les fonctions nécessaires à l’activité de la présidence et de la 

troïka présidentielle de la COSAC, notamment: 

2.1.  assister la présidence dans la préparation, la 

convocation et l’organisation des réunions de la 

COSAC, ordinaires et extraordinaires, des réu-

nions des groupes de travail et de toute autre 

réunion organisée sous l’égide de la COSAC; 

2.2.  dresser les comptes rendus des réunions organi-

sées sous l’égide de la COSAC tout en en assu-

rant les formes de publicité appropriées; 

2.3.  rédiger tous les six mois un rapport effectif sur 

l’évolution des procédures et des pratiques eu-

ropéennes concernant le contrôle parlementaire, 

dans le bout de fournir une base pour la discus-

sion dans le cadre de la COSAC; 

2.4.  gérer le service d’archives de la documentation 

officielle de la COSAC; 

2.5.  assurer la maintenance du site Internet 

www.cosac.org. 

3. Les membres du Secrétariat déroulent leur activité 

sous la responsabilité politique et suivant les indications de la 

présidence et de la troïka présidentielle de la COSAC ou des réu-

nions de la COSAC. 
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4. Chaque Parlement de la troïka présidentielle, avant de 

désigner son fonctionnaire, veille à ce qu’il soit doté de toutes les 

qualités requises pour accomplir ses tâches. 

5. La rémunération et les autres frais des membres du 

Secrétariat, y compris le membre désigné par la Conférence des 

présidents COSAC, sont supportées par les administrations 

d’origine respectives. 

6. Les bureaux du Secrétariat sont situés à Bruxelles, 

dans des locaux choisis par la Troïka présidentielle. 

7. Deux ans après le début de l’activité opérationnelle du 

Secrétariat - ou de toute façon au moment de l’entrée en vigueur 

du nouveau Traité constitutionnel - la COSAC fera une évalua-

tion sur son fonctionnement et procédera, le cas échéant, à la re-

définition de sa discipline, tout en considérant le nouveau cadre 

institutionnel européen. 

8. Cette délibération n’exige pas, vu son caractère transi-

toire, de modification du Règlement de la COSAC. 

9. Chaque Parlement membre de la troïka présidentielle 

communiquera les noms des membres du Secrétariat. 

10. Chaque Parlement peut présenter, avant le 31 oc-

tobre 2003, les candidatures de ses propres fonctionnaires à la 

fonction de membre permanent du Secrétariat. Les candidatures 

doivent être adressées, par fax ou e-mail, à la présidence en exer-

cice de la COSAC et doivent être accompagnées d’un curriculum 

professionnel relatif. Les candidats doivent avoir une expérience 

de travail dans le domaine des affaires européennes et doivent 

connaître l’anglais et le français. La troïka présidentielle procéde-

ra à une première évaluation des candidatures à soumettre à la 

Conférence des Présidents des Commissions des Affaires euro-

péennes. 

11. Le début de l’activité opérationnelle du Secrétariat 

est prévu pour le 15 janvier 2004. 
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XXXI COSAC 

Dublino, 19
 
e 20 maggio 2004 

 

Contributo 

 

1. NOUVEAUX MEMBRES 

La COSAC souhaite la bienvenue à chacun des dix nou-

veaux États membres de l’Union européenne. 

 

2. CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE 

La COSAC prend note de l’information émanant du Pré-

sident en exercice concernant les progrès accomplis dans les né-

gociations pour un projet de Traité établissant une Constitution 

pour l’Europe et invite toutes les parties concernées à clore la 

Conférence Intergouvernementale au prochain Conseil européen 

en juin sur la base du texte adopté par la Convention. 

 

3. COORDINATEUR ANTI TERRORISME 

La COSAC se réjouit de la nomination d’un Coordina-

teur anti-terrorisme pour coordonner le travail du Conseil dans la 

lutte contre le terrorisme et pour maintenir une vue d’ensemble 

des instruments à la disposition de l’Union. Elle note avec satis-

faction les progrès mentionnés par le Coordinateur et souhaite 

être informée des progrès accomplis lors des futures réunions. 

 

4. CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L’EXECUTION 

DU BUDGET 

La COSAC appelle à une coopération plus étroite entre 

les parlements dans le domaine du contrôle du budget général de 

l’Union européenne. 

La COSAC prend note du rapport soumis par la Prési-

dence sur le rôle de la Cour des comptes et félicite ses auteurs 

pour leur travail. Le rapport est une source précieuse 

d’informations et d’idées sur l’organisation du travail de la Cour 

et constitue la base d’un débat stimulant sur le sujet pour la réu-

nion plénière de la COSAC aujourd’hui. 

La COSAC note que certaines des recommandations 

contenues dans le rapport sont du ressort de la Conférence Inter-

gouvernementale. 
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La COSAC adressera une copie du rapport au Conseil 

des ministres, au Parlement 

européen et à la Cour des comptes pour examen. 

 

5. CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES EU-

ROPEENNES CONFORMEMENT AU PROTOCOLE SUR 

LE ROLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DE L’UE 

DANS LE TRAITE D’AMSTERDAM 

1. La COSAC se réjouit de la publication du premier 

rapport biannuel sur les évolutions dans les procédures et pra-

tiques relatives au contrôle parlementaire et considère que le rap-

port fournit une base de discussion précieuse. Ce rapport sera 

aussi une source d’informations utile pour les parlements natio-

naux dans l’exercice de leurs fonctions touchant aux affaires eu-

ropéennes. 

2. La COSAC se réjouit de la publication, par la Com-

mission européenne, depuis 2003, de sa Stratégie politique an-

nuelle et de son Programme législatif et de travail chaque au-

tomne. Étant donné l’importance de ces actions pour l’exercice 

du contrôle parlementaire, la COSAC invite les présidences fu-

tures à organiser un échange de vues avec les représentants poli-

tiques de la Commission à l’occasion de la publication de ces 

deux documents. 

3. Les projets de protocoles sur les Parlements nationaux 

et sur l’application des principes de subsidiarité et de proportion-

nalité ainsi que les dispositions du Titre III article 9-3 sur la sub-

sidiarité revêtent une signification capitale pour le contrôle par 

les parlements nationaux. Le débat d’aujourd’hui a indiqué qu’il 

serait opportun d’approfondir la compréhension des implications 

de ces dispositions si celles-ci sont adoptées comme éléments du 

projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe. 

4. Lors de la réunion de la COSAC au cours du second 

semestre 2004, la COSAC discutera des différentes modalités de 

contrôle de la subsidiarité. La réunion des présidents prépara ce 

débat. 

 

6. STRATÉGIE DE LISBONNE 

La COSAC accueille favorablement le document de la 

présidence et réaffirme son attachement à la stratégie de Lis-
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bonne et à la seconde phase de mise en oeuvre de cet objectif 

stratégique de l'Union européenne. 

 

7. LES ÉLECTIONS L’UNION EUROPÉENNE 

Les participants à la XXXIème Conférence des commis-

sions des affaires européennes des parlements nationaux des 

États membres de l'Union européenne et du Parlement européen, 

réunis à Dublin les 19 et 20 mai 2004, exhortent tous les électeurs 

de l'Union européenne à participer aux sixièmes élections di-

rectes au Parlement européen, qui auront lieu entre le 10 et le 13 

juin 2004. 

Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la première élec-

tion au suffrage universel direct du Parlement européen. Seul or-

gane de l'Union européenne élu directement, le Parlement euro-

péen contribue au renforcement des processus démocratiques de 

décision dans l'Union européenne élargie depuis le 1er mai 2004 

à 25 membres et à 450 millions de citoyens. 

Ceux qui appellent à plus de démocratie, plus de trans-

parence et plus de proximité du citoyen dans l'Union européenne 

doivent se rendre aux urnes le jour de l'élection du Parlement eu-

ropéen de cette année 2004. 
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XXXII COSAC 

L'Aia, 22
 
e 23 novembre 2004 

 

Conclusioni 

 

La COSAC: 

 

Constitution pour l'Europe 

1. se réjouit de la signature du Traité établissant une 

Constitution pour l'Europe et de sa ratification par la Lituanie et 

appelle les parlements des autres États membres ainsi que les ci-

toyens d'Europe à adopter ce Traité, qui est nécessaire au bon 

fonctionnement d'une Union européenne de 25 membres, voire 

plus; 

 

Commission européenne 

2. se réjouit de la désignation de la nouvelle Commis-

sion européenne et du rôle important qu'a joué le Parlement euro-

péen dans sa nomination, en renforçant la démocratie européenne 

dans son ensemble; 

 

Stratégie de Lisbonne 

3. invite instamment tous les États membres à faire 

preuve d'une vraie détermination politique dans la mise en oeuvre 

de la stratégie de Lisbonne telle qu'elle a été présentée dans le 

rapport Kok. La COSAC appelle les gouvernements de l'UE à 

respecter la stratégie de Lisbonne en garantissant des marchés du 

travail plus flexibles et performants dans le respect de la cohésion 

sociale, davantage d'investissements dans l'éducation et la re-

cherche, la création d'emplois plus nombreux et meilleurs et la 

poursuite des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, en 

permettant aux États membres de conserver ou d'adopter une lé-

gislation environnementale plus stricte afin de donner corps au 

principe de développement durable, et insiste sur la nécessité 

d'une participation active des parlements nationaux; 

 

Rapport biannuel 

4. se réjouit du dernier rapport bisannuel du secrétariat 

de la COSAC sur l'évolution récente des procédures et des pra-

tiques communautaires relatives au contrôle parlementaire natio-
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nal et considère ce rapport comme une source utile d'information 

pour les parlements nationaux dans l'exercice de leurs fonctions 

en matière d'affaires européennes; 

 

Principe de subsidiarité 

5. se réjouit de la création du mécanisme d'alerte pré-

coce prévu par le protocole sur l'application des principes de sub-

sidiarité et de proportionnalité joint au projet du Traité constitu-

tionnel. La COSAC a décidé de mener une expérience en appli-

quant le principe de subsidiarité à une proposition d'acte législatif 

de la Commission européenne. Les résultats de cette expérience 

pratique seront examinés lors de la réunion des présidents de la 

COSAC préalable à la XXIIIe réunion de la COSAC qui se tien-

dra à Luxembourg; 

 

Échange d'information 

6. se prononce en faveur du principe de coopération avec 

le groupe de travail permanent sur l'échange d'information entre 

les parlements de l'UE (IPEX); prend note que son rapport sera 

présenté à la Conférence des Présidents des assemblées en mai 

2005 et invite la Présidence luxembourgeoise à tenir compte de 

ce rapport lors de la XXIIIe réunion de la COSAC; 

 

Débat sur l'Europe dans les États membres 

7. a pris note de la déclaration sur la sensibilisation aux 

affaires européennes dans les parlements nationaux et invite la 

Conférence européenne des Présidents des assemblées à prendre 

les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre rapide en présentant, 

en consultation avec le Parlement européen, une proposition con-

cernant la semaine précise au cours de laquelle tous les parle-

ments nationaux débattront du programme de travail et du pro-

gramme législatif annuel de la Commission européenne. 
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XXXIII COSAC 

Lussemburgo, 17 e 18 maggio 2005 

 

Contributo 

 

La COSAC: 

 

1. Salue les progrès réalisés au niveau de la ratification 

du Traité établissant une Constitution pour l’Europe et réitère son 

appel lancé lors de la XXXIIème COSAC aux parlements des 

États membres qui n’ont pas encore finalisé la procédure de rati-

fication ainsi qu’aux citoyens à adopter le Traité; 

Invite en outre les parlements à ne pas ménager leurs ef-

forts pour informer les citoyens d’une manière objective sur le 

contenu et les enjeux de la Constitution. 

 

2. Note que le projet pilote concernant le troisième pa-

quet ferroviaire pour tester le mécanisme d’alerte précoce a été 

suivi par une majorité de parlements nationaux et a conclu que 

cela a été une expérience utile;  

Considère que, malgré les dispositions du Traité sur la 

subsidiarité et la proportionnalité déjà en vigueur, notamment le 

Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité annexé au Traité sur l’Union européenne (TUE), 

les justifications relatives à la subsidiarité et la proportionnalité 

avancées par la Commission pour les quatre projets d’actes légi-

slatifs examinés dans le projet pilote étaient insuffisantes. La 

COSAC fait appel à la Commission de produire à l’avenir des 

arguments plus approfondis. 

Demande à la Commission de fournir des justifications 

concernant la subsidiarité et la proportionnalité à l’appui des pro-

positions qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil; 

Considère qu’un travail supplémentaire devra être effec-

tué pour mieux distinguer les principes de subsidiarité et de pro-

portionnalité; 

Note que les parlements nationaux devraient trouver un 

accord en coopération commune en vue de rendre plus efficace le 

mécanisme d’alerte précoce de la subsidiarité; 

Entreprend d’effectuer un second projet pilote sur un 

projet d’acte législatif de la Commission qui est publié dans 



Senato della Repubblica 

 

 

 226 

toutes les langues officielles de l’UE des 25, en vue de faciliter 

un échange de vues plus efficace entre les parlements nationaux 

dans le domaine du système d’alerte précoce de la subsidiarité; 

Invite la présidence du Royaume-Uni à proposer et un 

sujet et un agenda pour le deuxième projet pilote; 

Dans le contexte du mécanisme d’alerte précoce prévu 

par le Traité constitutionnel, (la COSAC) a marqué son accord 

avec le fait que la période des six semaines à disposition des par-

lements nationaux pour effectuer le contrôle de la subsidiarité 

devra débuter au moment où le projet d’acte législatif en question 

a été traduit dans toutes les langues officielles de l’UE-25. 

 

3. Constate les progrès réalisés au niveau d’IPEX avec le 

soutien continu du Parlement européen et attend le lancement du 

site Internet IPEX en automne 2005, qui établira une plate-forme 

pour l’échange d’informations entre les parlements de l’Union 

européenne dans toutes les matières de l’UE y compris le con-

trôle de la subsidiarité; 

Lance un appel à tous les parlements nationaux à décider 

de fournir des informations et de participer activement à 

l’échange d’informations; 

Salue l'intention de la Commission européenne de jouer 

un rôle actif en tant que «facilitateur» de l’échange électronique 

d’informations sur l’UE entre les parlements nationaux, en recou-

rant plus particulièrement au réseau IPEX; 

 

4. Se félicite de la volonté de la Commission européenne 

de renforcer la coopération avec les parlements nationaux telle 

qu’exprimée par le Président et la Vice-présidente de la Commis-

sion dans leur lettre aux Présidents des parlements (du 21 avril 

2005); 

S’attend à ce que les relations entre les parlements na-

tionaux et la Commission européenne devraient déboucher sur 

des résultats tangibles et non pas se limiter à de simples discours 

et déclarations; 

Approuve tout particulièrement la volonté de Mme Mar-

got Wallström de visiter tous les parlements nationaux des États 

membres, dans la mesure du possible encore en 2005; 
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Une invitation pourrait être adressée à Mme Wallström 

sur base de l’article 4.3. du règlement, en fonction du pro-

gramme. 

 

5. Salue le rapport sur la «Gestion et contrôle des fi-

nances de l’UE» présenté par la délégation néerlandaise et prend 

note des recommandations en vue d’atteindre une gestion des 

budgets par des mesures de renforcement de confiance, et amé-

liorer les systèmes de contrôle, pour mieux «communiquer 

l’Europe» à nos concitoyens et une coopération renforcée entre 

les parlements nationaux concernant le contrôle et l’exécution du 

budget général de l’UE. La COSAC devra revenir à ce sujet et 

invitera le président de la Cour des Comptes européenne pour 

une discussion plus approfondie. 

Recommande vivement une coopération interparlemen-

taire plus étroite au sein de l’Union européenne en vue de renfor-

cer le contrôle démocratique des dépenses de l’Union euro-

péenne; 

 

6. Prend acte que la plupart des parlements nationaux re-

courent aux procédures ordinaires de contrôle parlementaire des 

dossiers européens quant aux mesures prises au niveau de 

l’espace de liberté, de sécurité et de justice; 

Recommande aux parlements nationaux d’être sur leur 

garde que la Commission européenne ne propose pas de législa-

tion qui devrait être élaborée au niveau national; 

Fait appel aux parlements de l’UE à contrôler le plan 

d’action pour la liberté, la sécurité et la justice présenté par la 

Commission européenne le 10 mai 2005 en respectant les règle-

ments internes et le programme de travail; 

Fait appel aux parlements nationaux à prendre une déci-

sion sur la manière de contrôler Europol et Eurojust; 

Fait appel aux parlements nationaux de renforcer la coo-

pération au niveau du contrôle d’Europol et d’Eurojust; 

Fait appel au secrétariat de la COSAC de présenter un 

calendrier en vue de contrôler Europol et Eurojust dans les par-

lements nationaux. 

 

7. Salue la révision à mi-chemin de la stratégie de Lis-

bonne et reconnaît le besoin de recentrer les priorités sur la crois-
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sance et l’emploi tout comme la cohésion sociale et le dévelop-

pement environnemental durable; 

Note également avec satisfaction que le Conseil euro-

péen reconnaît l’importance de l’utilisation efficace des énergies 

comme facteur de compétitivité et de développement durable; 

Salue la nouvelle procédure mise en place pour assurer 

le suivi de la stratégie de Lisbonne, à savoir les rapports straté-

giques de la Commission européenne, les lignes directrices inté-

grées adoptées par le Conseil européen – les grandes orientations 

des politiques économiques (GOPE) et les lignes directrices pour 

l’emploi (LDE) -, les programmes nationaux de réforme à élabo-

rer par les États membres et le programme communautaire de 

Lisbonne à présenter par la Commission européenne; 

Salue la première rencontre parlementaire sur la straté-

gie de Lisbonne en mars 2005 entre les parlements nationaux et 

le Parlement européen. La réunion a souligné l’importance de 

développer et de renforcer la dimension parlementaire au sein de 

l’Union européenne. 

 

8. Salue les conclusions de la présidence de la Confé-

rence des Présidents des parlements de l’Union européenne tenue 

à Budapest en mai 2005 et propose que «le programme législatif 

annuel et de travail» de la Commission européenne devrait être 

discuté par les parlements nationaux et le Parlement européen. 

Lance un appel à la Commission européenne à présenter 

toutes les versions linguistiques du programme de travail en 

même temps; 

Demande au secrétariat de la COSAC de rédiger un rap-

port sur les progrès réalisés par les parlements nationaux relatifs 

à la «Déclaration en vue d’augmenter la prise de conscience eu-

ropéenne au niveau national» pour informer tout débat à ce sujet 

lors d’une réunion ordinaire future; 

 

9. Prend note d’une lettre des délégations polonaise, let-

tone, lituanienne et estonienne exprimant des inquiétudes sur la 

détérioration des développements politiques en Biélorussie et 

soutenant les aspirations de la nation biélorusse à réaliser ses 

idéaux démocratiques. 
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Reconnaît que le fait d’assurer un accès libre à une in-

formation fiable et objective pour la société biélorusse est de la 

plus haute importance. 

 

10. Dans le contexte d’une proposition d’inviter 

l’Ukraine en tant qu’invitée spéciale, il a été décidé de discuter 

sur l’interprétation de l’article 4.3. du règlement au cours de la 

réunion de la COSAC organisée sous présidence britannique; 

 

11. Remercie le secrétariat pour son troisième rapport 

bisannuel consacré aux procédures et aux pratiques développées 

par les parlements nationaux en vue du contrôle parlementaire 

des dossiers européens; 

Estime que le rapport constitue une source 

d’informations intéressante permettant de comparer utilement les 

différents systèmes de contrôle; 

 

12. Rappelle que la XXXème COSAC a retenu que deux 

ans après le début de l’activité opérationnelle du secrétariat, la 

COSAC fera une évaluation sur son fonctionnement; 

Invite par conséquent la présidence du Royaume-Uni à 

évaluer le fonctionnement du secrétariat et à mettre le dossier à 

l’ordre du jour de la XXXIVème COSAC. 

 

13. Salue la signature du Traité d’adhésion avec la Bul-

garie et la Roumaine en date du 25 avril 2005 à Luxembourg et 

exprime l’espoir que les deux pays continuent leur processus de 

réformes internes; 

Invite les parlements nationaux à soutenir la ratification 

du Traité. 



Senato della Repubblica 

 

 

 230 

XXXIV COSAC 

Londra, 9-11 ottobre 2005 

 

Contributo 

 

Controllo della PESC 

1. La conferenza degli organismi specializzati negli affa-

ri comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea 

(COSAC) accoglie con favore la decisione del Consiglio di pub-

blicare informazioni in merito a quali Stati membri partecipano 

alle varie missioni nell'ambito della PESC/PESD ed invita il 

Consiglio a mantenere tale buona prassi che accresce la traspa-

renza e contribuisce al controllo parlamentare. 

 

Migliore regolamentazione: valutazioni d'impatto 

2.1. La COSAC accoglie favorevolmente l'iniziativa 

concernente una migliore regolamentazione ed invita la Commis-

sione ad eseguire una valutazione d'impatto integrata per tutte le 

principali iniziative contemplate nel suo programma di lavoro, 

così come proposto nella comunicazione intitolata "Una migliore 

regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione eu-

ropea" [COM(2005) 97 def.]. 

2.2. La COSAC invita la Commissione a redigere sintesi 

di una pagina di tutte le proprie valutazioni d'impatto per favorire 

una comprensione rapida ed efficace dei documenti, a tradurre 

tali sintesi in tutte le lingue ufficiali della Comunità e ad inviarle 

direttamente e senza indugio ai parlamenti nazionali. 

2.3. La COSAC invita la Commissione ad inviare tutte 

le valutazioni d'impatto e i piani d'azione direttamente ai parla-

menti nazionali ed a pubblicarli in tutte le lingue ufficiali della 

Comunità. I documenti della Commissione dovrebbero essere 

messi a disposizione del pubblico nel più breve tempo possibile 

dopo l'adozione da parte di quest'ultima. 

2.4. La COSAC invita le istituzioni UE e gli Stati mem-

bri a definire un approccio comune per la valutazione delle spese 

amministrative. 

2.5. La COSAC sollecita il Parlamento europeo e il 

Consiglio dei ministri a presentare valutazioni d'impatto delle 

proposte volte ad apportare modifiche sostanziali ai progetti legi-

slativi. La COSAC suggerisce che la Commissione, il Parlamento 
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europeo e il Consiglio si accordino per stabilire in quali circos-

tanze un emendamento proposto necessita di una valutazione 

d'impatto. La COSAC chiede che, nel quadro della procedura di 

codecisione, la Commissione aggiorni le proprie valutazioni 

d'impatto, successivamente alla prima lettura in Parlamento, alla 

posizione comune del Consiglio e alla seconda lettura in Parla-

mento, nonché prima della riunione del comitato di conciliazione. 

2.6. La COSAC sottolinea la necessità di valutazioni 

d'impatto oggettive. 

2.7. La COSAC invita la Commissione ad incentrare le 

sue valutazioni d'impatto sui tre elementi della strategia di Lisbo-

na, vale a dire l'impatto economico, sociale ed ambientale. 

2.8. La COSAC invita la Commissione a presentare va-

lutazioni d'impatto sulle proposte legislative che quest'ultima 

chiede di ritirare. 

2.9. La COSAC chiede alla Commissione di creare una 

banca dati pubblica che comprenda tutte le proposte del pro-

gramma legislativo e di lavoro annuale, con collegamenti alle va-

lutazioni d'impatto e ai piani d'azione rispettivi. 

 

Trasparenza in sede di Consiglio 

3. La COSAC invita il Consiglio dei ministri a modifi-

care immediatamente il proprio regolamento al fine di rendere 

pubbliche le riunioni in cui vengono esaminate e votate le pro-

poste legislative, in modo da ridurre il divario tra i cittadini e 

l'Unione, da consentire un controllo più efficace delle decisioni 

dei ministri da parte dei parlamenti nazionali, nonché allo scopo 

di rimediare all'intollerabile situazione per cui la legislazione è 

discussa e approvata in segreto. 

 

Sussidiarietà e proporzionalità 

4. I parlamenti nazionali che intendono partecipare do-

vranno eseguire una verifica della sussidiarietà e della proporzio-

nalità sulle prossime proposte legislative della UE, che ampli la 

loro attuale funzione di controllo così come prevista ai sensi del 

protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al trattato di 

Amsterdam, che consenta loro di verificare i propri sistemi di 

presa delle decisioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità, 

di eseguire una valutazione delle giustificazioni presentate dalla 
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Commissione e di sottolineare, dinanzi alla Commissione, il pro-

prio ruolo in materia di sussidiarietà. 

 

Dibattito sul futuro dell'Europa 

5. La COSAC è d'accordo nel riconoscere che, per supe-

rare l'attuale crisi, la UE deve avviare un ampio dibattito che 

coinvolga i cittadini dell'Unione e non solo le sue istituzioni e le 

élite. Tale dibattito dovrebbe svolgersi a tutti i livelli, locale, re-

gionale, nazionale ed europeo. La responsabilità di un tale impe-

gno spetta in modo particolare ai parlamenti nazionali ed al Par-

lamento europeo. Mediante una serie di incontri, si dovrebbe ten-

tare di stimolare, indirizzare e sintetizzare i diversi dibattiti, sen-

sibilizzare l'opinione pubblica europea e giungere ad una chiara 

definizione del ruolo e degli obiettivi della UE che sia compresa 

e accettata da tutti i cittadini europei. Ciò faciliterebbe a sua volta 

la presa di ulteriori decisioni sul futuro del trattato costituzionale. 

 

* * * * * 

 

Conclusioni 

 

Contrôle parlementaire de la PESC 

1.1 La COSAC prend acte du fait que le contrôle parle-

mentaire de la Politique étrangère et de sécurité commune et de la 

Politique européenne de sécurité et de défense (PESC/PESD) 

peut nécessiter des processus accélérés en raison de la rapidité 

avec laquelle les décisions sont prises au Conseil. Dans les États 

membres, ces procédures ont inclus: des contacts informels entre 

les représentants du comité de contrôle et les ministères compé-

tents; l'avertissement des commissions de contrôle par les Gou-

vernements au sujet des projets d’actes législatifs avant que le 

texte formel ne soit adoptés; l'organisation de réunions supplé-

mentaires par les commissions de contrôle et l’utilisation de pro-

cédures écrites afin de permettre l’étude des documents durant les 

vacances parlementaires. 

1.2 En outre, la COSAC prend acte du fait que, pour les 

Parlements dont le système de contrôle parlementaire repose sur 

des documents, des accords formels entre Gouvernements et Par-

lements concernant des documents non législatifs de la 

PESC/PESD déposés pour contrôle rendraient le processus de 
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prise de décision relatif à la PESD au Conseil plus transparent, en 

particulier en ce qui concerne les décisions politiques prises avant 

les actes législatifs formels. 

1.3 Prenant acte de la difficulté d’un contrôle parlemen-

taire de la PESC en amont, la COSAC souligne que les Gouver-

nements des États membres peuvent aider les Parlements natio-

naux en alertant les commissions de contrôle lorsque des révi-

sions législatives sont entreprises par les groupes de travail du 

Conseil. 

 

Subsidiarité et proportionnalité 

2. La XXXIVème COSAC, rappelant le rôle de contrôle 

démocratique des Parlements nationaux, les dispositions du Trai-

té d’Amsterdam en matière de subsidiarité et le fait que le Proto-

cole sur le Rôle des Parlements nationaux confère à la COSAC 

un rôle particulier en matière de subsidiarité, a décidé 

d’encourager les Parlements nationaux à mener un contrôle de 

subsidiarité et de proportionnalité sur un ou plusieurs projet(s) 

d’acte(s) législatif(s) européen(s) à venir. Le contrôle devra être 

effectué en respectant les programmes de travail internes, les 

cadres légaux et les traditions des Parlements nationaux. La CO-

SAC a convenu que, pour les Parlements qui souhaitent partici-

per, le contrôle devrait être mené comme suit: 

i. dans les deux semaines suivant l’examen par les Par-

lements nationaux du programme de travail annuel de la 

Commission, comme prévu par l’initiative «Augmenter 

la prise de conscience européenne», les Parlements na-

tionaux qui souhaitent participer devraient informer la 

Présidence de la COSAC sur les projets d’actes législa-

tifs qu’ils souhaitent soumettre à un contrôle de subsi-

diarité et de proportionnalité; ils pourront également 

faire des propositions supplémentaires à tout moment; la 

Présidence de la Troïka devra alors désigner les projets 

mentionnés le plus fréquemment, et transmettre la liste 

aux Parlements nationaux et au Parlement européen; 

ii. la base de donnée IPEX devrait, si possible, être utili-

sé en relation avec le contrôle de subsidiarité et de pro-

portionnalité; 
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iii. les Parlements nationaux qui souhaitent participer 

devraient essayer de terminer leur contrôle en six se-

maines; 

iv. le délai de 6 semaines devrait commencer dès la pu-

blication du projet d'acte législatif dans toutes les 

langues; 

v. les Parlements nationaux respectivement les 

Chambres participant devraient envoyer leurs commen-

taires concernant la subsidiarité ou la proportionnalité 

directement à la Commission, au Parlement européen et 

au Conseil durant la période de six semaines, en adres-

sant une copie de ces documents à la Présidence de la 

COSAC; et  

vi. il serait utile que les Parlements nationaux indiquent 

clairement si leurs commentaires concernent la subsidia-

rité ou la proportionnalité. 

 

Suggestions de débat pour le futur (conformément à l’article 

7 du Règlement) 

3.1 Prenant acte que l’article 7 du Règlement prévoit une 

discussion à la COSAC sur les sujets que les délégations ont in-

diqués vouloir être discutées à la COSAC durant l’année sui-

vante, la COSAC a tenu un débat sur la base d’un texte préparé 

par le Secrétariat qui est disponible sur le site de la COSAC à 

l’adresse suivante:  

http://www.cosac.org/fr/meetings/previous/London2005/oedinary

/meetingdocuments 

3.2 Les sujets proposés pour étude par la Présidence de 

la Troïka seront listées dans le compte-rendu de la XXXIV CO-

SAC. 

 

Les nouvelles perspectives financières 

4. La COSAC demande aux Gouvernements des 25 

États membres d’essayer de trouver un compromis avant la fin 

2005 sur les perspectives financières de l’UE pour 2007-2013, et 

à la Présidence anglaise de faire les arrangements nécessaires 

pour faciliter la recherche de ce compromis. 

 

Le secrétariat de la COSAC 

http://www.cosac.org/fr/meetings/previous/London2005/oedinary/meetingdocuments
http://www.cosac.org/fr/meetings/previous/London2005/oedinary/meetingdocuments
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5.1 A la suite d’une révision du fonctionnement du se-

crétariat, effectuée par la Présidence britannique conformément 

au mandat de Rome adopté par la XXXème COSAC, et suite à la 

recommandation des Présidents de la COSAC; et prenant acte du 

fait que les preuves rassemblées par la Présidence démontrent 

que le travail du secrétariat a contribué à l’efficacité de la CO-

SAC, en particulier en ce qui concerne la rédaction de rapports 

qui ont alimenté les débats de la COSAC, la COSAC a décidé 

que le secrétariat devrait continuer à opérer avec un membre 

permanent. 

5.2 La COSAC témoigne de sa reconnaissance au travail 

de M. Morten Knudsen. La COSAC remercie le Folketing danois 

pour avoir facilité et financé l’affectation de M. Morten Knudsen 

au poste. 

5.3 La COSAC se félicite de la décision des Président de 

nommer Mlle. Sarita Kaukaoja, la représentante permanente de 

l’Eduskunta à Bruxelles depuis juin 2000, au poste de membre 

permanent du Secrétariat de la COSAC pour une période de 2 ans 

débutant le 15 janvier 2006. 

5.3 La COSAC remercie l’Eduskunta finlandais de faci-

liter et de financer l’affectation de Mlle. Sarita Kaukaoja au 

poste.  

5.5 La COSAC prend acte de la question du cofinance-

ment du membre permanent et a décidé que la question du finan-

cement du poste nécessite un examen plus approfondi. La modi-

fication du Règlement de la COSAC en ce qui concerne le Secré-

tariat devrait également être discuté endéans une période de deux 

ans suivant le 15 janvier 2006. 

 

Invités spéciaux 

6.1 La COSAC rappelle le débat de la XXXIIIe COSAC 

à Luxembourg sur la proposition polonaise d’inviter l’Ukraine à 

assister aux réunions de la COSAC au titre d’invité spécial. La 

COSAC rappelle également la disposition de l’article 4.3 du Rè-

glement: «La Présidence…peut inviter…après avoir consulté la 

Troïka Présidentielle, des spécialistes et des invités spéciaux.» 

Elle prend acte de l’accord des Présidents que selon cette règle, la 

Présidence de la COSAC pourrait, après avoir consulté la Troïka 

présidentielle, inviter les Parlements des États qui ne sont pas 

membres de l’Union européenne ou des institutions extérieures à 
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participer aux réunions de la COSAC au titre d’invité spécial, ce-

la sur la base d’une étude au cas par cas, et s'il y a un point à 

l’ordre du jour qui représente un intérêt clairement défini pour 

ces invités. La COSAC approuve cette idée des Présidents. 

6.2 Par conséquent, la COSAC approuve la recomman-

dation des Présidents de ne pas amender l’article 4.3 du Règle-

ment de la COSAC, parce qu'il accorde déjà aux présidences la 

souplesse requise concernant les invités spéciaux, et incite les 

troïkas présidentielles de porter, à l’avenir, une attention particu-

lière aux invitations éventuelles d’invités spéciaux lorsque des 

sujets qui dont ils portent un intérêt clairement défini figurent à 

l’ordre du jour de la COSAC. 

6.3 Prenant acte en outre qu'à l'occasion de la réunion 

des Présidents, des divergences ont été constatées entre les diffé-

rentes versions linguistiques de l’article 4.2 du Règlement de la 

COSAC, et que le libellé actuel est ambigu et ne reflète pas la 

pratique actuelle au sein de la COSAC ; la COSAC accepte la 

proposition de la Présidence anglaise de corriger le libellé du Rè-

glement pour que l’article 4.2 soit standardisé dans les différentes 

versions linguistiques comme suit: 

«Observateurs des Parlements des pays candidats et des 

pays adhérents. Trois observateurs des Parlements de chaque 

pays candidat et de chaque pays adhérent sont invités aux réu-

nions ordinaires et extraordinaires.» 

La COSAC charge le secrétariat de s’assurer que le 

Journal officiel soit corrigé en conséquence. 
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XXXVCOSAC  

Vienna, 22 e 23 maggio 2006 

 

Contributo 

 

Il futuro dell'Europa e il periodo di riflessione 

1.1 La COSAC ritiene che, per rinnovare la fiducia dei 

cittadini europei nell'Unione europea, occorre che si svolga a tutti 

i livelli un ampio dibattito, non limitato alle sorti del trattato cos-

tituzionale. A tale proposito, occorre comprendere le preoccupa-

zioni specifiche dei cittadini e l'atteggiamento dell'opinione pub-

blica negli Stati membri. 

1.2 La COSAC prende atto della discussione svolta in 

occasione dell'incontro interparlamentare sul futuro dell'Europa 

dell' 8 e 9 maggio 2006. La COSAC è persuasa che la riunione 

abbia apportato un valido contributo alle conclusioni che possono 

emergere dal periodo di riflessione. 

1.3 La COSAC chiede al Consiglio europeo del 17 giu-

gno 2006 di presentare una tabella di marcia che indichi le ulte-

riori misure da adottare, in particolare in merito al futuro del pro-

cesso di ratifica in generale, e di avanzare proposte specifiche 

atte a migliorare il funzionamento dell'Unione. 

 

Il Trattato costituzionale 

2.1 La COSAC invita le Istituzioni europee a spiegare 

meglio i vantaggi del trattato costituzionale, non soltanto per 

quanto riguarda le questioni istituzionali, ma anche sul piano dei 

diritti dei cittadini, della trasparenza, dell'equilibrio tra solidarietà 

e sussidiarietà, della democrazia e dei diritti dei parlamenti na-

zionali e dei valori. 

2.2 La COSAC si compiace del fatto che 16 Stati mem-

bri, ivi compresi da ultimi il Belgio, l'Estonia e la Finlandia, han-

no ratificato il trattato costituzionale o hanno dichiarato l'inten-

zione di farlo, allo scopo di dare un segnale positivo per mante-

nere in vita il processo di ratifica, pur rispettando la decisione di 

altri Stati membri che non hanno ancora ratificato il trattato. 

 

Sussidiarietà e proporzionalità 

3.1 La COSAC ritiene che il controllo dell'efficace ap-

plicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità costi-
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tuisca un elemento importante del ruolo di controllo dei parla-

menti nazionali. 

3.2 La COSAC sottolinea che l'UE dovrebbe agire nei 

settori in cui un'azione a livello europeo fornisce un evidente va-

lore aggiunto. Questo argomento è stato trattato in occasione di 

una conferenza sulla sussidiarietà a St. Pölten il 18 e 19 aprile 

2006, facendo seguito alla Conferenza dell'Aia. 

3.3 Consapevole del ruolo che i parlamenti nazionali 

svolgono già nel controllo della legislazione comunitaria, come è 

riconosciuto nel Protocollo n. 9 del trattato di Amsterdam, relati-

vo al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e nel 

Protocollo n. 30 dello stesso trattato, relativo all'applicazione dei 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la COSAC sottolinea 

che l'applicazione di questi principi dovrebbe portare ad una 

maggiore efficacia nell'attuazione delle politiche comunitarie. 

3.4 La COSAC accoglie favorevolmente l'impegno as-

sunto dal Presidente della Commissione, in occasione dell'incon-

tro interparlamentare sul futuro dell'Europa del 9 maggio 2006, di 

trasmettere direttamente tutte le nuove proposte legislative e i do-

cumenti di consultazione ai parlamenti nazionali invitandoli a 

reagire, al fine di migliorare il processo di elaborazione delle po-

litiche. La COSAC chiede alla Commissione di tener conto delle 

osservazioni dei parlamenti nazionali — in particolare per quanto 

riguarda i principi di sussidiarietà e di proporzionalità — di ren-

derne nota l'avvenuta ricezione e di formulare una risposta moti-

vata entro un lasso di tempo ragionevole. 

3.5 La COSAC chiede alla Commissione di fornire il 

suo programma legislativo e di lavoro annuale, gli allegati e gli 

elenchi indicativi in tutte le lingue. Inoltre, informazioni più det-

tagliate sulle proposte di atti legislativi consentirebbero ai parla-

menti nazionali di discutere le grandi linee d'indirizzo politico 

della Commissione. 

3.6 La COSAC plaude alle conclusioni della Conferenza 

dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea del 7 maggio 

2005 a Budapest, che fanno riferimento alla "Dichiarazione sul 

ruolo dei parlamenti nazionali nel dibattito europeo: destare la 

consapevolezza europea a livello nazionale", e che hanno chiesto 

ai parlamenti nazionali di tenere ogni anno, preferibilmente in 

seduta plenaria, una discussione sul programma legislativo e di 
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lavoro annuale della Commissione, pur nel rispetto del loro pro-

gramma di lavoro interno, dell'ambito giuridico e delle tradizioni. 

3.7 La COSAC prende atto che numerosi parlamenti na-

zionali hanno acconsentito a partecipare al secondo controllo di 

sussidiarietà e di proporzionalità, basato sulle proposte legislative 

contenute nel programma legislativo e di lavoro della Commis-

sione per il 2006. Poiché una parte delle proposte sarà esaminata 

soltanto nel secondo semestre del 2006, la COSAC invita la pros-

sima Presidenza finlandese a riprendere il coordinamento con-

formemente alle conclusioni della XXXIV COSAC. 

3.8 La COSAC si compiace per il lancio ufficiale del si-

to web IPEX da parte della Conferenza dei Presidenti dei parla-

menti dell'Unione europea in occasione della loro prossima con-

ferenza che si terrà a Copenaghen dal 29 giugno al 2 luglio 2006. 

Il sito IPEX dovrebbe consentire ai parlamenti nazionali di coor-

dinare meglio le loro attività e di confrontarsi sulle migliori pras-

si nell'ambito della COSAC. 

 

Legiferare meglio 

4.1 La COSAC ringrazia il Presidente della Commis-

sione per l'informazione relativa al seguito dato al suo contributo 

adottato dalla XXXIVa COSAC in merito alle valutazioni d'im-

patto. La COSAC chiede alla Commissione di fare tradurre al-

meno le sintesi di tutte le valutazioni d'impatto in tutte le lingue 

dell'Unione. 

4.2 La COSAC plaude all'iniziativa della Commissione 

in materia di "legiferare meglio", all'impegno da essa profuso per 

semplificare il diritto europeo vigente e migliorare la qualità delle 

nuove proposte, pur salvaguardando completamente l'acquis co-

munitario. 

4.3 La COSAC incoraggia la Commissione ad elaborare 

un metodo volto a valutare e a ridurre i costi amministrativi entro 

la fine del 2006. 

4.4 La COSAC plaude al lancio della pagina web della 

Commissione dedicata alle analisi d'impatto sul sito web Europa, 

ove si possono trovare i progetti di atti legislativi del programma 

legislativo e di lavoro con le tabelle di marcia, le relazioni sulle 

analisi d'impatto e i documenti politici. 
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Apertura nel Consiglio 

5.1 La COSAC sottolinea la necessità di conseguire la 

massima trasparenza nel processo decisionale a vantaggio dei 

nostri cittadini, della democrazia europea e del futuro dell'Euro-

pa. 

5.2 La COSAC invita il Consiglio ad autorizzare lo 

svolgimento di sessioni pubbliche sulle proposte di atti legislati-

vi, anche su talune materie che non rientrano nella procedura di 

codecisione, come definita all'articolo 251 TCE, e ad emendare il 

suo regolamento interno a tal fine. 

 

La 5a relazione semestrale 

6. La COSAC si compiace della 5a relazione semestrale 

preparata dal Segretariato della COSAC, risultata ancora una vol-

ta utile per avere un'idea complessiva degli sviluppi nell'Unione 

europea in merito al controllo parlamentare. 

 

I Balcani occidentali 

7.1 La COSAC esprime il suo sostegno al processo di ri-

forma e di stabilizzazione nei Balcani occidentali come passo 

verso l'integrazione di questi paesi nell'Unione europea. In tale 

contesto la COSAC si è compiaciuta della presenza della CO-

SAP, presente in qualità di invitato speciale alla riunione. 

7.2 La COSAC si compiace dell'avvio dei negoziati volti 

a trasformare l'Associazione centro-europea di libero scambio in 

un accordo globale di libero scambio per l'Europa sudorientale, 

quale passo importante in vista della piena integrazione di tutti i 

paesi della regione nelle strutture europee. 

 

Politica di vicinato 

8. La COSAC prende atto positivamente del processo di 

trasformazione in Ucraina e considera la politica di vicinato come 

un elemento necessario per completare la politica di ampliamento 

dell'UE. 



La Conferenza degli organi specializzati negli affari europei dei parlamenti nazionali (COSAC). Evoluzione e prospettive 

 

 

 241 

XXXVI COSAC 

Helsinki, 20 e 21 novembre 2006 

 

Contributo 

 

1. Cooperazione con la Commissione europea e il Consiglio 

1.1. La COSAC apprezza la tempestiva attuazione 

dell'impegno assunto dalla Commissione europea di trasmettere 

tutte le nuove proposte legislative e i documenti di consultazione 

direttamente ai parlamenti nazionali. Tali informazioni sono im-

portanti, poiché consentono ai parlamenti nazionali di rafforzare 

l'esame parlamentare e migliorare il processo di definizione delle 

politiche. 

1.2. La COSAC apprezza altresì l'invito della Commis-

sione europea, rivolto ai parlamenti nazionali, a presentare osser-

vazioni sulle proposte legislative e i documenti di consultazione e 

il suo impegno a tenere in considerazione i commenti espressi, 

con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà e di propor-

zionalità. La futura influenza dei parlamenti nazionali nel proces-

so decisionale della UE dipenderà dalla loro volontà e capacità di 

assumersi la responsabilità di esaminare le proposte della Com-

missione europea. 

1.3. Per garantire una tempestiva reazione dei parlamenti 

nazionali, si chiede alla Commissione europea di fornire infor-

mazioni più dettagliate sulle sue proposte, consentendo così ai 

parlamenti nazionali di programmare meglio il loro esame. Tali 

informazioni, accompagnate dalle valutazioni d'impatto, permet-

teranno ai parlamenti nazionali di discutere l'orientamento sos-

tanziale delle politiche della Commissione europea, così come 

previsto dall'iniziativa del Presidente Barroso, approvata dal 

Consiglio europeo. 

1.4. La COSAC accoglie favorevolmente la pubblica-

zione della comunicazione sul Programma legislativo e di lavoro 

annuale per il 2007 della Commissione europea in tutte le lingue 

ufficiali. 

1.5. La COSAC chiede al Consiglio di rispettare il pe-

riodo di sei settimane tra il momento in cui una nuova proposta 

legislativa è disponibile in tutte le lingue ufficiali e la sua iscri-

zione nell'ordine del giorno del Consiglio. 
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1.6. La COSAC esorta il Consiglio a proseguire nel pro-

cesso di apertura delle sue riunioni al pubblico in occasione 

dell'esame e della votazione di proposte legislative, al fine di ri-

durre il divario tra i cittadini e l'Unione e consentire un esame più 

efficace delle decisioni del Consiglio da parte dei parlamenti na-

zionali. La COSAC invita le prossime Presidenze di turno della 

UE e la Commissione europea a lavorare attivamente al miglio-

ramento dell'accesso del pubblico ai documenti, considerato che 

il diritto di accesso ai documenti dovrebbe costituire un principio 

fondamentale dell'operato delle istituzioni della UE. A tal propo-

sito, la COSAC sottolinea altresì l'importanza dell'iniziativa eu-

ropea per la trasparenza adottata dalla Commissione. 

 

2. Il futuro dell'Unione europea 

2.1. La COSAC invita le Presidenze finnica e tedesca a 

garantire il passaggio dalla riflessione all'azione, al fine di giun-

gere alla definizione di un quadro costituzionale. La riunione par-

lamentare congiunta del 4- 5 dicembre 2006 rappresenterà ancora 

una volta un eccellente forum nell'ambito del quale i deputati dei 

parlamenti nazionali e del Parlamento europeo potranno prose-

guire le discussioni sul futuro dell'Unione europea e confrontarsi 

con il Consiglio e la Commissione europea. La COSAC esorta la 

Presidenza tedesca a chiedere il parere dei parlamenti nazionali e 

del Parlamento europeo e a tenere conto delle loro opinioni in 

sede di preparazione della Dichiarazione di Berlino per il 50o an-

niversario del trattato di Roma. 

2.2. La COSAC apprezza l'iniziativa del 22 e 23 marzo 

2007 organizzata dal Parlamento italiano per celebrare il 50o an-

niversario dei trattati di Roma. L'iniziativa consentirà ai rappre-

sentanti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo sia di 

sottolineare l'importanza di una data così significativa per la vita 

dei cittadini che essi rappresentano, sia di contribuire a una rifles-

sione comune su come far avanzare al meglio l'integrazione eu-

ropea. 

2.3. Accanto a tali questioni istituzionali, la COSAC ri-

tiene essenziale infondere nuovo slancio al processo di Lisbona 

per la crescita e l'occupazione. La strategia politica annuale do-

vrebbe contenere misure concrete in merito a tale obiettivo. 

2.4. La COSAC sostiene l'adesione della UE alla Con-

venzione europea dei diritti dell'uomo. Tutti gli Stati membri del-
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la UE hanno ratificato la Convenzione e aderiscono alla Carta dei 

diritti fondamentali, proclamata a Nizza nel 2000. 

 

3. Libertà, sicurezza e giustizia 

3.1. La COSAC chiede al Consiglio di intensificare gli 

sforzi volti a risolvere il problema dell'immigrazione illegale e, 

nel contempo, di lavorare a una strategia coerente in materia di 

immigrazione legale. La politica sull'immigrazione è cruciale per 

il futuro dell'Unione europea e dovrebbe basarsi su una strategia 

più globale e coordinata con le politiche in materia di sviluppo e 

commercio. Trovare una soluzione comune è essenziale per tutti 

gli Stati membri e per la UE nel suo complesso. Tale soluzione è 

particolarmente importante, sopratutto per quanto concerne l'im-

migrazione dal continente africano, e darà concretamente seguito 

alla conferenza di Rabat del luglio 2006, che ha riunito i rappre-

sentanti dei paesi d'origine, di transito e di destinazione. 

3.2. La COSAC sottolinea l'importanza di un migliora-

mento in materia di libertà, sicurezza e giustizia. I cittadini si at-

tendono che l'Unione garantisca efficacemente la loro sicurezza. 

Tuttavia, occorre trovare un equilibrio tra sicurezza e diritti fon-

damentali, soprattutto in materia di protezione dei dati. Garantire 

la libera circolazione dei cittadini, la loro sicurezza e il loro ac-

cesso alla giustizia richiede un'attuazione più efficace da parte 

degli Stati membri. Occorre un impegno politico più forte e fidu-

cia nei reciproci sistemi giudiziari per soddisfare le aspettative 

dei nostri cittadini. 

3.3. La COSAC rammenta che l'acquis di Schengen fa 

parte dell'acquis europeo aperto a tutti gli Stati membri che desi-

derano aderirvi e adempierne i criteri. Pur constatando con ram-

marico l'inevitabile ritardo nel suo completamento, la COSAC 

sottolinea l'importanza di sviluppare il SIS II in base a un nuovo 

e rigoroso calendario. 

3.4. Poiché la tempestiva abolizione dei controlli alle 

frontiere interne della UE è estremamente importante per i suoi 

cittadini, la COSAC chiede che si compia ogni possibile sforzo 

per consentire l'allargamento dello spazio Schengen secondo il 

calendario originale confermato dal Consiglio europeo del giugno 

2006. La COSAC apprezza, pertanto, l'approfondita analisi, da 

parte della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione eu-
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ropea, dell'iniziativa che consente un tempestivo allargamento 

dello spazio Schengen sulla base dell'attuale SIS I+. 

3.5. La COSAC prende atto degli sforzi compiuti dalla 

Presidenza e dalla Commissione europea per migliorare il pro-

cesso decisionale nel settore della giustizia e degli affari interni, 

soprattutto in ordine alle questioni afferenti al terzo pilastro. Tale 

aspetto è importante ai fini di un'efficace salvaguardia della sicu-

rezza dei cittadini da parte della UE. 

 

4. Allargamento 

4.1. La COSAC accoglie con favore l'adesione di Bulga-

ria e Romania all'Unione a partire dal 1o gennaio 2007 ed esorta i 

parlamentari di entrambi i paesi a lavorare efficientemente per 

ultimare i preparativi finali per l'adesione. La COSAC invita il 

Consiglio europeo a discutere apertamente tutti gli aspetti di un 

ulteriore allargamento, tra cui la capacità d'integrazione 

dell'Unione e le esperienze positive accumulate finora. I vantaggi 

del processo di allargamento dovrebbero essere adeguatamente 

spiegati al pubblico. 

 

5. La UE e la Russia 

5.1. La COSAC sostiene un dialogo globale con la Rus-

sia per un nuovo APC ( accordo di partenariato e di coopera-

zione). La UE e la Russia hanno interessi comuni e dovrebbero 

pertanto proseguire la loro stretta cooperazione, non solo in meri-

to alle questioni economiche, ma anche in materia di ambiente, 

energia, salute pubblica e servizi sociali. La COSAC sottolinea 

che i futuri negoziati sull'APC dovrebbero includere aspetti quali 

la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fon-

damentali, e avvalersi appieno degli attuali strumenti del Consi-

glio d'Europa. Alcuni intollerabili avvenimenti accaduti di re-

cente, in particolare l'assassinio di Anna Politkovskaya, hanno 

sottolineato l'importanza di questi valori. 

5.2. La COSAC ritiene che l'APC debba basarsi su un 

partenariato paritario tra la UE e i suoi Stati membri, da un lato, e 

la Russia, dall'altro, e fondarsi su valori comuni e interessi reci-

proci. La solidarietà tra l'Unione europea e i suoi Stati membri è 

un principio fondamentale che dovrebbe essere applicato anche 

alla politica commerciale comune della UE, in particolare nelle 
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controversie commerciali con altri paesi, come l'attuale conten-

zioso tra Polonia e Russia. 

 

* * * * * 

 

Conclusioni 

 

1. La XXXIVe COSAC a décidé d’encourager les par-

lements nationaux à effectuer un contrôle de subsidiarité et de 

proportionnalité simultané de deux propositions législatives à ve-

nir de l’UE. Les deux propositions choisies sont la Proposition de 

Règlement du Conseil modifiant le Règlement (CE) n° 

2201/2003 du Conseil relatif à la compétence et établissant des 

règles concernant la loi applicable en matière matrimoniale, ainsi 

que la Proposition de Directive du Parlement Européen et du 

Conseil modifiant la Directive 97/67/CE relative à l’achèvement 

du marché intérieur des services postaux de la Communauté. 

2. 27 assemblées parlementaires de 20 États membres 

ont effectué un contrôle de subsidiarité et de proportionnalité de 

la proposition de la Commission relative à la loi applicable et la 

compétence en matière matrimoniale. Une nette majorité des as-

semblées parlementaires n’a pas relevé de manquement aux prin-

cipes de subsidiarité et de proportionnalité, tandis que plusieurs 

assemblées ont fait remarquer que la Commission européenne ne 

donnait pas suffisamment de justifications de sa proposition. Les 

parlements nationaux étudient actuellement la proposition rela-

tive à l’achèvement du marché intérieur en matière de services 

postaux; cet exercice sera achevé dans un délai de six semaines à 

partir de la date de publication de la dernière traduction en langue 

étrangère. 

3. Le but de ces deux contrôles est de renforcer le rôle 

de contrôle des parlements nationaux comme reconnu par le Pro-

tocole sur les Parlements Nationaux annexé au Traité 

d’Amsterdam, de leur permettre de vérifier et de perfectionner 

leurs procédures de prise de décision sur la subsidiarité et la pro-

portionnalité, de permettre une évaluation des justifications pré-

sentées par la Commission, et de démontrer à la Commission le 

rôle des parlements nationaux concernant la subsidiarité. 

4. La COSAC se félicite que le Conseil européen et la 

Conférence des Présidents aient encouragé les parlements natio-
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naux à renforcer leur coopération lors du contrôle de la subsidia-

rité dans le cadre de la COSAC. Les parlements nationaux consi-

dèrent que l'échange d'information et de meilleures pratiques 

dans le cadre de la COSAC en rapport avec le contrôle des prin-

cipes de subsidiarité et de proportionnalité ("contrôle de subsidia-

rité et de proportionnalité") est utile. 

5. La COSAC évaluera, après le second contrôle de sub-

sidiarité et de proportionnalité, les meilleures pratiques relatives à 

ces contrôles, ainsi que la façon dont les parlements nationaux 

pourront améliorer leur coopération. 

6. La COSAC note qu’une majorité écrasante de parle-

ments nationaux se réjouissent de l’initiative de la Commission 

de leur transmettre les propositions législatives et autres docu-

ments directement. L’effet de cette initiative dépendra, d'une part, 

de l'utilisation par chaque parlement national de la nouvelle pro-

cédure et, d'autre part, de la manière dont la Commission répon-

dra aux observations que les parlements nationaux lui auront 

adressées. Les parlements nationaux s'engagent à s'informer réci-

proquement le plus tôt possible des observations adressées à la 

Commission. La COSAC dressera un premier bilan du dialogue 

qui se sera établi entre la Commission et les parlements natio-

naux le moment venu, sur la base des observations adressées à la 

Commission sur les projets et documents de consultation que 

celle-ci aura transmis depuis le premier septembre 2006. 

7. La COSAC reconnaît l'importance de la collaboration 

entre les parlements dans le domaine de la Liberté, la Sécurité et 

la Justice, en particulier en ce qui concerne les décisions prises 

dans le troisième pilier. La COSAC appelle les présidences à ve-

nir à rechercher une façon d'améliorer la coopération entre les 

parlements nationaux dans ce domaine. 

8. La COSAC constate que l'IPEX pourrait faciliter la 

coopération parlementaire dans le domaine de la Liberté, la Sécu-

rité et la Justice. La COSAC demande à l'IPEX board de prendre 

les mesures nécessaires pour créer une plate-forme d'échange 

d'informations entre les parlements dans le troisième pilier. 

9. La COSAC se réjouit de la proposition de débattre de 

la Politique de Stratégie Annuelle de la Commission durant les 

réunions de printemps de la COSAC. Contrairement au Pro-

gramme Législatif et de Travail de la Commission, la Politique 

de Stratégie Annuelle de la Commission est ouverte aux discus-
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sions et aux amendements, et offre ainsi aux parlements 

l’opportunité d’exercer leur influence. 

10. La COSAC constate que le travail du Secrétariat 

contribue à l'efficacité de la COSAC. La COSAC constate que la 

majorité des parlements nationaux ont exprimé leur volonté de 

contribuer, sur une base volontaire si nécessaire, aux dépenses du 

parlement national qui détachera un fonctionnaire pour occuper 

le poste de membre permanent du Secrétariat à partir de 2008. La 

COSAC souhaite que toutes les délégations rejoignent cette vo-

lonté exprimée par la majorité des parlements nationaux afin que 

les statuts du secrétariat puissent être introduits dans les règles de 

procédure courant 2007. La COSAC invite tous les parlements 

des États membres à désigner des candidats éligibles au poste de 

membre permanent du Secrétariat pour prendre fonction en jan-

vier 2008. 
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XXXVII COSAC 

Berlino, 14 e 15 maggio 2007 

 

Contributo 

 

1. Il futuro dell'Europa 

1.1 La COSAC apprezza gli sforzi compiuti dalla presi-

denza per riunire i governi di tutti gli Stati membri dell'Unione 

europea e i rappresentanti delle istituzioni europee a Berlino, in 

occasione del cinquantesimo anniversario della firma dei trattati 

di Roma. La COSAC sottolinea l'importanza della dichiarazione 

di Berlino e auspica che essa rappresenti uno stimolo positivo e 

duraturo per l'integrazione europea. La COSAC invita i parla-

menti nazionali a contribuire alla divulgazione di questo docu-

mento. 

1.2 La COSAC plaude agli sforzi compiuti dalla presi-

denza tedesca affinché la questione del trattato costituzionale 

venga nuovamente inserita nell'agenda europea. Il dibattito sulla 

questione entrerà in una fase decisiva con la relazione della pre-

sidenza tedesca al Consiglio europeo di giugno. La COSAC si 

compiace della ferma presa di posizione assunta dalla presidenza 

a favore di un accordo istituzionale da raggiungersi prima delle 

elezioni europee del 2009. 

1.3 La COSAC accoglie favorevolmente l'idea di indire 

una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 

nel secondo semestre dell'anno, con un mandato e un calendario 

chiaro al fine di trovare una soluzione che, eventualmente con 

una diversa presentazione, rispetti i contenuti e gli obiettivi del 

trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Tale solu-

zione dovrebbe tenere in considerazione e dare una risposta ai 

timori sollevati in alcuni Stati membri e rafforzare la democrazia, 

la trasparenza e l'efficienza del processo decisionale e della tutela 

dei diritti dei cittadini. Dovrebbe inoltre affrontare le problema-

tiche legate al cambiamento climatico e alla sicurezza energetica. 

La COSAC auspica che i parlamenti nazionali e il Parlamento 

europeo vengano pienamente coinvolti e che le loro opinioni 

vengano debitamente prese in considerazione. La COSAC sotto-

linea che qualsiasi soluzione istituzionale deve tenere in conside-

razione l'importante ruolo svolto dai parlamenti nazionali per l'in-

tegrazione europea e la definizione della politica europea. Il loro 
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ruolo futuro deve essere per lo meno equivalente a quello previs-

to nel trattato costituzionale. Il protocollo sul ruolo dei parlamen-

ti nazionali nell'Unione europea e il protocollo sull'applicazione 

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegati al trattato 

costituzionale vanno mantenuti e attuati in maniera ancora mi-

gliore e più efficace. Lo stesso dicasi per il nuovo sistema con cui 

la Commissione trasmette tutte le proposte direttamente ai parla-

menti nazionali, invitandoli a reagire in modo da migliorare il 

processo di elaborazione delle politiche e risponde per iscritto a 

tali reazioni. 

1.4 La COSAC sottolinea che il Parlamento europeo sta 

programmando e organizzando una riunione con i rappresentanti 

della società civile (Agora) e propone che vengano indette riu-

nioni parlamentari congiunte tra i parlamenti nazionali e il Par-

lamento europeo per tenere uno scambio di opinioni e valutare gli 

esiti del Consiglio europeo e le prospettive riguardanti la riforma 

del trattato durante la conferenza intergovernativa programmata. 

 

2. Cooperazione con la Commissione europea e il Consiglio 

2.1 I parlamenti nazionali plaudono al nuovo meccanis-

mo attraverso il quale la Commissione trasmette tutte le nuove 

proposte e i documenti di consultazione direttamente ai parla-

menti nazionali e lo considerano un valore aggiunto. Per miglio-

rare ulteriormente tale strumento, la COSAC invita a adottare una 

procedura comune per la presentazione dei documenti di consul-

tazione della Commissione. La COSAC accoglie favorevolmente 

gli sforzi compiuti dalla Commissione per fornire risposte moti-

vate alle osservazioni dei parlamenti nazionali e per spiegare ul-

teriormente le proprie proposte. La COSAC invita la Commis-

sione a rispondere alle osservazioni dei parlamenti nazionali en-

tro due mesi e a reagire in modo chiaro nel caso in cui un numero 

significativo di parlamenti nazionali sollevi dubbi in merito ad 

una proposta specifica per motivi analoghi. La COSAC apprezze-

rebbe un ulteriore chiarimento in merito al modo in cui la Com-

missione intende gestire le osservazioni dei parlamenti nazionali. 

La COSAC ribadisce inoltre quanto sia importante che i docu-

menti di consultazione della Commissione vengano tradotti in 

tutte le lingue ufficiali. 

2.2 La COSAC invita la Commissione a continuare nello 

sforzo di illustrare meglio le proprie proposte in relazione ai 
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principi di sussidiarietà e proporzionalità secondo le linee guida 

del protocollo sull'applicazione di detti principi nel quadro del 

trattato di Amsterdam. I parlamenti nazionali apprezzerebbero 

inoltre delle spiegazioni in merito alla scelta della base giuridica. 

2.3 La COSAC invita i parlamenti nazionali a pubblicare 

le proprie osservazioni in merito a proposte specifiche dell'UE sul 

sito IPEX, in modo tale da favorire lo scambio di opinioni tra i 

parlamenti nazionali. Le risposte della Commissione alle osser-

vazioni dei parlamenti nazionali dovrebbero essere rese accessi-

bili anche agli altri parlamenti. La COSAC invita la Commis-

sione a considerare la possibilità di pubblicare la corrispondenza 

con i parlamenti nazionali sul sito IPEX. 

2.4 La COSAC invita inoltre il Consiglio a valutare la 

possibilità di pubblicare sul sito IPEX le proposte fatte dagli Stati 

membri nel quadro del secondo e terzo pilastro, in particolare le 

proposte legislative o le iniziative relative all'istituzione di uno 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che possano influire diret-

tamente sui diritti e le libertà dei cittadini. 

 

3. La Strategia politica annuale della Commissione europea 

per il 2008 

La COSAC sottolinea quanto sia importante che i par-

lamenti nazionali siano informati tempestivamente in merito ai 

programmi politici della Commissione. La COSAC si attende che 

all'intenzione manifestata dalla Commissione di instaurare un 

dialogo critico con i parlamenti nazionali sulle priorità politiche 

facciano seguito azioni concrete, anche nel quadro della COSAC. 

La COSAC auspica che le posizioni dei parlamenti nazionali 

vengano prese in considerazione dalla Commissione nell'elabora-

zione del proprio programma legislativo e di lavoro per il 2008. 

 

4. Cambiamento climatico e protezione del clima — Il ruolo 

dell'UE 

4.1 Il cambiamento climatico è diventato un problema 

fortemente sentito dai cittadini europei. La COSAC sostiene la 

necessità di elaborare una politica energetica e ambientale inte-

grata dell'Unione europea, che assicuri la sostenibilità ambien-

tale, favorisca la crescita economica dell'UE e rafforzi la sua 

competitività a livello mondiale. 
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4.2 La COSAC sottolinea la determinazione dell'UE ad 

assumere un ruolo di primo piano nella lotta al cambiamento cli-

matico. Accoglie favorevolmente l'accordo raggiunto in occa-

sione del Consiglio europeo di primavera 2007 sulla politica glo-

bale europea nel campo della protezione del clima e dell'energia. 

La COSAC sottolinea l'impegno dell'UE a ridurre del 20 % le 

emissioni di gas serra entro il 2020 e accoglie favorevolmente 

l'intenzione di aumentare tale livello al 30 %, a condizione che 

altri paesi industrializzati si impegnino a garantire riduzioni ana-

loghe delle emissioni e che i paesi in via di sviluppo economica-

mente più avanzati contribuiscano in modo adeguato, in base alle 

responsabilità e rispettive capacità. La COSAC accoglie favore-

volmente l'intenzione delle istituzioni europee di svolgere un ruo-

lo attivo nei negoziati per un regime climatico internazionale 

successivo al protocollo di Kyoto. 

 

5. La dimensione orientale — Russia, Europa orientale, Asia 

centrale 

5.1 La COSAC sottolinea l'importanza di ampliare lo 

spazio europeo di sicurezza, stabilità e prosperità. La COSAC 

accoglie pertanto favorevolmente la particolare attenzione rivolta 

alle relazioni dell'UE con gli Stati vicini dell'est e dell'Asia cen-

trale, al fine di raggiungere la prosperità e la democrazia in 

queste regioni. 

5.2 La COSAC incoraggia gli Stati membri dell'Unione 

a gestire la politica europea di prossimità in modo coerente e uni-

tario sfruttando appieno gli strumenti e l'esperienza del Consiglio 

d'Europa. La COSAC sottolinea la necessità di rafforzare la poli-

tica europea di prossimità in modo tale da portare gradualmente 

gli Stati vicini dell'est ad un livello politicamente e economica-

mente paragonabile all'UE. 

5.3 La COSAC ribadisce l'importanza della stabilità e 

della sicurezza in Ucraina per l'intera regione e sottolinea la ne-

cessità di un forte impegno a lungo termine da parte dell'UE nella 

cooperazione con l'Ucraina. La COSAC invita tutti i politici 

coinvolti nella recente crisi politica a compiere ogni sforzo possi-

bile per trovare una soluzione condivisa. 

5.4 La COSAC riconosce la necessità di migliorare la 

cooperazione regionale, in particolare nella regione del Mar Ne-

ro, con la quale ha confini comuni dopo l'ingresso nell'UE di 
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Romania e Bulgaria. La regione presenta grandi potenzialità per 

la cooperazione e la crescita economica. 

5.5 La COSAC sottolinea l'importanza strategica 

dell'Asia centrale e invoca una strategia europea mirata, volta a 

garantire la stabilità, la pace e la prosperità in tutta la regione at-

torno al Mar Caspio. 

5.6 Desiderosa di promuovere il dialogo tra l'Unione eu-

ropea e la Russia, la COSAC auspica che tutti gli ostacoli ai ne-

goziati sull'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione 

europea e la Russia vengano superati in occasione del vertice di 

Samara del 18 maggio 2007. La COSAC ha seguito con grande 

apprensione gli eventi di Mosca, San Pietroburgo e Nizhny Nov-

gorod delle ultime settimane. La COSAC accoglie tuttavia favo-

revolmente la quinta tornata di consultazioni sui diritti umani tra 

l'Unione europea e la Federazione russa, svoltasi il 3 maggio 

2007. La COSAC auspica l'adozione di una politica europea uni-

taria nei confronti della Russia, basata sulla solidarietà tra gli Sta-

ti membri dell'UE nelle relazioni con la Russia, in cui la strenua 

difesa dei diritti umani e dei valori democratici rappresenti la 

base per il dialogo tra UE e Russia. 

 

* * * * * 

 

Conclusioni 

 

1. Les contrôles de subsidiarité et de proportionnalité 

1.1 Les contrôles de subsidiarité et de proportionnalité 

engagés par la COSAC ont amélioré la manière dont la plupart 

des parlements nationaux traitent les affaires européennes. La 

COSAC décide par conséquent d’organiser au moins deux con-

trôles de subsidiarité et de proportionnalité supplémentaires par 

an. 

1.2 Le mécanisme de sélection devrait être similaire à 

celui qui a été retenu pour les deux premiers contrôles de subsi-

diarité et de proportionnalité. En conséquence, la sélection de-

vrait se baser sur le Programme législatif et de travail de la 

Commission européenne. 

La COSAC est convenue de la procédure de sélection 

suivante: 
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i. Les parlements nationaux qui souhaitent par-

ticiper au contrôle doivent examiner selon leurs 

propres pratiques le programme législatif et de 

travail de la Commission pour 2008 après sa 

présentation à l’automne 2007. 

ii. Les parlements nationaux avertissent la pré-

sidence de la COSAC des propositions dont ils 

souhaitent qu’elles fassent l’objet d’un contrôle 

de subsidiarité et de proportionnalité si possible 

en novembre 2007. Ils peuvent en outre faire 

des propositions additionnelles à tout moment. 

iii. La troïka présidentielle recense les proposi-

tions le plus souvent évoquées comme devant 

faire l’objet du contrôle et soumet une sugges-

tion correspondante aux parlements nationaux. 

S’il n’y a pas d’objection dans un délai à dé-

terminer la troïka présidentielle déclare comme 

retenues les propositions désignées. Ensuite, la 

troïka présidentielle demande au secrétariat de 

la COSAC de lancer la procédure. 

1.3 La COSAC invite les futures Présidences à envisager 

la tenue d’une discussion sur la subsidiarité et la proportionnalité 

lors d’une des prochaines rencontres de la COSAC, le but étant 

de mieux appréhender d’une part ces deux principes, d’autre part 

la procédure à suivre entre les parlements nationaux et les institu-

tions européennes. De futurs contrôles de subsidiarité et de pro-

portionnalité pourraient gagner en efficacité s’ils étaient effectués 

sur le fondement de critères définis en commun. 

1.4 La Commission a répondu aux parlements nationaux 

sur les notions de subsidiarité et de proportionnalité. Si un 

nombre significatif de délégations de la COSAC en venait à ma-

nifester de sérieuses inquiétudes à propos d’une proposition spé-

cifique, la COSAC pourrait être appelée, sur l’initiative de la Pré-

sidence, à délibérer sur la suite de l’action à mener. 

1.5 Conformément aux conclusions du 7ème rapport 

biannuel de la COSAC, l’examen coordonné des propositions lé-

gislatives européennes doit être poursuivi. A cette fin, les pro-

chaines réunions de la COSAC doivent approuver une liste de 

propositions législatives devant être soumises à un examen coor-

donné au titre de la subsidiarité et de la proportionnalité. 
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1.6 La COSAC invite les parlements nationaux et le par-

lement européen à contribuer activement à la réduction du far-

deau bureaucratique et de l’excès de réglementation. 

 

2. La coopération interparlementaire 

2.1 La COSAC rappelle que les parlements nationaux se 

sont engagés au paragraphe 6 des Conclusions de la XXXVIe 

COSAC qui s’est tenue à Helsinki les 20 et 21 novembre 2006 à 

se transmettre mutuellement dans les meilleurs délais les résolu-

tions adressées à la Commission. À cette fin, les parlements sont 

encouragés à recourir plus largement au site Internet IPEX dédié 

à l’échange interparlementaire d’informations. 

2.2 La COSAC salue les rencontres parlementaires entre 

le Parlement européen et les parlements nationaux ; elle rend 

hommage aux efforts du Parlement européen en la matière. Ce-

pendant, le nombre de ces rencontres ne devrait pas excéder le 

niveau actuel afin de ne pas affecter le travail interne des parle-

ments nationaux. Consciente de la discussion en cours à la Con-

férence des présidents des parlements de l’UE, la COSAC sou-

ligne la nécessité de mieux coordonner des rencontres conjointes 

avec les autres forums interparlementaires et elle encourage les 

futures Présidences à débattre de la possible organisation de la 

coopération interparlementaire à l’avenir. 

 

3. Le cofinancement du Secrétariat de la COSAC 

3.1 La COSAC salue les lettres d’intention de treize as-

semblées parlementaires de la COSAC faisant état de leur volon-

té de contribuer au cofinancement du membre permanent du Se-

crétariat de la COSAC ainsi qu’aux frais de fonctionnement du 

bureau de la COSAC et du site Internet. Neuf autres délégations 

de la COSAC ont annoncé au cours de la XXXVIIe COSAC leur 

disposition à signer et déposer des lettres comparables dans un 

proche avenir. La COSAC exprime sa gratitude au Parlement eu-

ropéen qui s’est toujours montré disposé à mettre à disposition du 

Secrétariat les locaux nécessaires à l’établissement de son siège à 

Bruxelles. 

3.2 La COSAC appelle la Présidence allemande et la 

Présidence portugaise à venir à continuer la collecte de ces 

lettres, afin de parvenir à une participation minimale des parle-
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ments nationaux à hauteur de quatorze États membres avant la 

XXXVIIIème COSAC à Lisbonne. 

 

4. Éventuelle révision du Règlement de la COSAC 

4.1 La COSAC salue les efforts de la Présidence alle-

mande d’oeuvrer en faveur d’une révision du Règlement de la 

COSAC, afin d’y inclure le Secrétariat de la COSAC et son 

membre permanent. 

4.2 La Conférence a pris note de l’avancement des dis-

cussions au niveau politique. La troïka présidentielle est encoura-

gée à poursuivre ses efforts qui devraient ouvrir la voie à une dé-

cision finale au cours de la Présidence portugaise. 

4.3 La COSAC réitère son invitation aux parlements des 

États membres afin qu’ils identifient et désignent des candidats 

qualifiés pour le poste de membre permanent du Secrétariat, à 

occuper en janvier 2008. 
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XXXVIII COSAC 

Estoril, 14-16 ottobre 2007 

 

Contributo 

 

1. La Conferenza intergovernativa e il futuro dell'Europa 

1.1. La COSAC accoglie favorevolmente le conclusioni 

della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 

giugno, dove è stato raggiunto un accordo in merito alla convo-

cazione di una Conferenza intergovernativa (CIG), ai sensi 

dell'articolo 48 del TUE (trattato sull'Unione europea). 

1.2. La COSAC appoggia la posizione ferma adottata 

dalla Presidenza circa la metodologia e il calendario della CIG, 

per consentirle di svolgere il suo lavoro conformemente al man-

dato chiaro e preciso stabilito dal Consiglio europeo. La COSAC 

accoglie positivamente il fatto che il mandato della CIG preveda 

uno sviluppo ulteriore del ruolo dei parlamenti nazionali 

nell'Unione europea, salvaguardando nel contempo la sostanza 

della CIG del 2004 a tale proposito. 

1.3. La COSAC esprime il suo sostegno all'obiettivo del-

la Presidenza di portare a termine i lavori della CIG quanto pri-

ma. Pertanto la COSAC auspica che il trattato di riforma sia ap-

provato durante l'incontro informale dei capi di Stato e di gover-

no del 18 e 19 ottobre, affinché i nuovi accordi istituzionali, una 

volta ratificati, siano applicati prima delle elezioni del Parlamen-

to europeo che si terranno nel giugno 2009. 

1.4. La COSAC ritiene che il ruolo dei parlamenti na-

zionali e del Parlamento europeo nel processo decisionale euro-

peo verrà valorizzato e rafforzato grazie alle nuove procedure di 

sussidiarietà e alle disposizioni aggiuntive contenute nel nuovo 

trattato di riforma. Questi meccanismi devono contribuire ad as-

sicurare che i parlamenti nazionali siano coinvolti più da vicino 

nel processo decisionale dell'UE e svolgano un ruolo più incisivo 

nei confronti dei loro governi nell'ambito degli affari europei. 

1.5. La COSAC apprezzerebbe un chiarimento all'artico-

lo 6 del protocollo n. 2 del trattato sull'Unione europea (Protocol-

lo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporziona-

lità) affinché le otto settimane previste per il controllo di sussi-

diarietà decorrano soltanto dal momento in cui un progetto di atto 
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legislativo viene trasmesso ai parlamenti nazionali in tutte le 

lingue ufficiali dell'Unione. 

1.6. Inoltre, la COSAC riconosce che l'attuazione dei 

nuovi diritti dei parlamenti nazionali nel contesto del nuovo trat-

tato di riforma richiede non solo un dialogo rafforzato tra i par-

lamenti nazionali, ma anche la piena cooperazione delle istituzio-

ni europee, per assicurare uno scambio di informazioni con i par-

lamenti nazionali finalizzato a promuovere la trasparenza, la de-

mocrazia e la legittimità della legislazione europea. Pertanto, il 

processo della CIG, attualmente in corso, dovrebbe offrire una 

buona opportunità per rafforzare i canali di comunicazione con i 

parlamenti nazionali, affinché possano essere coinvolti da vicino 

e le loro opinioni siano tenute in considerazione. La COSAC 

auspica che i parlamenti nazionali siano associati alle Conferenze 

intergovernative. 

 

2. Cooperazione con la Commissione europea 

2.1. Nel settembre 2006, la Commissione ha iniziato a 

trasmettere tutte le nuove proposte e i documenti di consultazione 

direttamente ai parlamenti nazionali, invitandoli a reagire per mi-

gliorare il processo di formulazione delle politiche. La COSAC 

sottolinea che a circa un anno di distanza, la valutazione di ques-

to meccanismo è generalmente positiva. Il meccanismo ha intro-

dotto una nuova dimensione nella cooperazione tra i parlamenti 

nazionali e la Commissione e agevola il controllo degli affari UE 

da parte dei parlamenti nazionali. 

2.2. La COSAC accoglie favorevolmente l'impegno as-

sunto dalla Commissione di tenere in considerazione le opinioni 

presentate dai parlamenti nazionali. Tale meccanismo va preser-

vato, attuando nel contempo le disposizioni contenute nel trattato 

di riforma che riguardano i parlamenti nazionali. Esso ha inco-

raggiato molti parlamenti nazionali ad assumere un ruolo più at-

tivo nella fase prelegislativa del processo decisionale dell'UE e, 

in questo modo, ha migliorato le loro possibilità di partecipare in 

maniera efficace a uno stadio iniziale del processo. 

2.3. La COSAC mette in evidenza l'importanza del dia-

logo che si va sviluppando tra la Commissione e i parlamenti na-

zionali e auspica che esso includa azioni concrete per informare i 

parlamenti nazionali, in uno stadio iniziale, dei progetti che ri-

guardano la politica della Commissione. In questo contesto, la 
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COSAC riafferma gli auspici già espressi in occasione della 

XXXVII COSAC a Berlino, vale a dire che le posizioni dei par-

lamenti nazionali siano tenute in considerazione dalla Commis-

sione nella formulazione del suo programma legislativo e di lavo-

ro per il 2008. 

2.4. In merito alle proposte trasmesse dalla Commis-

sione ai parlamenti nazionali, la COSAC chiede alla Commis-

sione di caricare nell'IPEX le varie osservazioni ricevute dai par-

lamenti nazionali. La COSAC incoraggia inoltre la Commissione 

a fornire ai parlamenti nazionali una valutazione delle modalità 

con cui ha tenuto conto, o intende tenere conto, di tali osserva-

zioni nelle formulazioni ulteriori delle politiche. 

 

3. Controllo parlamentare della strategia di Lisbona 

3.1. La COSAC sottolinea che i parlamenti nazionali so-

no già coinvolti attivamente nell'attuazione della strategia di Lis-

bona, in particolare nella loro veste di legislatori. La COSAC 

auspica, tuttavia, che vengano realizzati ulteriori sviluppi circa il 

controllo, da parte dei parlamenti nazionali, del metodo aperto di 

coordinamento della strategia di Lisbona. 

3.2. La COSAC incoraggia i parlamenti a cercare di in-

fluenzare i primi stadi del processo, dato che in questo modo si 

creerebbe un legame con la successiva fase di attuazione, in cui 

sono coinvolti i parlamenti. La COSAC sottolinea l'importanza 

dei parlamenti nazionali nella strategia di Lisbona, in particolare 

per quanto attiene all'appropriazione nazionale e alla visibilità. 

3.3. La COSAC rimarca che un aumento degli scambi 

elettronici interparlamentari di informazioni e di migliori prassi 

circa il controllo della strategia di Lisbona contribuirebbe ulte-

riormente al rafforzamento del ruolo che i parlamenti possono 

svolgere in quest'ambito. In tale contesto, la COSAC accoglie 

favorevolmente il fatto che i parlamenti nazionali e il Parlamento 

europeo continuino a collaborare nel quadro degli incontri parla-

mentari organizzati a partire dal 2005 prima del Consiglio euro-

peo di primavera. 

3.4. La COSAC invita tutti i parlamenti nazionali ad 

analizzare questo aspetto, in particolare prima del prossimo rie-

same della strategia di Lisbona al Consiglio europeo di primavera 

nel 2008, durante la Presidenza slovena, e sottolinea l'importanza 



La Conferenza degli organi specializzati negli affari europei dei parlamenti nazionali (COSAC). Evoluzione e prospettive 

 

 

 259 

di informare i parlamenti nazionali in merito ai preparativi in cor-

so per il nuovo ciclo triennale di attuazione, dal 2008 al 2011. 

 

4. La dimensione mediterranea dell'UE 

4.1. La COSAC sottolinea l'importanza strategica della 

regione mediterranea per l'Unione europea. Le politiche dell'UE 

verso i partner del Mediterraneo contribuiranno attivamente alla 

promozione della stabilità politica, della sicurezza e dello svilup-

po in una zona di prosperità condivisa. La COSAC incoraggia 

l'intensificazione degli scambi sociali e culturali, ai fini della 

promozione di una migliore comprensione tra i popoli e tra le di-

verse religioni. 

4.2. La COSAC incoraggia gli Stati membri dell'UE ad 

avvalersi degli strumenti politici esistenti, in particolare del Par-

tenariato euromediterraneo e della politica europea di vicinato, in 

maniera più coerente e razionalizzata, affinché l'ampio gruppo di 

prescrizioni politiche degli accordi di associazione di Barcellona 

possa essere integrato idoneamente nei programmi politici nazio-

nali dei singoli Stati partner. La COSAC sottolinea che il legame 

tra i tre settori di cooperazione (pace, commercio e società civile) 

deve essere messo in evidenza. La COSAC auspica che il raffor-

zamento della cooperazione culturale e universitaria sia inserito 

nell'agenda euromediterranea, al fine di sviluppare un ambito 

specifico che si occupi della dimensione delle identità culturali. 

4.3. La COSAC sottolinea l'importanza cruciale della 

dimensione parlamentare nel Partenariato euromediterraneo, in 

particolare per valutare quali sono priorità delle dimensioni bila-

terali e multilaterali. Inoltre accoglie positivamente i contatti e gli 

scambi che si svolgono nel quadro dei gruppi di amicizia, delle 

visite e delle missioni. La COSAC sottolinea che tutti questi ele-

menti possono contribuire fortemente alla visibilità del Partena-

riato e possono far nascere, inoltre, un sentimento di appartenen-

za in tutti i soggetti coinvolti nel processo. 

4.4. La COSAC invita tutti i partner coinvolti a collabo-

rare da vicino per definire una politica completa e integrata nel 

settore della migrazione, in grado di creare il necessario legame 

tra le aspettative di entrambe le parti, e a valutare in che modo le 

migrazioni apportano benefici a tutte le parti coinvolte. La CO-

SAC sottolinea la necessità di affrontare i gravi problemi della 

migrazione irregolare, pur garantendo il pieno rispetto dei diritti 
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umani, compresa l'esigenza di contrastare con fermezza la tratta 

degli esseri umani che provoca la perdita di vite umane e grandi 

sofferenze, e di riconoscere che la migrazione e lo sviluppo sono 

strettamente legati. Inoltre, è di estrema importanza riconoscere i 

benefici della migrazione legale, soprattutto quella di lavoratori 

qualificati che fanno il loro ingresso nel mercato del lavoro euro-

peo. 

 

5. Controllo parlamentare dei programmi finanziari dell'UE 

5.1. La COSAC invita le istituzioni europee coinvolte 

negli accordi interistituzionali a informare i parlamenti nazionali, 

all'atto della definizione del quadro pluriennale dell'UE (le cosid-

dette "prospettive finanziarie"), delle priorità e degli obiettivi 

strategici di tale quadro. 

5.2. La COSAC incoraggia i parlamenti nazionali a svi-

luppare ulteriormente lo scrutiny in questi settori specifici, in par-

ticolare in merito al quadro pluriennale, ai programmi di spesa 

specifici e al bilancio annuale. Questa triplice struttura di scrutiny 

potrebbe portare a una conoscenza più ampia e più profonda della 

struttura dei programmi finanziari dell'UE. 

5.3. Nell'ambito del riesame del bilancio 2008-2009, la 

COSAC invita i parlamenti nazionali a esprimere i loro pareri 

prima della conclusione del predetto riesame, in particolare attra-

verso un coinvolgimento attivo nella conferenza che sarà orga-

nizzata dalla Commissione al termine del periodo di consulta-

zione che ha avviato. I parlamenti nazionali, inoltre, sono inco-

raggiati a scambiarsi informazioni sui risultati del loro scrutiny e 

a comunicare se abbiano trasmesso direttamente i loro pareri alla 

Commissione. 

 

* * * * * 

 

Conclusioni 

 

1. Les contrôles de subsidiarité et de proportionnalité 

1.1. LA COSAC rappelle la décision prise à la 

XXXVIIème COSAC à Berlin d’organiser au moins deux nou-

veaux contrôles de subsidiarité et de proportionnalité par an. À 

cet effet, la COSAC 

rappelle la procédure de sélection établie à Berlin, comme suit: 
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a) Après la présentation du programme législatif et de travail de 

la Commission pour 2008, qui devra avoir lieu en octobre 2007, 

les parlements nationaux sont invités à examiner le programme 

selon leurs propres pratiques et à avertir, si possible en novembre 

2007, la présidence de la COSAC des propositions dont ils sou-

haitent qu’elles fassent l’objet d’un contrôle de subsidiarité et de 

proportionnalité. Des propositions additionnelles pourront être 

ultérieurement formulées. 

b) La troïka présidentielle recense les propositions le plus sou-

vent évoquées comme devant faire l’objet du contrôle et soumet 

une suggestion correspondante aux parlements nationaux. S’il 

n’y a pas d’objection, la troïka présidentielle déclare comme re-

tenues les propositions désignées. Ensuite, la troïka présidentielle 

demande au secrétariat de la COSAC de lancer la procédure. 

c) Les parlements nationaux sont aussi encouragés à lancer et à 

organiser des contrôles de subsidiarité et de proportionnalité se-

lon leur choix. 

1.2. En rappelant la décision prise à la Réunion des pré-

sidents de la COSAC qui s´est tenue à Lisbonne les 11 et 12 juil-

let, visant la réalisation d’un contrôle de subsidiarité et de propor-

tionnalité sur la proposition d’une décision-cadre du Conseil rela-

tive à lutte contre le terrorisme, la COSAC prend note qu’il est 

prévu que cette proposition soit publiée début novembre. Si ceci 

se confirme, le contrôle de subsidiarité et de proportionnalité 

pourra encore être effectué en 2007. Le secrétariat de la COSAC 

sera appelé à préparer les dispositions nécessaires pour ce con-

trôle, qui sera effectué par les parlements nationaux dans un délai 

de huit semaines à compter de la soumission d’un projet d’acte 

législatif disponible dans toutes les langues officielles de l’UE. 

Les résultats de ce contrôle de subsidiarité et de proportionnalité 

seront discutés sous la Présidence slovène. 

 

2. Amendement du Règlement de la COSAC 

2.1. La COSAC salue les efforts consentis par la Prési-

dence portugaise, avec l’appui de la troïka présidentielle, pour 

aboutir à un consensus sur la proposition relative à l’amendement 

du Règlement de la COSAC, de sorte à y inclure les dispositions 

concernant le Secrétariat de la COSAC et son membre perma-

nent. 
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2.2. LA COSAC apprécie les efforts constructifs effec-

tués par toutes les délégations, en coopération étroite avec la 

troïka présidentielle, pour aboutir à cet accord important. 2.3 

L’amendement du Règlement de la COSAC, tel qu’il a été adapté 

à l’unanimité à la XXXVIIIème COSAC, à Estoril, est annexé à 

ces conclusions. Il est demandé au Secrétariat de la COSAC de 

préparer sa publication au Journal Officiel de l’Union Euro-

péenne. 

 

3. Nomination et cofinancement du Membre Permanent du 

Secrétariat 

3.1. La COSAC félicite Mme Sarita Kaukaoja pour son 

travail en tant que membre permanent du Secrétariat de la CO-

SAC depuis le 15 janvier 2006. La COSAC remercie le Eduskun-

ta de la Finlande d’avoir proposé et financé le détachement de 

Mme Sarita Kaukaoja à ce poste. 

3.2. La COSAC note que les conditions nécessaires à la 

nomination d’un membre permanent du secrétariat à la XXXVIII 

réunion de la COSAC ne sont pas remplies. Cette décision devra 

par conséquent être prise lors de la réunion de la Conférence des 

Présidents qui se tiendra lors de la présidence Slovène. La CO-

SAC note avec gratitude que Mme. Sarita Kaukaoja, alors qu’elle 

quittera son poste de membre permanent au 15 Janvier 2008, a 

accepté d’assurer les tâches courantes relatives à cette fonction 

dans l’attente de la désignation de son successeur. La COSAC 

invite les parlements des États membres à proposer des candidats 

qualifiés dès que possible, et dans tous les cas dans le courant de 

l’année 2007, afin que le remplaçant puisse être nominé lors de la 

réunion de la Conférence des Présidents du 18 Février 2008. 

3.3. LA COSAC salue les 23 lettres d’intention (
122

) de 

parlements ou assemblées parlementaires de la COSAC faisant 

                                                 
(

122
) Lettres d’intention reçues jusqu’au 16 octobre 2007: Au-

triche, Bélgique (Chambre et Sénat), Bulgarie, Chypre, Dane-

mark, Pays-Bas, Finlande, République Tchèque (Chambre et Sé-

nat), France (Assemblée et Sénat), Grèce, Irlande, Lithuanie, 

Luxembourg, Malte, Pologne (Sénat et Sejm), Portugal, Rouma-

nie, Slovénie, Slovaquie, Suède, Espagne, Royaume Uni (House 

of Lords et House of Commons) et le Bundestag et Bundesrat de 

l’Allemagne. 
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état de leur volonté de contribuer au cofinancement du membre 

permanent du Secrétariat de la COSAC ainsi qu’aux frais de 

fonctionnement du bureau de la COSAC et du site Internet. 

3.4. La COSAC se félicite du fait que la participation 

minimale des parlements nationaux à hauteur de quatorze États 

membres a été atteinte. 

 

4. Sujets pouvant faire l’objet de discussions à la COSAC 

dans l’avenir 

4.1. Étant donné que l’article 7 du Règlement de la CO-

SAC prévoit la discussion au sein de la COSAC de sujets indi-

qués par les délégations, en proposant qu’ils soient examinés 

l’année suivante, la COSAC a réalisé un débat sur la base d’un 

document préparé par le secrétariat, qui se trouve disponible sur 

le site web de la COSAC:  

http://www.cosac.eu/en/meetings/Lisbon2007/plenary/future.pdf/ 

4.2 La COSAC souligne que ce document contient tout 

simplement un résumé des thèmes dont les organes spécialisés 

dans les affaires communautaires et européennes aimeraient dis-

cuter dans le futur prochain dans le cadre de la COSAC, et qu’il 

ne lie nullement les futures présidences. 

http://www.cosac.eu/en/meetings/Lisbon2007/plenary/future.pdf/
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XXXIX COSAC 

Bled-Brdo (Slovenia), 7 e 8 maggio 2008 

 

Contributo 

 

1. Il ruolo dei parlamenti dopo il trattato di Lisbona 

1.1. La COSAC accoglie favorevolmente la firma del 

trattato di Lisbona, nonché la sua ratifica da parte di tredici Stati 

membri (
123

) e invita i parlamenti e i cittadini degli altri Stati 

membri ad approvare il trattato. 

1.2. La COSAC apprezza il rafforzamento del ruolo dei 

parlamenti nazionali previsto dal trattato di Lisbona, che consente 

loro un maggior coinvolgimento nel processo decisionale della 

UE. La COSAC osserva che spetta ai parlamenti nazionali svi-

luppare meccanismi atti a esercitare tali maggiori poteri. 

1.3. Nel sottolineare il 50o anniversario del Parlamento 

europeo, la COSAC plaude al lavoro da esso svolto per coinvol-

gere direttamente i cittadini europei nel processo decisionale del-

la UE. La COSAC ritiene inoltre che le disposizioni del trattato 

di Lisbona che valorizzano il ruolo del Parlamento europeo quale 

colegislatore contribuiranno a fornire maggiore legittimità alle 

decisioni adottate a livello europeo. 

1.4. La COSAC ritiene che, per consentire ai parlamenti 

nazionali di esercitare i nuovi poteri previsti dal trattato di Lisbo-

na, la stessa COSAC, l'IPEX e i rappresentanti permanenti dei 

parlamenti nazionali presso l'Unione europea possano svolgere 

un ruolo importante nell'ambito del dialogo tra i parlamenti na-

zionali. Ciò rende altresì necessaria la piena cooperazione delle 

istituzioni dell'Unione europea. 

1.5. La COSAC incoraggia i parlamenti nazionali e il 

Parlamento europeo a introdurre e promuovere strategie di co-

municazione atte a informare i cittadini riguardo alle disposizioni 

del trattato di Lisbona. 

 

2. Cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea 

2.1. La COSAC valuta positivamente il meccanismo at-

traverso il quale la Commissione trasmette direttamente tutte le 

nuove proposte e i documenti di consultazione ai parlamenti na-

                                                 
(

123
) All'8 maggio 2008. 
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zionali. Tale meccanismo ha peraltro contribuito al monitoraggio 

degli affari della UE da parte dei parlamenti nazionali. 

2.2. La COSAC riconosce gli sforzi profusi dalla Com-

missione per rispondere alle osservazioni trasmesse dai parla-

menti nazionali. Tuttavia, la COSAC — in linea con i contributi 

adottati dalla XXXVII COSAC a Berlino e dalla XXXVIII CO-

SAC a Estoril — invita la Commissione a fornire ai parlamenti 

nazionali una valutazione delle misure già adottate o che intende 

adottare per tenere conto di tali osservazioni nell'ambito della fu-

tura formulazione della sua politica e del suo programma legisla-

tivo e di lavoro annuale. 

2.3. La COSAC invita la Commissione: 

a) a fornire direttamente ai parlamenti nazionali infor-

mazioni sul contenuto e la data di pubblicazione precisa 

delle nuove proposte e dei documenti di consultazione 

che essa pubblicherà; 

b) a trasmettere le sue risposte alle osservazioni formu-

late dai parlamenti nazionali non soltanto ai parlamenti 

che le hanno inviate, al Parlamento europeo e al Consi-

glio, ma anche a tutti gli altri parlamenti nazionali; 

c) a fornire direttamente ai parlamenti nazionali un elen-

co di tutti i nuovi documenti che essa pubblica. 

2.4. Ai sensi delle disposizioni del trattato di Lisbona, la 

COSAC esorta inoltre la Commissione, il Consiglio e il Parla-

mento europeo a creare un meccanismo volto a informare i par-

lamenti nazionali dell'avvenuta trasmissione della traduzione de-

finitiva di una proposta legislativa al parlamento nazionale inte-

ressato, nonché a indicare il termine ultimo del periodo di otto 

settimane entro il quale i parlamenti possono inviare le proprie 

osservazioni sulla proposta. Secondo la COSAC sarebbe oppor-

tuno che la Commissione trasmettesse mediante un canale sepa-

rato e aggiuntivo le proposte a cui si applica il meccanismo di 

allerta precoce. 

2.5. La COSAC ritiene che il dialogo tra la Commis-

sione e i parlamenti nazionali in merito alle singole proposte 

debba proseguire anche successivamente all'entrata in vigore del 

trattato di Lisbona, poiché lo scambio di opinioni sul merito tra i 

parlamenti nazionali e la Commissione apporta un significativo 

valore aggiunto alla trasparenza e alla legittimità democratica del 

processo legislativo dell'UE. 
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3. La strategia di Lisbona e i parlamenti nazionali 

3.1. La COSAC apprezza le conclusioni del Consiglio 

europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008. Essa ritiene che il 

nuovo ciclo triennale della strategia per la crescita e l'occupa-

zione, nonché il calendario e i principi adottati per il pacchetto 

energia e cambiamento climatico, rivestano grande importanza 

per la vita economica e sociale dei cittadini europei. 

3.2. La COSAC prende atto dell'invito rivolto dal Con-

siglio europeo alla Commissione e agli Stati membri a rafforzare 

la partecipazione dei soggetti interessati alla strategia di Lisbona. 

Sotto tale profilo, la COSAC esorta i parlamenti nazionali a svol-

gere un ruolo più attivo nell'applicazione della strategia di Lisbo-

na rinnovata. 

3.3. La COSAC ritiene che l'innovazione e la creatività, 

nonché l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per i cittadini 

europei costituiscano fattori chiave per la crescita futura. La CO-

SAC, allo scopo di realizzare le ambizioni dell'Unione europea in 

tale settore, esorta gli Stati membri a investire di più e con mag-

giore efficacia nell'innovazione e nella ricerca, perseguendo 

l'obiettivo di destinare il 3 % del PIL alla R&S. La COSAC, nel 

prendere atto dell'invito rivolto dal Consiglio europeo agli Stati 

membri, esorta tutti i parlamenti nazionali a monitorare i progres-

si compiuti nel perseguimento degli obiettivi nazionali d'investi-

mento nella R&S mediante i programmi di riforma nazionali. 

3.4. La COSAC sottolinea le opportunità offerte dalla li-

bera circolazione della conoscenza, nota come "quinta libertà", 

per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona 

rinnovata. 

3.5. La COSAC rammenta alle istituzioni dell'Unione 

europea l'importanza del settore dei servizi, che attualmente ge-

nera la maggior parte dei nuovi posti di lavoro. La libera circola-

zione dei servizi riveste grande importanza per il raggiungimento 

di tale obiettivo, malgrado le differenze esistenti tra i modelli di 

mercato del lavoro degli Stati membri. 

 

4. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

4.1. La COSAC accoglie favorevolmente l'ingresso di 

nove Stati membri nello spazio Schengen e auspica che anche la 

Bulgaria e la Romania vi aderiscano a tempo debito, conforme-
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mente al calendario concordato con i due paesi interessati. L'al-

largamento dello spazio Schengen rappresenta una grande con-

quista per la libera circolazione delle persone, una delle quattro 

libertà fondamentali dell'Unione europea. 

4.2. Parimenti, la COSAC sottolinea il carattere priorita-

rio dell'elaborazione e dell'introduzione del sistema d'informa-

zione Schengen di seconda generazione (SIS II), che dovrà essere 

istituito tempestivamente e conformemente alla scadenza concor-

data del settembre 2009. 

4.3. La COSAC attribuisce grande importanza alla coo-

perazione tra l'Unione europea e gli Stati dei Balcani occidentali 

nel settore degli affari interni, che costituisce uno dei principali 

ambiti della loro cooperazione. Tale cooperazione è destinata ad 

accrescere la sicurezza nella regione dei Balcani occidentali e, di 

conseguenza, in tutta l'Unione europea. 

4.4. La COSAC ritiene che le attuali attività comuni 

dell'Unione europea e degli Stati dei Balcani occidentali nel set-

tore degli affari interni e, segnatamente, in quello della lotta con-

tro la criminalità organizzata e la corruzione, rafforzeranno la 

cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della 

legge nella regione dei Balcani occidentali e favoriranno la tras-

posizione delle norme di sicurezza comunitarie in tale regione. 

Tali attività forniranno agli Stati dei Balcani occidentali i mezzi e 

gli esempi di migliori prassi necessari per rafforzare il loro impe-

gno a favore dello sviluppo e dell'attuazione di meccanismi pro-

pri. 

4.5. La COSAC plaude al dialogo aperto dalla Commis-

sione europea con gli Stati dei Balcani occidentali per la libera-

lizzazione della politica dei visti e si appella alle istituzioni della 

UE, agli Stati membri e agli Stati dei Balcani occidentali affinché 

tutte le parti interessate compiano ulteriori passi in avanti. 

 

5. La prospettiva europea degli Stati dei Balcani occidentali 

5.1. La COSAC ritiene che il futuro di tutti gli Stati dei 

Balcani occidentali sia all'interno dell'Unione europea. Sotto tale 

profilo, essa plaude agli sforzi compiuti da ciascun paese per 

soddisfare i criteri stabiliti. 

5.2. Ogni paese candidato dovrà soddisfare tutti i criteri 

di adesione alla UE e la COSAC ritiene che l'ideale di un'Europa 

riunificata non potrà essere realizzato senza l'integrazione dei 
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Balcani occidentali. Di conseguenza, la UE dovrà continuare a 

sostenere gli Stati dei Balcani aiutandoli a soddisfare tali criteri 

di adesione. 

 

Conclusioni 

 

1. Les contrôles de subsidiarité et de proportionnalité 

1.1. Les procédures de contrôle des principes de subsi-

diarité et de proportionnalité au sein de la COSAC- arrêtées lors 

de la XXXVIIe COSAC à Berlin - ont apporté une valeur ajoutée 

à la manière dont la plupart des parlements nationaux traitent les 

affaires européennes, par conséquent la COSAC est résolue à 

poursuivre de tels contrôles durant cette année calendaire. 

1.2. La COSAC salue les résultats du dernier contrôle de 

subsidiarité sur la Proposition de décision cadre du conseil modi-

fiant la décision cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le 

terrorisme qui a été accompli avec succès par 24 chambres par-

lementaires de 19 États membres conformément au Protocole 

proposé sur l'application des principes de subsidiarité et de pro-

portionnalité annexé au Traité de Lisbonne modifiant le traité sur 

l'Union européenne et le traité instituant la Communauté euro-

péenne. Le compte-rendu de ces résultats a été discuté lors de la 

Réunion des présidents des délégations auprès de la COSAC, qui 

s’est tenue le 18 février 2008 à Ljubljana. 

1.3. Lors de la Réunion des présidents des délégations 

auprès de la COSAC qui s’est tenue à Ljubljana, il a été décidé 

d'organiser des contrôles de subsidiarité sur l'Instrument législatif 

dans le domaine des successions et des testaments 

(2008/JLS/122) et sur la Proposition de directive mettant en 

oeuvre le principe d'égalité de traitement en dehors de l'emploi 

(2008/EMPL/017). Tout en rappelant cette décision, la COSAC 

prend note que le deuxième texte devrait être publié en juin. Si 

c'est le cas, le contrôle de subsidiarité commencera sous la Prési-

dence slovène. Le Secrétariat de la COSAC sera appelé à prendre 

les dispositions nécessaires pour que ce contrôle soit effectué par 

les parlements nationaux dans un délai de huit semaines à comp-

ter de la soumission de la proposition législative dans toutes les 

langues officielles de l'Union européenne. Les résultats de ce 

contrôle de subsidiarité seront discutés sous la Présidence fran-

çaise. 
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1.4. La COSAC note que les parlements nationaux doi-

vent continuer à organiser des contrôles de subsidiarité anticipés, 

ces derniers représentant un important mécanisme d'alerte pré-

coce. Simultanément, elle invite les parlements nationaux à con-

tinuer à fournir des informations et à participer activement à 

l'échange d'informations. 

1.5. La COSAC invite son Secrétariat à mettre en place 

un dialogue avec le Bureau d'IPEX en vue de faciliter l'échange 

d'informations relatif au mécanisme de subsidiarité, de manière à 

ce qu'il soit efficace et réalisé pendant le temps imparti, comme 

envisagé dans le Traité de Lisbonne. 

1.6. La COSAC invite la Présidence française qui vient à 

répertorier les idées des parlements nationaux pour améliorer leur 

coopération en vue de la mise en oeuvre du Protocole 2 sur les 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. La COSAC invite 

la Présidence française à convier un groupe de travail composé 

des représentants des parlements nationaux auprès de l'UE, dont 

les discussions donneront lieu à un rapport qui établira les meil-

leures modalités d'application des nouvelles dispositions par les 

parlements nationaux et les conditions nécessaires à un arrange-

ment collectif, tout en respectant le droit de chaque parlement 

national à définir ses propres méthodes de travail. Le rapport sera 

rédigé par le Secrétariat de la COSAC et servira de base à une 

discussion pendant la XLe réunion de la COSAC sous Présidence 

française.  

 

2. Nomination et cofinancement du Membre Permanent du 

Secrétariat de la COSAC 
2.1. La COSAC salue la décision des présidents, lors de 

la Réunion des présidents des délégations auprès de la COSAC 

de Ljubljana le 18 février 2008, de nommer Mme Loreta Rauli-

naityte, Représentante permanente du Seimas de la République 

de Lituanie auprès de l'Union européenne, au poste de Membre 

Permanent du Secrétariat de la COSAC pour une période de deux 

ans. 

2.2. La COSAC salue les 26 lettres d'intention des par-

lements de la COSAC faisant état de leur volonté de contribuer 

au cofinancement du Membre Permanent du Secrétariat de la 

COSAC, ainsi qu'aux frais de fonctionnement du bureau de la 

COSAC et de son site Internet. 
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2.3. En outre, la COSAC exprime sa reconnaissance au 

Parlement européen pour avoir mis à la disposition du Secrétariat 

de la COSAC des bureaux au sein de ses bâtiments à Bruxelles. 

 

6. Le neuvième Rapport bisannuel 

La COSAC salue le neuvième Rapport bisannuel prépa-

ré par le Secrétariat de la COSAC. La vue d’ensemble des déve-

loppements pertinents pour le contrôle parlementaire au sein de 

l’Union européenne que propose ce document s’avère fort utile. 

La COSAC estime que le rapport est une source d'informations 

importante pour l’exercice des compétences des parlements na-

tionaux. 
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XL COSAC 

Parigi, 3 e 4 novembre 2008 

 

Contributo 

 

1. Crisi economica e finanziaria 

1.1. La COSAC sostiene le conclusioni del Consiglio 

europeo del 15 e 16 ottobre 2008, comprese le misure da adottare 

per favorire la crescita e l'occupazione. Condivide l'obiettivo di 

mettere a punto una riforma del sistema finanziario internazio-

nale, basato sui concetti di trasparenza, sani principi bancari, res-

ponsabilità, integrità e governance mondiale. La COSAC inco-

raggia le istituzioni europee e gli Stati membri a migliorare la su-

pervisione del settore bancario e a rafforzare il coordinamento 

della politica economica e monetaria. 

1.2. La COSAC accoglie con favore l'invito rivolto alla 

Commissione a formulare proposte atte a salvaguardare la com-

petitività internazionale dell'industria europea e sottolinea il fatto 

che il rallentamento economico non deve distogliere dal perse-

guire gli obiettivi dell'UE in termini di sviluppo sostenibile e di 

strategia sul clima. 

1.3. La COSAC si compiace dell'incontro al vertice che 

si terrà a Washington il 15 novembre 2008 e auspica che l'UE 

contribuirà a un suo esito positivo con una posizione unitaria, 

avanzando proposte di riforma del sistema finanziario e per la 

realizzazione di tali riforme. 

 

2. Cambiamento climatico 

2.1. La COSAC si compiace degli ambiziosi obiettivi 

fissati dal Consiglio europeo per combattere il cambiamento cli-

matico e promuovere un'energia sostenibile ed esorta il Consiglio 

e il Parlamento europeo a mantenere l'obiettivo di giungere a un 

accordo globale entro la fine del 2008. 

 

3. Sicurezza energetica 

3.1. La COSAC ritiene che lo sviluppo del risparmio 

energetico, la diversificazione delle fonti energetiche — compre-

so lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile — e delle vie di 

trasporto, l'introduzione di piani d'emergenza europei in caso di 

crisi nell'approvvigionamento, la realizzazione di un'effettiva 
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cooperazione tra gestori nazionali delle reti di trasporto e la defi-

nizione di una politica d'investimento nelle infrastrutture energe-

tiche (in particolar modo negli allacciamenti di gas e elettricità, 

così come nei terminali per il gas naturale liquefatto) sono di 

fondamentale importanza per il rafforzamento della sicurezza 

energetica. Queste risposte interne all'UE dovrebbero permettere 

di instaurare con i paesi fornitori relazioni che poggiano su basi 

più solide. La sicurezza energetica dipende anche da una mag-

giore solidarietà all'interno dell'UE e tra gli Stati membri sulle 

tematiche energetiche, così come dagli sforzi compiuti da ciascu-

no Stato membro in quest'ambito. 

 

4. Avvicinare l'Europa ai cittadini: il trattato di Lisbona 

4.1. La COSAC ritiene che l'Unione Europea, per essere 

meglio compresa dai cittadini europei, debba concentrarsi sui 

grandi temi di interesse comune, per i quali l'UE costituisce la 

sede più opportuna e comunicare su questi temi con il pubblico. 

4.2. La COSAC osserva che il trattato di Lisbona raffor-

za gli strumenti d'azione a disposizione dell'UE negli ambiti 

dell'azione esterna, delle libertà, della sicurezza e della giustizia, 

nonché della governance sociale ed economica. Fa presente 

inoltre che il trattato introduce una procedura che favorisce il ris-

petto del principio di sussidiarietà. L'attuazione del trattato po-

trebbe pertanto favorire l'avvicinamento dell'Europa ai cittadini. 

4.3. La COSAC auspica che si dia una risposta alle 

preoccupazioni espresse dal popolo irlandese in occasione del 

referendum sul trattato di Lisbona e che entro dicembre 2008 sia-

no definiti gli elementi di una soluzione accettabile per tutti. 

4.4. La COSAC esprime le proprie preoccupazioni sulla 

proposta di regolamento relativo all'accesso del pubblico ai do-

cumenti [COM(2008) 229], che non dovrebbe limitare l'accesso 

ai documenti rispetto alla situazione attuale. La COSAC esorta 

pertanto il Parlamento europeo e il Consiglio a garantire il pieno 

accesso del pubblico ai documenti, conformemente al principio di 

trasparenza. 
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Conclusioni 

 

1. Association des parlements nationaux au contrôle 

d’Europol et à l’évaluation d’Eurojust 

1.1. La COSAC souligne l’enjeu essentiel que constitue 

le développement de la coopération judiciaire et de la coopération 

policière dans l’Union européenne. Elle rappelle le rôle des par-

lements nationaux pour le contrôle des activités de police et 

l’évaluation des activités judiciaires dans les États membres. Elle 

affirme la nécessité de soumettre la coopération dans ces do-

maines à un contrôle ou une évaluation du Parlement européen en 

association avec les parlements nationaux. 

1.2. A la suite du débat qu’elle a eu à ce sujet le 4 no-

vembre, la COSAC souhaite que des propositions sur la forme 

que pourrait prendre cette association soient débattues lors de ses 

prochaines réunions. 

1.3. La COSAC souhaite que la Commission européenne 

publie un document de consultation avant de finaliser ses propo-

sitions de règlement concernant les activités d’Eurojust et 

d’Europol et impliquant les parlements nationaux. 

 

2. Résultat du test de subsidiarité 

2.1. La COSAC salue les résultats du dernier test de sub-

sidiarité effectué sur la proposition de directive relative à la mise 

en oeuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes 

sans distinction de religion ou de croyance, de handicap, d’âge ou 

d’orientation sexuelle. Ce test a été réalisé, dans le délai de huit 

semaines, par 17 parlements ou chambres de 13 États membres 

de l’Union européenne. De plus, 15 parlements ou chambres de 

13 États membres ont participé au contrôle de subsidiarité, mais 

n’ont pu l’achever dans les délais. 

La très grande majorité des chambres qui ont participé 

au test ont conclu que la proposition n’était pas contraire au prin-

cipe de subsidiarité. Un nombre significatif d’entre elles ont jugé 

que la Commission n’avait pas suffisamment motivé cette propo-

sition au regard des principes de subsidiarité et de proportionnali-

té. 

2.2. La COSAC prend acte des difficultés exprimées par 

la plupart des parlements nationaux pour respecter le calendrier 

prévu, compte tenu du fait que les huit semaines se déroulaient 
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pendant les mois d’été. Elle estime qu’une adaptation du délai de 

huit semaines devrait être envisagée en pareil cas. 

 

3. Résultats du groupe de travail sur la coopération en ma-

tière de subsidiarité et de proportionnalité 

3.1. Suite aux décisions prises par la XXXIXe COSAC 

tenue les 7 et 8 mai 2008 à Brdo pri Kranju sous présidence slo-

vène, la COSAC prend note de la synthèse des discussions du 

groupe de travail des représentants des parlements nationaux au-

près de l’Union européenne, qui donne des idées pour une meil-

leure coopération en vue de l’application du protocole 2 du traité 

de Lisbonne sur les principes de subsidiarité et de proportionnali-

té, et remercie le secrétariat de la COSAC pour son rapport qui a 

servi de base aux discussions. 

3.2. La COSAC remercie les services de la Commission 

européenne et du Parlement européen pour leur coopération avec 

le groupe de travail et pour leur engagement en faveur d’une 

bonne application du protocole 2 du traité de Lisbonne. Elle note, 

en particulier, l’approche constructive et qualitative de la Com-

mission européenne et sa volonté de prendre chaque avis motivé 

d’un Parlement national comme une contribution au dialogue po-

litique entre les parlements nationaux et la Commission euro-

péenne. 

3.3. La COSAC se félicite de l’indication informelle de 

la Commission qu’elle retirera les quatre semaines d’août du cal-

cul pour le délai limite de réception des avis motivés. Elle espère 

que la Commission formalisera cette indication dans les meilleurs 

délais et presse le Conseil et le Parlement européen de prendre 

une position similaire. 

3.4. La COSAC souhaite que les parlements ou les 

chambres soulevant un éventuel problème de subsidiarité sur une 

proposition échangent, dès que possible, des informations sur la 

manière de procéder. 

3.5. La COSAC considère IPEX comme le moyen le 

plus approprié pour transmettre à un stade précoce des informa-

tions en matière de subsidiarité ainsi que les décisions officielles 

des parlements nationaux sur ce sujet. Elle encourage également 

les échanges d’information informels sur la subsidiarité, en parti-

culier par l’intermédiaire des représentants des parlements natio-

naux auprès de l’Union européenne. 
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3.6. La COSAC encourage les parlements nationaux à 

utiliser de bonne et efficace manière le réseau de leurs représen-

tants à Bruxelles. Elle considère que le réseau existant est le 

moyen le plus efficace d’échanger une information de manière 

régulière, précoce et informelle sur les résultats des examens me-

nés dans les parlements nationaux. Elle invite le Parlement euro-

péen à considérer comment il souhaiterait travailler avec ce ré-

seau. 

3.7. La COSAC salue le fait que les parlements natio-

naux considèrent les exercices pilotes comme nécessaires dans 

l’attente de la mise en oeuvre du traité de Lisbonne et elle est dès 

lors déterminée à poursuivre ces exercices. Elle considère que ses 

réunions régulières constituent l’enceinte appropriée à des 

échanges politiques sur la subsidiarité. 

3.8. La COSAC considère que le secrétariat de la CO-

SAC devrait informer les parlements nationaux lorsque le seuil 

du « carton jaune » ou « orange » a été atteint. 

 

4. Rapport semestriel 

4.1. La COSAC salue le dixième rapport semestriel pré-

paré par le secrétariat de la COSAC qui est une source importante 

d’informations sur l’exercice des compétences des parlements 

nationaux et du Parlement européen et sur le développement de la 

coopération interparlementaire. 
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XLI COSAC 

Praga, 11 e 12 maggio 2009 

 

Contributo 

 

1. Attuale congiuntura economica e finanziaria 

1.1. La COSAC ritiene che l'attuale crisi economica, fi-

nanziaria e sociale rappresenti una delle maggiori sfide che l'UE 

abbia dovuto affrontare nella sua storia. La contrazione dell'eco-

nomia colpisce e preoccupa i cittadini dell'UE e rende necessaria 

un'azione mirata e coordinata da parte degli organismi sovrana-

zionali e intergovernativi. 

1.2. La COSAC rileva che la crisi ha colpito ogni Stato 

membro in modo diverso e ritiene quindi importante tener conto 

della situazione specifica e dell'evoluzione delle esigenze di ogni 

Stato membro e agire di conseguenza. Essa apprezza inoltre 

l’azione svolta solidalmente con gli Stati membri più colpiti. 

1.3. La COSAC accoglie con favore le conclusioni del 

Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009 e gli sforzi profusi dal 

Consiglio per far fronte alla crisi economica grazie al pacchetto 

di incentivi fiscali contenente misure volte a sostenere e raffor-

zare l'economia europea sia a breve che a lungo termine. La CO-

SAC sottolinea i progressi compiuti dal dicembre 2008 nel qua-

dro dell'attuazione del piano europeo di ripresa economica (in 

particolare attraverso la promozione di investimenti nel campo 

delle reti transeuropee e il potenziamento delle opportunità di fi-

nanziamento per le PMI) e la riforma del Fondo europeo di ade-

guamento alla globalizzazione, che ne accrescerà l'efficienza. A 

tal proposito, la COSAC ricorda quanto siano importanti il ruolo 

della moneta unica per i paesi che l'hanno adottata e il manteni-

mento della sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo ter-

mine. 

1.4. La COSAC è consapevole che il rapido aumento 

della disoccupazione desta grandi preoccupazioni. Gli Stati 

membri, in particolare, hanno la responsabilità di prevenire e li-

mitare la perdita di posti di lavoro nonché le sue conseguenze so-

ciali negative. 

1.5. La COSAC sostiene l'intento del Consiglio europeo 

di migliorare la regolamentazione delle istituzioni finanziarie e la 

vigilanza su di esse. Ai fini di un ritorno alla stabilità economica, 
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è estremamente importante ripristinare la fiducia dei cittadini e 

degli investitori nei mercati finanziari e garantire il corretto fun-

zionamento di questi ultimi. 

1.6. La COSAC mette in guardia contro ogni forma di 

protezionismo economico, ricordando al contempo che l'apertura 

dei mercati mondiali e rinnovati sforzi per la conclusione del ci-

clo di negoziati di Doha continuano a rivestire un'importanza 

fondamentale per superare la crisi globale. 

1.7. La COSAC sostiene le nuove norme dell'Unione in 

materia di gestione dei fondi UE e invita la Commissione e il 

Parlamento europeo a esaminare ulteriormente e ad adeguare tali 

norme al fine di migliorare la gestione dei fondi, contribuendo 

quindi ad accelerare il processo di assegnazione. 

1.8. La COSAC ribadisce in tale contesto che il rallen-

tamento dell'attività economica non deve indurre l'Unione euro-

pea a ridimensionare le sue ambizioni in termini di sviluppo sos-

tenibile né la strategia per il clima adottata dal Consiglio europeo. 

 

2. Il ruolo dei parlamenti dell'UE nella promozione dei diritti 

umani e della democrazia nel mondo 

2.1. La COSAC prende atto che la tutela dei diritti uma-

ni e la promozione della democrazia nel mondo sono fra i temi 

più importanti per i parlamenti dell'UE. Il 20o anniversario della 

caduta della cortina di ferro e della liberazione dal comunismo 

mette in luce il significato dell'insistenza dei paesi democratici 

sulla questione del rispetto dei diritti umani. La COSAC ringrazia 

l'ex Presidente ceco Václav Havel per il prezioso contributo dato 

alla promozione dei diritti umani e della democrazia nel mondo. 

2.2. La COSAC condivide il parere recentemente es-

presso dal Parlamento europeo nella risoluzione sulla coscienza 

europea e il totalitarismo, secondo cui è necessario sostenere 

un'opera di documentazione sul travagliato passato dell'Europa, 

in quanto sarebbe difficile ottenere una riconciliazione senza ren-

dere noti e valutare i crimini commessi dai regimi totalitari. La 

COSAC prende atto dell'appello del Parlamento europeo per l'is-

tituzione di una piattaforma della memoria e della coscienza eu-

ropee che funga da collegamento tra le attività attualmente svolte 

a livello nazionale in merito all'analisi dei regimi totalitari e 

all'elaborazione di una memoria storica. 
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2.3. La COSAC ribadisce che la tratta di esseri umani 

rappresenta una grave violazione dei diritti umani e della dignità 

dell'essere umano, che può essere affrontata efficacemente sol-

tanto attraverso uno sforzo comune degli Stati membri dell'UE. 

2.4. La COSAC ribadisce altresì l'importanza della coo-

perazione dei parlamenti dell'UE con organismi come il Consi-

glio d'Europa ai fini della promozione dei diritti umani e della 

democrazia nel mondo. Essa sottolinea inoltre che, di fronte 

all'opposizione di alcuni paesi in seno alle istituzioni internazio-

nali, l'UE deve continuare a sostenere fermamente la natura uni-

versale dei diritti umani, come proclamata dalla comunità inter-

nazionale nella Dichiarazione universale dei diritti umani. 

2.5. La COSAC accoglie con favore l'inserimento di 

"clausole sospensive in materia di diritti umani e democrazia" nei 

trattati stipulati dalla CE con i paesi terzi. Tali clausole costituis-

cono uno strumento efficace che consente un migliore controllo 

parlamentare in materia di diritti umani e tutela della democrazia. 

2.6. Alla luce dell'attuale situazione dei diritti umani in 

determinati paesi terzi, la COSAC sottolinea quanto sia impor-

tante promuovere ulteriormente e in maniera significativa tali di-

ritti nell'ambito delle relazioni dell'UE con detti paesi. Essa de-

plora che in alcuni paesi si sia verificato un regresso in termini di 

tutela dei diritti umani, nonostante gli sforzi congiunti degli Stati 

membri dell'UE e l'attenzione prestata dall'Unione al rispetto del-

lo stato di diritto. 

2.7. La COSAC si compiace del fatto che l'Unione euro-

pea stia raggiungendo un consenso sulle politiche volte a soste-

nere la democrazia. In tale contesto invita la Commissione euro-

pea a compiere ulteriori progressi in vista dell'applicazione dello 

strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), 

entrato in vigore il 1o gennaio 2007. Essa sollecita inoltre la 

creazione di sinergie con le attività attualmente svolte dal Consi-

glio d'Europa nonché l'utilizzo ottimale degli strumenti di cui 

quest'ultimo dispone. La COSAC sostiene l'adesione dell'Unione 

europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, contri-

buendo quindi con ogni mezzo a rafforzare la Corte europea dei 

diritti dell'uomo. 
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3. Controllo parlamentare dell'Europol e valutazione di Eu-

rojust 

3.1. La COSAC esprime apprezzamento per la volontà 

dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo di controllare 

l'operato dell'Europol e di valutare le attività di Eurojust, secondo 

quanto indicato nel corso dei dibattiti tenuti durante le riunioni di 

Parigi e Praga e nell'undicesima relazione semestrale. 

3.2. La COSAC ricorda che nelle conclusioni della Con-

ferenza dei presidenti svoltasi a Parigi il 27 e 28 febbraio 2009 

viene sottolineata l'importanza del ruolo dei parlamenti nazionali 

nella valutazione e nel controllo della creazione di uno spazio eu-

ropeo di libertà, sicurezza e giustizia. La COSAC è consapevole 

del fatto che la base giuridica del controllo parlamentare congiun-

to su Europol ed Eurojust dovrebbe essere introdotta dal trattato 

di Lisbona ed esorta quindi i parlamenti a proseguire tutti i neces-

sari preparativi affinché i parlamenti nazionali stessi e il Parla-

mento europeo siano pronti a svolgere questo nuovo ruolo qualo-

ra entri in vigore il trattato. 

3.3. La COSAC ritiene indispensabili i meccanismi di 

controllo parlamentare in quanto sia l'Europol che Eurojust stan-

no acquisendo nuovi poteri, con la conseguente costante necessità 

di un adeguato controllo democratico su tali organismi. Questo 

controllo può essere svolto soltanto congiuntamente dai parla-

menti nazionali e dal Parlamento europeo, titolari del mandato 

dei cittadini europei. 

3.4. La COSAC ha esaminato detti meccanismi di con-

trollo individuando diversi approcci possibili e ha deciso di avva-

lersi a tale scopo delle forme di cooperazione interparlamentare 

esistenti. 

3.5. La COSAC rinnova la richiesta avanzata dalla XL 

COSAC tenutasi a Parigi, che aveva invitato la Commissione eu-

ropea a raccogliere le posizioni dei parlamenti nazionali e del 

Parlamento europeo in un documento di consultazione prima di 

mettere a punto proposte in materia di controllo parlamentare 

sull'Europol ed Eurojust. Essa aveva inoltre chiesto al Consiglio e 

al Parlamento di avviare, una volta che la Commissione avesse 

rese pubbliche tali proposte, un dialogo con i parlamenti naziona-

li concedendo loro un lasso di tempo ragionevole per esprimere 

la propria opinione e avviare eventualmente consultazioni reci-

proche. Ogni proposta legislativa deve essere basata sul principio 
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dell'indipendenza delle attività operative dell'Europol e di Euro-

just da ingerenze politiche. 

 

4. Dimensione orientale della politica europea di vicinato 

4.1. La COSAC rinnova il suo sostegno di lungo termine 

al rafforzamento della politica europea di vicinato e accoglie con 

favore il recente potenziamento della dimensione meridionale di 

tale politica attraverso la creazione dell'Unione per il Mediterra-

neo. 

4.2. La COSAC evidenzia inoltre l'importanza di buone 

relazioni con i vicini orientali, ritiene che il partenariato orientale 

costituisca uno strumento utile per il mantenimento e il consoli-

damento delle relazioni con i paesi terzi interessati; pertanto sos-

tiene l'iniziativa e incoraggia un suo ulteriore sviluppo. 

4.3. La COSAC apprezza i risultati del vertice costituti-

vo del partenariato orientale tenutosi a Praga il 7 maggio 2009, 

come indicati nella dichiarazione congiunta. La COSAC si com-

piace in particolare del fatto che il partenariato sia stato istituito 

sulla base dell'impegno a favore della democrazia, dello stato di 

diritto e del rispetto dei diritti umani, come pure della centralità 

data a una cooperazione multilaterale rafforzata, che non do-

vrebbe promuovere soltanto le relazioni tra l'UE e i partner orien-

tali, ma anche quelle tra gli stessi paesi aderenti al partenariato 

orientale. 

4.4. La COSAC prende atto con soddisfazione del fatto 

che la dichiarazione congiunta prevede che l'Unione europea for-

nisca aiuti finanziari rispondenti agli obiettivi del partenariato 

orientale tenendo conto dei progressi compiuti dai singoli mem-

bri del partenariato. 

4.5. La COSAC invita le prossime Presidenze del Con-

siglio a perseverare nello sviluppo di buone relazioni, efficaci e 

subordinate al rispetto di determinate condizioni, con i paesi 

partner nel quadro del partenariato orientale. Essa sottolinea l'im-

portanza della stabilità e della sicurezza nell'ambito della politica 

orientale. Pace e sicurezza nonché stato di diritto e rispetto 

dell'integrità territoriale continuano a rivestire un'importanza 

fondamentale al fine di rafforzare la democrazia e il rispetto dei 

diritti umani. In tale contesto, l'intensificazione degli scambi e 

delle riunioni parlamentari può avere un ruolo estremamente po-
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sitivo per garantire la stabilità, la sicurezza e la prosperità del vi-

cinato. 

4.6. La COSAC sostiene i negoziati in corso con la Rus-

sia per un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione e con-

ferma la posizione assunta nei dibattiti precedenti, in base alla 

quale la cooperazione nel quadro del nuovo accordo dovrebbe 

essere incentrata anche sui temi della democrazia e dei diritti 

umani. 

4.7. La COSAC osserva che l'UE deve garantire la reale 

ed effettiva complementarità del partenariato orientale con altri 

meccanismi di cooperazione, quali ad esempio la Sinergia del 

Mar Nero. 

 

5. Strategia politica annuale per il 2010 

5.1. La COSAC ribadisce la sua intenzione di discutere 

periodicamente la strategia politica annuale con la Commissione 

europea. Tale strategia rappresenta un'apprezzata fonte iniziale di 

informazioni ai fini di un efficace controllo parlamentare ed age-

vola il coinvolgimento dei parlamenti dell'UE sin dalle prime fasi 

del processo decisionale dell'Unione. 

5.2. La COSAC si aspetta che la prossima Commissione 

porti avanti il dialogo politico in corso con i parlamenti nazionali 

— la cosiddetta iniziativa Barroso — che è stata accolta positi-

vamente da questi ultimi. La COSAC auspica che la prossima 

Commissione si basi sulle indicazioni fornite dai parlamenti na-

zionali e continui a tenerne conto nel successivo processo di pro-

grammazione politica. 

 

* * * * * 

 

Conclusioni 

 

1. Examen parlementaire d’Europol et évaluation d’Eurojust 

1.1 La COSAC demande aux prochaines présidences de 

poursuivre les discussions sur l’examen parlementaire des activi-

tés d'Europol et sur l'évaluation des activités d'Eurojust. Ce débat 

peut s’inspirer des débats de la XLIe COSAC et du 11e rapport 

semestriel. 

1.2 Pour se faire assister dans cette tâche, la COSAC 

demande à son secrétariat de continuer pendant les prochaines 
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présidences à suivre les évolutions et à collecter l’information sur 

les procédures parlementaires consacrées au suivi d'Europol et 

d'Eurojust, ainsi que sur les propositions pour la coopération in-

terparlementaire dans ce domaine. 

 

2. Évaluation du contrôle de subsidiarité 

2.1 La COSAC se félicite des résultats du dernier con-

trôle de subsidiarité coordonné par la COSAC sur la proposition 

de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 

normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la 

transplantation {COM(2008) 818 final}. Le contrôle de subsidia-

rité a été mené par 27 parlements ou chambres parlementaires de 

20 États membres pendant une période de huit semaines comme 

prévu par le Protocole n° 2 du traité de Lisbonne. Selon les con-

clusions de ce contrôle, l'examen des propositions pendant la pé-

riode d’intersession parlementaire pose un problème considérable 

pour les parlements. La COSAC salue par conséquent les décla-

rations de la Commission, selon lesquelles, si le traité de Lis-

bonne était ratifié, la période de 8 semaines pour le contrôle de 

subsidiarité serait suspendue durant le mois d'août au moment où 

de nombreux parlements de l’UE sont en intersession. 

2.2 La quasi-totalité des parlements, 25 sur 27, n'a trou-

vé aucune violation du principe de subsidiarité. Toutefois, dans la 

moitié des cas, les parlements n’ont pas été satisfaits de la justifi-

cation de la proposition de directive par la Commission quant à 

sa conformité avec le principe de subsidiarité. La COSAC sou-

ligne la nécessité de s'assurer que toutes les propositions soient 

analysées de manière adéquate sous l’angle de la subsidiarité. 

Cette analyse est essentielle afin de s'assurer que les systèmes de 

carte jaune et carte orange fonctionnent de manière effective. 

2.3 Les résultats du contrôle de subsidiarité indiquent 

clairement qu’un nombre croissant de parlements a choisi d'éva-

luer la proposition sur des bases plus larges que celles prévues 

par le Protocole n° 2. Ces parlements ont utilisé le cadre informel 

du dialogue politique de la Commission avec les parlements na-

tionaux et se sont exprimés sur la conformité de la proposition 

avec le principe de proportionnalité, sur sa motivation juridique 

et sur ses dispositions de fond. La COSAC invite les futures pré-

sidences à envisager la poursuite de la discussion sur la subsidia-

rité et la proportionnalité en vue d'une meilleure compréhension 
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des deux principes, d'une part, et, les procédures à suivre entre les 

parlements nationaux et les institutions européennes, d'autre part. 

2.4 Lors des réunions des présidents de la COSAC à Pa-

ris le 7 juillet 2008 et à Prague le 10 février 2009, il a été décidé 

de réaliser des contrôles de subsidiarité (a) concernant la proposi-

tion de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi 

et la juridiction applicables, la reconnaissance mutuelle et l'exé-

cution des décisions dans le domaine des successions et des tes-

taments (2008/JLS/122) et (b) concernant la proposition de déci-

sion cadre sur les droits criminels dans la procédure pénale 

(2009/JLS/047). Bien que la date d’adoption de la première pro-

position n’ait pas encore été fixée, ces contrôles de subsidiarité 

débuteront lorsque les propositions auront été adoptées par la 

Commission. 

 

3. Rapport semestriel 

3.1 La COSAC considère que le 11e rapport semestriel 

rédigé par le secrétariat de la COSAC est une source d'informa-

tion importante pour les parlements nationaux et le Parlement eu-

ropéen. La COSAC prend acte, entre autres, du chapitre 4 du 

rapport qui conclut que les rapports semestriels de la COSAC 

sont devenus des documents fiables, très estimés par les parle-

ments nationaux. Grâce à leur examen approfondi des procédures 

et des pratiques des parlements de l'UE, ces rapports sont appré-

ciés car ils fournissent des informations comparatives à jour faci-

litant l'échange des meilleures pratiques en matière de contrôle de 

la législation et de la politique communautaires. 

3.2 La COSAC constate qu'à l'heure actuelle 33 repré-

sentants des parlements nationaux ou des chambres de 24 États 

membres sont basés en permanence à Bruxelles. Ces représen-

tants exercent diverses fonctions, comme le suivi pour leur par-

lement des développements politiques à Bruxelles et dans les 

autres parlements nationaux, l'échange d'information en matière 

d'examen parlementaire des affaires européennes et des proposi-

tions d’actes, la coopération interparlementaire, et la facilitation 

des contacts entre les membres des parlements nationaux et le 

Parlement européen, ainsi qu'avec les autres institutions. Beau-

coup de ces fonctions deviendront plus importantes si le traité de 

Lisbonne venait à être ratifié. 
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4. Cofinancement du membre permanent du secrétariat de la 

COSAC et frais de fonctionnement du bureau et du site In-

ternet de la COSAC 

4.1 Tous les parlements nationaux ont accepté de parti-

ciper au cofinancement du membre permanent du secrétariat de la 

COSAC et des frais de fonctionnement du bureau et du site Inter-

net de la COSAC pour des périodes différentes. Les engagements 

des 19 parlements ou chambres parlementaires viendront à expi-

ration à la fin de 2009. La réunion des Présidents des délégations 

auprès de la COSAC du 10 février 2009 à Prague a décidé de 

lancer une discussion sur la poursuite ou sur la révision du ré-

gime de cofinancement. 

4.2 La COSAC demande à la future Présidence suédoise 

de poursuivre les travaux en vue de trouver un accord au cours du 

deuxième semestre de 2009. 
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XLII COSAC 

Stoccolma, 5 e 6 ottobre 2009 

 

Contributo 

 

1. Questioni istituzionali e trattato di Lisbona 

1.1. Giunta al suo ventesimo anniversario, la COSAC si 

compiace del rafforzamento del suo ruolo in quanto forum per la 

cooperazione parlamentare e luogo di espressione della democra-

zia deliberativa in seno all'Unione europea, offrendo ai parlamen-

ti nazionali maggiori possibilità di dialogare con le istituzioni 

dell'Unione europea e di apportare contributi appropriati al Par-

lamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 

1.2. Prendendo atto dei progressi compiuti nel corso de-

gli ultimi cinque anni nello sviluppo della cooperazione tra i par-

lamenti nazionali e le istituzioni dell'Unione europea, la COSAC 

desidera ringraziare la sig.ra Margot Wallström, Vice-presidente 

della Commissione europea, per il suo impegno in tal senso. 

1.3. Tenuto conto dell'approvazione del trattato di Lis-

bona da parte di tutte le camere dei parlamenti nazionali 

dell'Unione europea, previa debita deliberazione e dibattito, e in 

attesa dell’approvazione ufficiale da parte delle Camere irlandesi 

in seguito al referendum del 2 ottobre 2009, la COSAC ritiene 

che la legittimità democratica di questo processo non possa es-

sere messa in discussione e che andrebbe riconosciuta da tutte le 

parti. Nel rispetto dei requisiti costituzionali di tutti gli Stati 

membri, la COSAC chiede l'entrata in vigore del trattato di Lis-

bona quanto prima possibile. 

La COSAC auspica di poter collaborare con le istituzio-

ni dell'Unione europea ricostituite ai sensi del trattato. Essa si 

compiace del rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali 

stabilito nel trattato e sottolinea l'importanza di un’attuazione 

piena, immediata ed efficiente del nuovo trattato, una volta entra-

to in vigore, nel rispetto dei termini stabiliti dai trattati per con-

sentire un esame completo ed efficace da parte dei parlamenti na-

zionali e del Parlamento europeo. 

1.4. La COSAC sottolinea l'importanza di stabilire pro-

cedure ben funzionanti tra le istituzioni dell'Unione europea e i 

parlamenti nazionali per i controlli di sussidiarietà e per il con-

trollo parlamentare di Europol e la valutazione di Eurojust. A tale 
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proposito, la COSAC rammenta il contributo della XLI COSAC 

di Praga. 

1.5. La COSAC sottolinea che l'apertura e l'accessibilità 

restano cruciali per il senso di partecipazione dei cittadini euro-

pei. Una maggiore trasparenza nelle istituzioni dell'Unione euro-

pea nonché nei parlamenti nazionali è un elemento importante 

per ottenere l'accettazione delle misure dell'Unione europea. 

 

2. La crisi economica e finanziaria 

2.1. La COSAC prende atto del fatto che, sebbene vi 

siano segnali positivi di ripresa, resta la necessità di far fronte al-

la crisi finanziaria ed economica, salvaguardando la crescita a 

lungo termine e il potenziale occupazionale. Gli effetti 

dell’attuale declino vanno attenuati e vanno promosse misure che 

facilitino una ripresa rapida ma sostenibile. Ulteriori sforzi sono 

necessari per migliorare il funzionamento dei mercati del credito 

e dei capitali. A lungo termine, l'Europa necessita di una nuova 

strategia per la crescita sostenibile e l'occupazione — un rilancio 

della strategia di Lisbona per trasformare l'Unione in un'econo-

mia pronta a cogliere i benefici della globalizzazione, affrontando 

le sfide sociali e ambientali che essa comporta. Gli sforzi per 

prevenire e limitare le perdite di posti di lavoro dovrebbero tra-

dursi in misure con un effetto positivo sostenibile sull'occupa-

zione. 

2.2. La COSAC sostiene la risposta del Consiglio euro-

peo alla crisi, elaborata nelle conclusioni della sua riunione di 

giugno 2009 e accoglie con favore i preparativi completi, con il 

vertice informale supplementare del 17 settembre 2009, per la 

riunione del G20 a Pittsburgh il 24 settembre 2009. 

2.3. La COSAC rileva con soddisfazione che tale prepa-

razione approfondita ha permesso all'Unione europea di svolgere 

un ruolo attivo a Pittsburgh. L'Unione ha contribuito a un risulta-

to che rappresenta un passo in avanti per quanto riguarda le prin-

cipali caratteristiche di un quadro normativo comune e di un sis-

tema finanziario più sostenibile, comprendente misure volte a 

contrastare pratiche malsane di concessione di bonus. 

2.4. La COSAC accoglie con favore le recenti proposte 

della Commissione relative a una nuova architettura di vigilanza 

finanziaria europea e sottolinea che la conclusione rapida prevista 
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per i negoziati non dovrebbe ostacolare il necessario controllo 

parlamentare. 

2.5. In vista del prossimo Consiglio europeo del 29- 30 

ottobre 2009, la COSAC ribadisce il suo monito contro qualsiasi 

tipo di protezionismo economico. L'apertura dei mercati mondiali 

e una fruttuosa conclusione dei negoziati di Doha restano una 

delle chiavi per superare la crisi globale. 

 

3. La sfida climatica — la via verso Copenaghen 

3.1. La COSAC ribadisce la propria convinzione secon-

do cui la situazione economica non deve indurre l'Unione euro-

pea a ridurre le sue ambizioni in termini di sviluppo sostenibile e 

strategia per il clima, adottate dal Consiglio europeo. Il che com-

porta essere disposti a fare la propria parte per sostenere i paesi 

meno sviluppati nei loro sforzi per ridurre le emissioni di carbo-

nio e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. 

Un'architettura efficace e sostenibile è indispensabile ai fini del 

finanziamento della lotta contro il cambiamento climatico. 

3.2. I negoziati relativi alla Conferenza delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici — COP15 — che si terrà a Co-

penaghen nel dicembre 2009, sono estremamente complessi. La 

COSAC si compiace, in generale, del rafforzamento dell’Unione 

europea quale attore globale, e prende atto con soddisfazione del 

fatto che, nei negoziati sul clima, l'Unione si distingue come 

parte ambiziosa, determinante e influente. Dall'esito del vertice di 

Pittsburgh risulta chiaro che è necessario che l'Unione europea 

mantenga un ruolo di primo piano prima e durante il vertice sul 

clima. La COSAC esorta tutte le istituzioni e gli Stati membri 

dell'Unione europea a contribuire a creare una solida piattaforma 

a sostegno di questo ruolo di primo piano. 

 

4. Il programma di Stoccolma 

4.1. La COSAC prende atto del fatto che l'Eurobarome-

tro e altri sondaggi d'opinione suggeriscono che i cittadini si as-

pettano iniziative europee nel settore della libertà, sicurezza e 

giustizia. Ciò include la politica di asilo e d’immigrazione non-

ché la lotta contro la tratta di esseri umani e altri crimini trans-

frontalieri. Sottolineando che i cittadini dovrebbero essere al cen-

tro del nuovo programma pluriennale, la COSAC insiste sulla ne-
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cessità di mantenere l'equilibrio tra le misure di contrasto e le mi-

sure di salvaguardia dei diritti individuali e dello Stato di diritto. 

4.2. La COSAC prende atto che questi settori di fonda-

mentale importanza per i cittadini europei sono al centro delle 

responsabilità dei parlamenti, e sottolinea l'importanza del con-

trollo parlamentare e della partecipazione attiva durante i nego-

ziati del programma di Stoccolma e di tutte le parti e gli elementi 

da decidere successivamente, osservando che il vasto programma 

dovrebbe essere adottato dal Consiglio europeo del 10- 11 di-

cembre 2009. 

 

5. Strategie regionali e politica di vicinato 

5.1. La strategia proposta per la regione del Mar Baltico 

non mira solamente a far fronte alle sfide specifiche, ecologiche o 

di altra natura, della regione, ma serve altresì da progetto pilota 

per la messa a punto di macro-strategie regionali. Il modello po-

trebbe in futuro essere applicato ad altre regioni, con le loro pro-

prie sfide regionali, come la regione del Danubio. La COSAC si 

compiace della prevista adozione della strategia per il Mar Balti-

co da parte del Consiglio europeo del 29- 30 ottobre 2009. 

5.2. La COSAC ribadisce il proprio sostegno a lungo 

termine alla politica europea di vicinato, ivi compresa la dimen-

sione orientale, e accoglie con favore la riunione che sarà orga-

nizzata dalla commissione per gli affari esteri del Riksdag sve-

dese il 21 ottobre 2009 sullo sviluppo della dimensione parla-

mentare del Partenariato orientale. 

5.3. La COSAC ribadisce inoltre il suo sostegno alla 

creazione dell'Unione per il Mediterraneo, quale strumento es-

senziale per garantire la pace, la stabilità e la sicurezza nel bacino 

del Mediterraneo e in Medio Oriente, in particolare per affrontare 

le problematiche connesse all'immigrazione e all'energia. 

 

6. Allargamento 

6.1. La COSAC sottolinea l'importanza strategica del 

processo continuo di allargamento dell'Unione europea e accoglie 

con favore la domanda di adesione dell'Islanda. Riconoscendo 

che una chiara prospettiva di adesione è un importante incentivo 

per le riforme, la COSAC sottolinea la necessità che l'Unione eu-

ropea tenga fede ai suoi impegni e ai principi stabiliti in questo 

settore, in particolare l'obbligo di soddisfare i criteri di Copenag-
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hen ai fini dell'adesione. La COSAC prende atto con soddisfa-

zione dei recenti sviluppi positivi nei negoziati già in corso per 

l'allargamento. 

 

* * * * * 

Conclusioni 

 

1. Le Traité de Lisbonne et le rôle des parlements nationaux 

1.1 Tout en rappelant son soutien au Traité de Lisbonne, 

la COSAC accueille favorablement le résultat clair et positif du 

référendum irlandais du 2 octobre 2009, qui ouvre le chemin à 

une conclusion rapide du processus de ratification.  

1.2 Étant donnée la perspective d’une entrée en vigueur 

prochaine du Traité de Lisbonne, la COSAC ne voit pas le be-

soin, à ce moment-ci, de décider la réalisation d’exercices pilotes 

supplémentaires. La COSAC invite la prochaine Présidence es-

pagnole à réfléchir à cet égard sur les formes possibles de future 

coopération parlementaire. 

La COSAC rappelle dans ce contexte les conclusions de 

la XLième COSAC à Paris sur la coopération entre les parle-

ments nationaux en ce qui concerne l’examen de l’application du 

principe de subsidiarité et de proportionnalité. Elle note le besoin 

de renforcer les procédures performantes avec les Institutions de 

l’Union Européenne. 

En faisant référence aux conclusions de la XLième CO-

SAC à Prague au sujet du contrôle parlementaire de Europol et de 

l’évaluation de Eurojust, la COSAC accueille favorablement la 

prochaine Réunion Parlementaire conjointe organisée par le Par-

lement européen et le Riksdag suédois. De plus la COSAC fait 

appel à la prochaine Présidence espagnole pour donner la priorité 

à la poursuite des débats afférents à cette question. 

 

2. Évaluation du contrôle de subsidiarité 

2.1 La COSAC accueille favorablement le résultat du 

contrôle de subsidiarité sur la proposition d’une décision cadre du 

Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans 

le cadre des procédures pénales (COM (2009) 338). À l’intérieur 

du délai de 8 semaines convenu, le contrôle a été réalisé par 21 

parlements et chambres parlementaires de 17 États membres. Un 

certain nombre de parlements ont achevé le contrôle après le dé-
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lai. Deux parlements et une chambre parlementaire ont conclu 

que la Proposition ne respectait pas principe de subsidiarité. 

La COSAC souligne que le congé parlementaire a été la 

principale difficulté rencontrée par nombre de parlements pour 

l’achèvement du contrôle de subsidiarité à l’intérieur du délai. La 

COSAC rappelle donc ses conclusions de Paris et de Prague¸ elle 

est satisfaite de l’engagement pris par la Commission Euro-

péenne de déduire les 4 semaines du mois d’août dans ses calculs 

de la date butoir visant la réception des opinions argumentées. 

2.2 La COSAC note que les Parlements ont trouvé 

qu’une lacune de la Proposition avait trait à la conformité de sa 

justification au principe de subsidiarité. La justification était con-

sidérée comme trop générale et manquait d’indicateurs quantita-

tifs ou qualitatifs pour justifier le besoin pour une telle Proposi-

tion. Quelques parlements n’étaient pas convaincus de la valeur 

ajoutée de la Proposition par rapport aux dispositions de la Con-

vention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence 

basée sur celle-ci.  

2.3 Les Présidents de la COSAC ont décidé lors de leur 

réunion à Paris le 7 juillet 2008, qu’un contrôle de subsidiarité 

serait mené sur la proposition de règlement du Parlement euro-

péen et du Conseil sur la loi et la juridiction applicables, la re-

connaissance mutuelle et l'exécution des décisions dans le do-

maine des successions et des testaments. Ce contrôle commence-

ra lorsque la proposition aura été adoptée par la Commission; 

l’adoption est prévue pour le 14 octobre 2009. 

2.4 La COSAC note avec satisfaction que les contrôles 

de subsidiarité coordonnés se sont généralement montrés utiles 

comme compléments à l’examen parlementaire entrepris par 

chaque parlement. Les contrôles coordonnés ont aussi été utiles à 

préparer les parlements en vue de leur participation aux contrôles 

de subsidiarité devant être menés en vertu des dispositions du 

nouveau Traité. 
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3. Rapport semestriel 

3.1 La COSAC accueille favorablement le douzième 

rapport semestriel préparé par le secrétariat de la COSAC. C’est 

une source d’information importante sur le niveau d’ouverture et 

de transparence des procédures appliquées par les parlements 

lorsqu’ils traitent des affaires de l’Union Européenne et appli-

quées aux travaux d’examen parlementaire lorsqu’il s’agit du 

plan d’action d’une politique stratégique comme le Programme 

de Stockholm. 

 

4. Nomination du membre permanent du secrétariat de la 

COSAC 

4.1 À la réunion des Présidents de la COSAC à 

Stockholm le 6 juillet 2009, il a été conclu qu’une décision sur la 

nomination du membre permanent du secrétariat de la COSAC, 

pour la période se terminant le 31 décembre 2011, devrait être 

prise à Stockholm, le 5 octobre 2009. 

4.2 La COSAC accueille favorablement la décision des 

Présidents datée du 5 octobre 2009 portant sur la reconduction de 

Madame Loreta Raulinaitytė pour un deuxième mandat dans ses 

fonctions de membre permanent du Secrétariat de la COSAC. 

Madame Raulinaitytė est de fait appréciée pour sa compétence et 

son efficacité comme de membre du Secrétariat de la COSAC. 

Aussi la COSAC la remercie de bien vouloir poursuivre sa fonc-

tion au Secrétariat, mais remercie également le Seimas de la Ré-

publique de Lituanie de renouveler ses engagements en facilitant 

et finançant le détachement à ce poste de Madame Raulinaityte. 

4.3 Dans ce contexte, la COSAC rappelle la décision 

prise à la réunion des Présidents de la COSAC, le 6 juillet 2009, 

disant que le mécanisme actuel de co-financement du poste de 

membre permanent du secrétariat de la COSAC et celui du fonc-

tionnement du bureau de la COSAC et du site Web devrait conti-

nuer jusqu’au 31 décembre 2011. Les Présidents ont de plus con-

clu que tous les parlements nationaux devraient être invités à 

faire parvenir une lettre d’intention à la Présidence de la COSAC 

indiquant leur volonté de continuer à participer au mécanisme 

jusqu’à cette date. La COSAC se réjouit de ce que 17 Parlements 

aient déjà remis leurs lettres d’intention et elle invite les autres 

parlements à remettre d’ici la fin de 2009 leurs lettres d’intention. 
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4.4 De plus, la COSAC exprime sa gratitude au Parle-

ment Européen pour continuer à fournir au secrétariat de la CO-

SAC des installations de bureau convenables dans ses propres 

locaux à Bruxelles. 

 

5. Questions à traiter en 2010 

5.1 La COSAC prend note des propositions mise de 

l’avant lors de la XLième COSAC relativement aux questions à 

traiter en 2010 et demande aux nouvelles Présidences espagnole 

et belge de prendre en compte comme il se doit ces propositions. 
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XLIII COSAC 

Madrid, 31 maggio e 1° giugno 2010 

 

Contributo 

 

1. Opération militaire israélienne contre la flotille en route 

vers Gaza 

1.1 La COSAC regrette profondément la perte de vies 

lors de l’opération militaire contre la flotille en route vers Gaza et 

présente ses condoléances aux familles des victimes. 

1.2. La COSAC condamne l’usage de la violence. 

1.3. La COSAC apporte son soutien aux demandes de la 

Haute représentante Madame Catherine Ashton au nom de l’UE 

de mener une enquête immédiate, complète et impartiale sur les 

événements et les circonstances de ces derniers. 

1.4. La COSAC apporte son soutien aux demandes de 

l’UE d’ouverture immédiate, prolongée et inconditionnelle des 

points de passages pour la circulation d’aide humanitaire, de 

biens commerciaux et de personnes vers et en provenance de Ga-

za. 

 

2. Tragédie aérienne polonaise 

2.1. La COSAC exprime sa profonde douleur après le 

tragique décès du Président de la République de Pologne et de 

toute sa délégation dans un accident aérien le 10 avril 2010. La 

signification symbolique de la tragédie est soulignée par le fait 

qu’elle est survenue lors du 70ème anniversaire du massacre de 

Katyn, qui a marqué toute une génération lors de l’un des plus 

tristes épisodes de l’histoire européenne. 

 

3. Crise économique 

3.1. La COSAC exprime sa préoccupation au regard de 

la profonde crise économique qui a eu un impact important sur 

toutes les économies et les sociétés européennes et qui s’est tra-

duite par un ralentissement de la croissance et de hauts niveaux 

de chômage et de dette, menant ainsi les Gouvernements à inter-

venir afin de soutenir le système bancaire et financier, maintenir 

l’activité économique et garantir le système de protection sociale. 

3.2. La COSAC apporte son soutien à l’engagement de 

l’Union européenne pour une stratégie renouvelée pour la crois-
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sance et l’emploi durable, conformément à la Stratégie Europe 

2020 présentée par la Commission européenne avec le soutien du 

Conseil européen. Les Parlements 

nationaux sont vivement conseillés de faire le suivi de la stratégie 

Europe 2020. 

3.3. La COSAC constate avec préoccupation que, à pré-

sent, aucun État membre de la zone Euro ne remplit les trois cri-

tères fixés par le Pacte de Stabilité et de Croissance en ce qui 

concerne le déficit public, la dette et la stabilité des prix, même si 

les situations nationales diffèrent. 

3.4. La COSAC considère que les mesures prises par le 

Fonds Monétaire International, la Commission européenne, la 

Banque centrale européenne et les membres de la zone Euro pour 

la stabilisation financière de la Grèce étaient inévitables. Les 

membres de la zone Euro considèrent que l’Euro est nécessaire et 

que les effets de la crise financière et économique internationale 

auraient été encore plus graves sans la devise commune.  

3.5. La COSAC apporte son soutien à la création de mé-

canismes efficaces pour réglementer et surveiller les marchés fi-

nanciers afin d’éviter une crise similaire à l’avenir. 

 

4. Le changement climatique - préparation pour Cancun 

4.1. La COSAC prend note des conclusions de la Réu-

nion du Conseil européen tenue les 25-26 mars 2010, et réitère 

les conclusions adoptées lors de la XLIIème réunion à Stockholm 

les 5-6 octobre 2009 en ce qui concerne le défi du climat – la 

route vers Copenhague. 

4.2. La COSAC fait un appel aux institutions de l’UE 

pour qu’elles participent pro activement à la préparation de la 

prochaine Conférence du Climat des Nations Unies – COP16 à 

Cancun, Mexique, du 29 novembre au 10 décembre 2010. 

L’objectif principal est toujours de limiter le réchauffement mon-

dial à moins de 2ºC par rapport aux niveaux de la période précé-

dant l’industrialisation. 

 

5. Le cadre institutionnel 

5.1. A l’occasion de sa première réunion ordinaire après 

l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la COSAC félicite M. 

Van Rompuy de son élection en tant que Président du Conseil 

européen, ainsi que la Baronne Catherine Ashton de son élection 
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en tant que Haute Représentante de l’Union européenne pour les 

Affaires étrangères et la Politique de Sécurité et vice présidente 

de la Commission européenne. 

5.2. La COSAC espère que le Traité de Lisbonne réali-

sera son plein potentiel et que la nomination de la Baronne Ash-

ton se traduira par une politique extérieure et de sécurité com-

mune effective, avec le soutien du Service européen d’action ex-

térieure qui devrait être opérationnel dans les plus brefs délais. 

5.3. Eu égard au caractère particulier de ce domaine po-

litique, la COSAC souligne le rôle fondamental des Parlements 

nationaux dans le cadre du contrôle parlementaire de la politique 

extérieure et de sécurité commune ainsi que de la politique de 

sécurité et défense commune. 

5.4. La COSAC soutient l’adhésion de l’Union euro-

péenne à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’Article 

6 du Traité sur l’Union européenne, et espère que les négocia-

tions visant à son adhésion seront achevées dans les plus brefs 

délais. Ces négociations devraient garantir que l’Union euro-

péenne soit admise à présenter des observations écrites et à 

prendre part aux audiences en lien avec les requêtes concernant 

les Actes Législatifs de l’Union. Les Parlements nationaux de-

vront pouvoir transmettre leurs observations à la Commission eu-

ropéenne concernant son mandat de négociation. 

5.5. La COSAC constate la proposition d’amendement 

des Traités pour ce qui est des mesures transitoires concernant la 

composition du Parlement européen, qui fixe 18 sièges addition-

nels au Parlement européen, conformément aux conclusions de la 

réunion du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009. 

 

6. L’équilibre institutionnel de l’Union Européenne 

6.1. La COSAC accueille les possibilités élargies de 

contrôle parlementaire des affaires de l’UE, résultant du renfor-

cement de la dimension parlementaire des activités de l’UE dé-

coulant du Traité de Lisbonne; constate dans ce contexte la capa-

cité accrue des Parlements nationaux et du Parlement européen 

d’influencer la politique européenne et la possibilité d’une plus 

grande coopération afin de garantir le contrôle démocratique de 

la politique européenne. 
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6.2. La COSAC souligne que les accords interinstitu-

tionnels ne devraient en aucun cas avoir un effet sur l’équilibre 

interinstitutionnel de l’Union et la lettre et l’esprit du Traité de 

l’Union Européenne.  

6.3. La COSAC rappelle que l’indépendance de la 

Commission Européenne ne devrait pas être remise en question et 

que les actes du Conseil supposent une signification particulière 

pour les parlements nationaux qui exercent un contrôle sur cette 

institution par le biais de leurs gouvernements respectifs. La CO-

SAC espère que les positions respectives des institutions de l’UE 

soient maintenues, telles qu’elles sont définies dans les Traités, 

ce qui n’entraîne aucun changement dans le statut du Conseil, 

soutenant ainsi la capacité des Parlements nationaux à influencer 

la politique européenne. 

 

7. Stratégies régionales 

7.1. La COSAC espère que les membres de l’Union pour 

la Méditerranée continuent à poursuivre les valeurs et les objec-

tifs exprimés il y a 15 ans dans la Déclaration de Barcelone, et 

renforcés lors du Sommet de Paris de juillet 2008, afin de faire de 

la région Méditerranéenne une zone de paix, développement et 

dialogue humain et culturel et, dans ce sens, accueille avec satis-

faction le Sommet de l’Union pour la Méditerranée qui aura lieu 

en 2010. 

7.2. La COSAC réitère son soutien à la consolidation 

des rapports entre l’Union européenne et l’Amérique Latine. La 

COSAC accueille avec satisfaction le résultat du 6ème Sommet 

UE-Amérique Latine et Caraïbes tenu à Madrid le 18 et 19 mai. 

7.3. La COSAC accueille avec satisfaction le lancement 

de la stratégie pour la région de la Mer Baltique de l’UE qui est 

une stratégie macro régionale importante puisque sa mise en 

oeuvre réussie et sa révision à moyen terme peuvent tracer le 

chemin d’une coopération régionale renforcée.  

7.4. La COSAC réaffirme son soutien à long terme à la 

Politique européenne de voisinage et le Partenariat oriental, y 

compris l’établissement d’une dimension parlementaire pour le 

Partenariat oriental. 

7.5. La COSAC constate avec intérêt les travaux de con-

sultations publiques autour de la Stratégie du Danube ayant 
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comme but l’adoption et le lancement de cette stratégie au cours 

de l’année 2011. 

 

8. Élargissement 

8.1. La COSAC salue les demandes d’adhésion en cours 

à l’Union européenne. La COSAC appelle également à la pour-

suite, de façon satisfaisante, des négociations avec tous les pays 

candidats, pour autant qu’il soit satisfait aux principes établis 

dans ce domaine, notamment les Critères de Copenhague. 

 

9. Définition de projet d’acte législatif 

9.1. La COSAC exprime sa préoccupation vis-à-vis de la 

vision de la Commission et du Conseil sur ce que constitue un « 

projet d’acte législatif », qui pourrait exclure de l’examen des 

Parlements nationaux sous le Protocole 2 certains actes juridiques 

qui sont législatifs dans le fond et qui pourraient ainsi soulever 

des problèmes de subsidiarité. La COSAC appelle la Commission 

et le Conseil à réexaminer leur position. 

 

10. Le rôle futur de la COSAC 

10.1. Depuis le 1er Décembre 2009 et conformément au 

Traité de Lisbonne, les projets d’actes législatifs, selon la défini-

tion de l’article 289.3 TFUE, peuvent être contrôlés par le biais 

des procédures et avec les effets établis au Protocole (nº2) sur 

l’application des principes de subsidiarité et proportionnalité. La 

COSAC voudrait féliciter la Commission européenne et le Con-

seil de leur réaction, qui a permis, jusqu’à présent, l’application 

adéquate du nouveau Protocole (nº2). Par ailleurs, la COSAC 

constate avec satisfaction le processus de dialogue politique avec 

la Commission européenne. Assurer le suivi du rôle des Parle-

ments nationaux comme souligné en particulier dans l’Article 12 

du Traité sur l’Union européenne et ses Protocoles respectifs res-

tera l’une des priorités de la COSAC. 

10.2. Le système appelé « Système d’alerte précoce » 

comme établi dans le Protocole (nº2) et le mécanisme de coordi-

nation entre les Parlements nationaux devraient jouer un rôle ap-

proprié dans la COSAC. Par conséquent, la COSAC considère 

qu’il est indispensable que ses réunions ordinaires deviennent des 

lieux d’échange de points de vue sur des sujets politiquement 

sensibles avec les membres compétents de la Commission euro-
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péenne et du Conseil, le Président du Conseil européen, le Prési-

dent de la Commission européenne ainsi qu’avec le Président du 

Conseil dans le contexte du rôle statutaire de la COSAC. 

10.3. Les réunions ordinaires de la COSAC pourraient 

inclure la présentation par le Président de la Commission euro-

péenne du Programme de travail annuel de son institution, lors du 

premier semestre, et du bilan d’action menée par la Commission 

au cours de l’année écoulée, lors du second semestre. 

10.4. En outre, la COSAC invite la Commission euro-

péenne, la Présidence du Conseil et le Parlement européen à ré-

pondre à cette Contribution. 

 

Conclusioni 

 

1. Évaluation des tests de subsidiarité 

1.1. La COSAC accueille favorablement le résultat du 

test de subsidiarité coordonné sur la Proposition de la Commis-

sion européenne en vue du Règlement du Parlement européen et 

du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable et la recon-

naissance mutuelle et l’exécution des décisions et des actes au-

thentiques en matière de succession et à la création d’un certificat 

successoral européen. 

1.2. La COSAC remarque que les parlements partici-

pants se sont montrés très majoritairement soit satisfaits de la jus-

tification de la Commission européenne de la Proposition en ce 

qui concerne le respect du principe de subsidiarité, soit n’ont pas 

fourni de commentaires particuliers sur la justification. 

1.3. La COSAC reconnaît l’importance des huit tests de 

subsidiarité menés jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lis-

bonne le 1er Décembre 2009, en tant que précieuse source 

d’expertise en ce qui concerne l’application du principe de subsi-

diarité. 

1.4. Après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la 

COSAC est d’avis que les tests coordonnés de subsidiarité ne 

doivent pas continuer à être une priorité pour la Conférence, 

même si la Présidence pourra éventuellement demander la réali-

sation de tests de façon ad hoc sur proposition de chaque Prési-

dence. Toutefois, la COSAC devrait toujours se concentrer sur 

les questions relatives à l’amélioration de l’efficacité du contrôle 

parlementaire des affaires communautaires. 
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1.5. A cet égard, la COSAC exhorte les Parlements na-

tionaux à intensifier leur utilisation de l’IPEX et de toutes autres 

formes de coopération, dans le but d’échanger des informations 

concernant leurs respectives activités et points de vue. 

 

2. Rapport semestriel 

2.1. La COSAC accueille avec satisfaction le Treizième 

Rapport Semestriel en tant qu’importante source d’information 

sur les nouveaux pouvoirs des Parlements nationaux après 

l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et sur les propositions 

relatives au futur de la COSAC. 

2.2. La COSAC est d’avis que les rapports futurs ne 

doivent pas être élaborés de façon régulière mais à la demande 

active de la Présidence et uniquement en ce qui concerne les su-

jets ayant trait à la COSAC. Le rapport devrait avoir comme ob-

jectif l’identification des matières importantes et/ou polémiques 

devant faire l'objet de débats lors de la réunion ordinaire de la 

COSAC. 

 

3. Le futur de la COSAC 

3.1. La COSAC reconnaît que ses réunions offrent une 

opportunité unique pour l’échange parlementaire de meilleures 

pratiques et d’information sur le contrôle des politiques euro-

péennes des gouvernements nationaux ; et pour écouter et discu-

ter les points de vue des autres Parlements sur différentes ques-

tions de l’UE. En outre, la COSAC voudrait souligner que, à 

l'avenir, il faudrait éviter les aspects procéduraux, afin de mettre 

l’accent sur les débats politiques concernant des sujets de portée 

européenne d’intérêt commun pour les Commissions des affaires 

communautaires. Lors de ces débats, le Président du Conseil eu-

ropéen, la Présidence tournante du Conseil de l’Union euro-

péenne, le Président de la Commission européenne, la Haute re-

présentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité, ainsi que les Commissaires pertinents, le cas échéant, 

seront invités à donner leurs avis. 

3.2. Conformément au Règlement, l’agenda de chaque 

réunion sera arrêté par le Président de la Commission du Parle-

ment hôte, après consultation avec la Troïka et la Réunion des 

Présidents. Toutefois, s’il est considéré d’intérêt, l’agenda pour-

rait inclure la présentation par le Président de la Commission eu-
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ropéenne de la Stratégie politique annuelle de la Commission eu-

ropéenne ou d’un document similaire. 

3.3. L’agenda de la COSAC pourra inclure des débats 

sur des projets d’actes législatifs spécifiques de l’Union euro-

péenne pourvu que ces projets aient trait à des sujets particuliè-

rement polémiques susceptibles de donner lieu à un débat poli-

tique sur des sujets spécifiquement européens. Lors de ces débats, 

les membres compétents de la Commission européenne et du Par-

lement européen, ainsi que le Ministre compétent de la Prési-

dence pourront être invités à y exprimer leurs avis. 

3.4. Eu égard aux discussions en cours sur le cadre de 

travail de la Conférence des Présidents des Parlements de l’UE, 

la COSAC devrait refléter comment les nouvelles technologies, 

telles que les vidéoconférences et les forums tels qu’IPEX, pour-

raient être employées et optimisées afin de donner effet à 

l’Article 10 du Protocole (nº 1) sur le Rôle des Parlements natio-

naux dans l’Union européenne. 

3.5. Le format actuel des réunions de la COSAC, y 

compris les réunions des familles politiques, est considéré adé-

quat et ne devrait pas être modifié. Sur proposition de la Prési-

dence, des débats en groupes plus réduits ou en table ronde pour-

raient être envisagés. 

3.6. Le Règlement devrait limiter les temps de parole à 3 

minutes, à moins que la Présidence n'en décide autrement, en te-

nant compte des circonstances spécifiques. Le Règlement ne de-

vrait pas fixer de limite aux prises de parole de chaque déléga-

tion, bien que la Présidence puisse décider d’introduire des limi-

tations en fonction des circonstances de chaque réunion.  

3.7. Il est souhaitable d’avoir un échange de vues infor-

mel préalablement aux réunions, notamment sur les points de vue 

de chaque parlement concernant les sujets à débattre. Le réseau 

des représentants des Parlements nationaux à Bruxelles repré-

sente une façon effective de mener cet échange. Sur demande de 

la Présidence, il est aussi possible d’avoir une préparation for-

melle, sous forme de questionnaires et résumés adressés par le 

Secrétariat. 

3.8. Les Conclusions et Contributions sont élaborées par 

chaque Présidence et approuvées lors de la réunion ordinaire con-

formément au Règlement. Toutefois, en tant qu’indication géné-

rale, elles devraient être brèves et traiter uniquement des sujets 
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débattus lors de la réunion. La COSAC peut aussi demander à la 

Présidence d’inviter la Commission, le Conseil ou le Parlement 

européen à répondre à la Contribution. 
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