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1. Introduzione: asimmetrie procedurali presso il Parlamento italiano.

Dall’istituzione del dialogo politico e, con l’entrata in vigore del Trat-
tato di Lisbona, del meccanismo di early warning, il primo dato impor-
tante che emerge è la forte partecipazione del Senato italiano nei processi
decisionali europei rispetto alla Camera dei deputati. Un dato poco com-
prensibile se inserito nella logica funzionale del bicameralismo simme-
trico, ma la simmetria funzionale è stata di fatto mitigata dall’esistenza di
profonde differenze organizzative e procedurali che, affiancate alle diverse
interpretazioni che le rispettive Camere hanno assunto nei confronti della
loro partecipazione ai processi decisionali europei, hanno di fatto accen-
tuato le differenze tra le due Camere in tema di affari europei, facendo
emergere le anomalie del nostro sistema bicamerale simmetrico. Il Senato
si è, inoltre, contraddistinto per una maggiore attenzione alle istanze re-
gionali, orientamento che ben si è inserito nel dibattito di riforma che ha
investito negli ultimi anni il nostro paese: la possibilità del superamento
del bicameralismo simmetrico ha fatto si che lo stesso Senato, attraverso
il suo (iper)attivismo cominciasse a rivendicare un ruolo chiave negli af-
fari europei. La riforma avrebbe riconosciuto, infatti, una competenza
esclusiva al Senato nell’esercizio delle “funzioni di raccordo tra lo Stato e
gli enti costitutivi della Repubblica” e avrebbe amplificato, in una logica
di compartecipazione, il suo ruolo “europeo” che, pienamente inserito
nella dinamica dei processi decisionali, avrebbe dovuto concorre “all’eser-
cizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli enti costitutivi della Re-
pubblica e l’Unione europea”.

Oggi, l’esito negativo del referendum costituzionale del 4 dicembre
2016 ha riconfermato lo status quo del nostro assetto istituzionale e, di-
nanzi al panorama comparato, il bicameralismo simmetrico continuerà,
con tutte le criticità che lo contraddistinguono, a rappresentare una pecu-
liarità del tutto italiana. La riconferma delle problematiche preesistenti ha
reso necessario avviare una riflessione sulle forme ed i modi attraverso cui
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razionalizzare le procedure di partecipazione del Parlamento italiano nel
decision-making europeo in modo da garantire un maggiore coordina-
mento tra i due rami del Parlamento e, tra quest’ultimi, e il Governo.

Nel presente contributo si è scelto di circoscrivere l’analisi all’inci-
denza del Trattato di Lisbona sui procedimenti parlamentari, privile-
giando la fase di partecipazione del Parlamento italiano alla formazione
del diritto dell’Unione europea e, in particolare, al c.d. meccanismo di
early warning (allerta precoce) ed alla c.d. procedura Barroso. L’obiettivo è
quello di mettere in evidenza le problematiche emerse nel sistema bica-
merale italiano nell’attuazione delle novità introdotte dal Trattato di Li-
sbona. Partendo dalle scelte procedurali di ciascuna Camera, ci si soffer-
merà su come le stesse abbiano influito sul grado di partecipazione dei
due rami del Parlamento nel processo decisionale europeo e sull’assetto
istituzionale del nostro ordinamento. In secondo luogo, il capitolo esami-
nerà le recenti evoluzioni nei rapporti tra le due Camere e tra quest’ultime
e il Governo. Infine si approfondirà il problema del coinvolgimento dei
Consigli regionali nei processi decisionali europei.

2. Incidenza delle previsioni del Trattato di Lisbona sul sistema bicame-
rale italiano.

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona si è assistito ad un
passo in avanti nel riconoscimento formale del ruolo dei Parlamenti na-
zionali in Unione europea, soprattutto in riferimento al loro coinvolgi-
mento nel processo di formazione delle politiche europee1. Espressamente
menzionati, per la prima volta, nel titolo dedicato ai principi democratici,
l’art. 10 TUE, richiama la responsabilità dei Governi nazionali dinanzi ai
rispettivi parlamenti, sottolineando, da un lato il fondamento democratico
rappresentativo dell’Unione, e dall’altro, la natura composita della stessa
rappresentanza in Unione europea2. Successivamente, nell’art. 12 TUE3,
dopo aver esplicitamente ribadito che “i parlamenti nazionali contribui-

1 Sulle diverse interpretazioni sul coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel pro-
cesso decisionale europeo cfr. tra gli altri M. OLIVETTI, voce Parlamenti nazionali nell’Unione
europea, in Dig. disc. pubbl., Agg., 2012; N. LUPO, ‘I Parlamenti nazionali di fronte al Trattato
di Lisbona’, in R. ZACCARIA (a cura di), Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legisla-
zione, Brescia, 2011 247 ss.; P. CARETTI, ‘Il ruolo dei Parlamenti nazionali prima e dopo il Trat-
tato di Lisbona’, in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, 535 ss.; L. GIANNITI, Il
ruolo dei Parlamenti nazionali, in Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Li-
sbona, F. BASSANINI, G. TIBERI (cur.), II ed., Bologna, 2010, 171 ss.

2 Cfr. L. BESSELINK, A Composite European Constitution, European Law Publishing,
2007. Le posizioni dottrinali sono molteplici cfr A. MANZELLA, N. LUPO, Il sistema parlamentare
Euro-nazionale, Torino, 2014; M. AVBELJ, J. KOMAREK (cur.), Constitutional Pluralism in the Eu-
ropean Union and Beyond, Londra, 2011; S. FABBRINI, Compound Democracies. Why the Uni-
ted States and Europe are becoming similar, II ed., 2010; G. DELLA CANANEA, Is European Con-
stitutionalism really “Multilevel”, in Heidelberg Journal of International Law, 70, 2010; I. PER-
NICE, Multilevel constitutionalism in the European Union, in European Law Review, 2002.

3 Per un commento all’Art. 12 TUE cfr. M. OLIVETTI, Article 12 (The Role of National Par-
liaments), in The Treaty on European Union, M. OLIVET, H.J. BLANKE, S. MANGIAMELI (cur.), The
Treaty on European Union, Berlino, 467 e ss.
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scono attivamente al buon funzionamento dell’Unione”, vengono elencate,
ancorché non esaustivamente, le loro ‘nuove’ funzioni, rinviando altresì ad
ulteriori disposizioni del trattato TUE e TFEU e, in particolare, ai i fini del
presente contributo, ai contenuti dei protocolli n. 1 ‘sul ruolo dei Parla-
menti nazionali dell’Unione europea’ e n. 2 ‘sull’applicazione dei principi
di sussidiarietà e proporzionalità’4.

La novità più importante è l’introduzione del meccanismo c.d. di
early warning, secondo cui ogni Parlamento nazionale è chiamato a svol-
gere un controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di
atti legislativi dell’Unione, in materie di competenze concorrenti tra gli
Stati membri e l’Unione europea, esprimendo, in caso di violazione ed en-
tro 8 settimane dalla trasmissione, un “parere motivato”. I pareri sono poi
conteggiati in termini di voto ai fini del raggiungimento delle soglie pre-
stabilite per i c.d. cartellino giallo e cartellino arancione5.

Le previsioni del Trattato di Lisbona erano state in parte già infor-
malmente anticipate dalla c.d. “procedura Barroso” o “dialogo politico”6

che, introdotta dalla Commissione europea con la comunicazione del 10
maggio 2006,7 mirava a rafforzare la partecipazione delle istituzioni sim-
bolo della legittimazione democratica nazionale ai processi decisionali eu-
ropei. In tal senso, la Commissione, dando avvio al dialogo politico, si im-
pegnava ad inviare ai Parlamenti nazionali tutte le proposte legislative e i
documenti di consultazione, invitando gli stessi ad esprimere le proprie
posizioni in merito. Oggi, quindi, le due procedure – dialogo politico e
meccanismo di early warning – coesistono8 e rappresentano le forme di
coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali nella fase ‘ex ante’ del
procedimento legislativo europeo, rappresentando un importante sforzo
di attenuazione della disconnessione democratica tra i centri decisionali
sovranazionali e quelli della rappresentanza ancora strettamente ancorati
a livello nazionale9.

I Parlamenti nazionali si sono, così, visti attribuire poteri esercitabili
in forma autonoma, indipendentemente anche nei confronti dei propri
esecutivi nazionali e sono, quindi, stati chiamati ad adottare nuove proce-
dure che ben potessero rispondere alle sfide di un sistema costituzionale
composito.

4 Sulla classificazione dei poteri dei Parlamenti nazionali v. N. LUPO, National parlia-
ments in the European integration process: realigning politics and policies, in M. Cartabia, N.
LUPO e A. SIMONCINI (a cura di), Democracy and subsidiarity in the EU. National Parliaments,
regions and civil society in the decision-making process, Bologna, 2013.

5 Per un approfondimento sul funzionamento del meccanismo di early warning cfr. P.
KIIVER, The early warning system for the principle of subsidiarity. Constitutional theory and em-
pirical reality, London e New York, 2012.

6 D. JANČIĆ, The Barroso initiative: Window Dressing or Democracy Boost?, in Utrecht
Law Review, vol. 8, no. 1, 2012, 78 ss.

7 Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo. Un’agenda dei cittadini per
un’Europa dei risultati COM(2006) 211 final del 10 maggio 2006.

8 Così nella Relazione della Commissione concernente la Relazione annuale 2009 sui
rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti Nazionali COM(2010) 291 final del 2
giugno 2010.

9 P.L. LINDSETH, Power and Legitimacy: Reconciling Europe and the Nation-State, Oxford,
2010.
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Le previsioni del Trattato devono quindi essere implementate all’in-
terno di ogni singolo ordinamento, in conformità con le previsioni costi-
tuzionali nazionali. Ed è proprio in questo ambito che è stata riconfer-
mata la cecità dell’Unione europea che, limitandosi a riconoscere unica-
mente la distinzione tra sistemi parlamentari unicamerali e bicamerali, ha
sollevato questioni circa l’idonea implementazione del meccanismo di
early warning in conformità con le previsioni costituzionali dei rispettivi
Stati membri10.

Ai sensi dall’art. 7 del protocollo n. 2 “ciascun Parlamento nazionale
dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazio-
nale”, specificando poi, che “in un sistema parlamentare nazionale bica-
merale, ciascuna delle due camere dispone di un voto”.

Il Trattato ha adottato un approccio uniforme che ha finito per av-
vantaggiare gli Stati più piccoli che, in quanto, caratterizzati da un si-
stema monocamerale, si son trovati a disporre pienamente dei due voti11.

In un sistema bicamerale, invece, i due voti sono ripartiti tra le due
Camere ed è esclusa la possibilità che il voto possa essere diviso e/o libe-
ramente assegnato ad una delle due Camere in conformità con il riparto
delle competenze. Dunque, la formulazione del legislatore europeo si è
scontrata di fatto con gli assetti costituzionali nazionali. Da un lato, le Ca-
mere alte, ad eccezione dell’Italia ed in parte anche del sistema rumeno
(solitamente caratterizzate da un ruolo secondario nei processi decisionali
nazionali, con ambiti ben definiti e limitati di competenza sia nel proce-
dimento legislativo che nel rapporto con il governo) hanno conquistato
nuovi spazi di intervento, vedendosi attribuite la possibilità di azione an-
che in ambiti materiali non riconosciuti a livello nazionale (di fatto, si è
assistito ad un attivismo sempre maggiore di quest’ultime, con un trend di
partecipazione molto alto rispetto alle Camere basse). Dall’altro lato, pro-
prio per limitare l’azione delle Camere alte ed assicurare la conformità e il
rispetto del riparto di competenze previsto a livello nazionale, molti Stati,
hanno limitato, se non addirittura escluso12, la loro partecipazione al mec-
canismo. Tutto ciò ha rappresentato una discriminante per i sistemi bica-
merali asimmetrici che hanno perso così la possibilità di disporre piena-
mente dei due voti loro assegnati.

Per quanto riguarda, invece, il sistema bicamerale italiano, la simme-
tria funzionale garantisce l’egual partecipazione delle due Camere nel
meccanismo e l’approccio uniforme dell’Unione europea non sembrerebbe
quindi determinare alcuna ripercussione per il nostro ordinamento. Ma,

10 Cfr. la soluzione del Caso Belga e la Dichiarazione n. 51 allegata al Trattato di
Lisbona, si permetta di rinviare M. ROMANIELLO, Upper Chambers in EU Affairs. Scrutinising
German and Belgian federalism, in Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, compa-
rato, europeo, n. 16/2015; M. ROMANIELLO, Beyond the Constitutional ‘Bicameral Blueprint’
Europeanization and National Identities in Belgium, in M. CARTABIA, N. LUPO e A. SIMONCINI (a
cura di), Democracy and Subsidiarity in the EU. National Parliaments, Regions and Civil So-
ciety in the Decision Making Process, Bologna, 2013.

11 Cfr. N. LUPO, I poteri “europei” dei Parlamenti nazionali, in Scritti in onore di Antonio
D’Atena, Milano, 2015, 1713 ss.

12 Esemplificativo il caso della Slovenia.
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in realtà, la simmetria funzionale si è scontrata, come vedremo, con la
persistenza de facto di forti asimmetrie procedurali che hanno accentuato
le anomalie del bicameralismo simmetrico sia a livello nazionale, con ri-
svolti importanti sulla stessa forma di governo, e sia a livello europeo, con
il rischio della frammentazione della posizione nazionale sui singoli prov-
vedimenti europei. Le scelte operate dalla Camera dei deputati in materia
di affari europei si sono discostate sia in termini strutturali che procedu-
rali da quelle adottate in seno al Senato italiano. Le differenze sono state
sostanziali e si riflettono nella prassi applicativa e nelle modalità di parte-
cipazione dei due rami del Parlamento nei processi decisionali. Ed è così
che il Senato italiano si è da sempre contraddistinto per un maggiore atti-
vismo rispetto alla Camera dei deputati, le cui scelte procedurali, come ve-
dremo, si son dimostrate nella prassi complesse. A tali differenze si sono
affiancati profili più problematici che hanno visto protagoniste le rispet-
tive amministrazioni parlamentari e che hanno influito non solo sull’in-
terpretazione delle disposizioni qui oggetto di analisi, ma anche sulla loro
pratica implementazione.

3. Procedure europee presso il Parlamento italiano: il silenzio dei regola-
menti parlamentari e le differenze tra le due Camere.

Con la “Giunta per gli affari europei”13, il Senato Italiano è stato una
delle prime Camere alte14 ad istituire, nel 1968, un organo “ad hoc” spe-
cializzato per la “materia” comunitaria, con competenze molto limitate e
di carattere prettamente consultive15. Nel 2003, la Giunta è stata trasfor-
mata in una Commissione permanente con composizione in deroga ri-
spetto alle generali disposizioni regolamentari previste per la composi-
zione delle Commissioni. In primo luogo, l’art. 21, comma 4-bis prevede
che la Commissione politiche dell’Unione europea (14ª Commissione) è
formata da senatori contestualmente membri di altre Commissioni e, in
secondo luogo, in deroga al principio della proporzionalità, viene esplici-
tamente definita la sua stessa composizione, ossia: tre senatori per cia-
scuna delle Commissioni affari costituzionali, affari esteri e bilancio e due
per ciascuna delle altre Commissioni permanenti. La ratio della norma si
fonda sulla necessità di assicurare un approccio trasversale dal punto di
vista materiale e uno stretto collegamento con le altre Commissioni di set-
tore16, assicurando non solo che le competenze maturate nelle altre Com-

13 E. VINCI La giunta consultiva del Senato per gli affari comunitari, in Studi parlamen-
tari e di politica costituzionale, 1968, 2, 135 ss.; F. BINDI, Italy and the European Union, Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione e Brookings Institution Press, Rome-Washington
D.C., 2011.

14 Solo il Bundesrat aveva già istituito una Commissione specializzata nel 1957.
15 G. GAJA, ‘Proposta di riforma della Giunta per gli affari europei del Senato’, in Riv. dir.

intern., 1977, 398 ss. V. LIPPOLIS, ‘Il Parlamento Nazional-Comunitario’, in Quad. cost., 1991,
vol. 8, 153 ss.

16 A. VUOLO, Il Parlamento nella fase ascendente della formazione del diritto comunitario,
in R. DICKMAN e S. STAIANO (cur.), Funzioni Parlamentari non legislative e forme di governo:
esperienza dell’Italia, Giuffrè, Milano, 2008.
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missioni siano al servizio della 14ª Commissione, ma che le stesse materie
europee siano costantemente a conoscenza di tutte le altre Commissioni
di settore17. Questo stesso approccio trasversale è riscontrabile anche dal
punto di vista funzionale. Il regolamento del Senato riconosce alla 14ª
Commissione competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell’attività
e dei provvedimenti dell’Unione europea e delle sue istituzioni e dell’at-
tuazione degli accordi comunitari (art. 23 Reg. Sen.). Mentre, per quanto
riguarda più nello specifico l’esame degli atti normativi e degli altri atti di
interesse dell’Unione europea, l’art. 144 Reg. Sen. riconosce la titolarità,
nelle materie di loro competenze, ad ogni Commissione parlamentare.
Nello specifico, stabilisce che ogni Commissione, al fine di esprimere,
nella forma della risoluzione, il proprio “avviso” sull’opportunità di possi-
bili iniziative da parte del Parlamento o del Governo, esamina, nelle ma-
terie di propria competenza, i progetti di atti legislativi dell’Unione, le re-
lazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approva-
zione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità
delle norme nazionali rispetto alla previsioni contenute nella normativa
dell’Unione. Il regolamento prevede però, in questo caso, un ruolo filtro
per la 14ª Commissione: chiamata, insieme alla 3ª Commissione ad espri-
mere il proprio parere che viene poi allegato al documento adottato dalle
Commissioni competenti.

In seguito alle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, al fine di
conformarsi alle nuove previsioni, il Senato non ha apportato, però, al-
cuna modifica al proprio regolamento ed è solo grazie all’interpretazione
estensiva di questa disposizione che si è innestata la procedura sperimen-
tale di attuazione della c.d. procedura Barroso, prima, e del meccanismo
di early warning, poi. Entrambe di derivazione presidenziale.

Con lettera del 6 ottobre 2006, indirizzata ai presidenti delle Com-
missioni permanenti, il Presidente del Senato Marini ha, infatti, intro-
dotto la c.d. procedura Barroso nell’ambito della vigente procedura parla-
mentare prevista per la formulazione di atti di indirizzo al Governo con-
cernente l’esame di atti dell’Unione europea. Il Presidente, dopo aver
comunicato l’impegno assunto dalla Commissione europea di procedere
alla trasmissione diretta alle Camere dei progetti di atti legislativi del-
l’Unione e dei documenti di consultazione, ha poi precisato che, per assi-
curare il loro esame in sede parlamentare, i suddetti atti si sarebbero in-
tesi trasmessi conformemente alle previsioni dell’art. 50, comma 1, del
Reg. Sen. e che le Commissioni interessate ad esprimere il parere sugli atti
avrebbero potuto attivare la procedura ai sensi dell’art. 144, commi 1 e 6,
del regolamento18.

In linea con quanto già avvenuto con la c.d. procedura Barroso, per
assicurare il recepimento delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona e
l’implementazione del c.d. meccanismo di early warning, il 10 dicembre

17 M.V. AGOSTINI, I rapporti fra i Parlamenti dell’Unione europea, in E. ROSSI (cur.), Studi
pisani sul Parlamento II, Pisa University Press, Pisa, 2008.

18 D.A. CAPUANO, Il Senato e l’attuazione del trattato di Lisbona, tra controllo di sussidia-
rietà e dialogo politico con la Commissione europea, in Amministrazione in Cammino, 2011.
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2009, il Presidente del Senato Schifani ha inviato una lettera a tutti i Pre-
sidenti di Commissione chiarendo che il controllo sul rispetto del princi-
pio di sussidiarietà dei progetti di atti dell’Unione si sarebbe dovuto inne-
stare sulle già esistenti previsioni regolamentari, a norma dell’art. 144
Reg. Sen, le quali, in attesa di una modifica organica del regolamento,
avrebbero reso immediatamente operativo il meccanismo.

Rinviando a quanto già dettagliatamente commentato in dottrina,19

ai fini del presente contributo è necessario soffermarsi su due aspetti de-
gni di nota che caratterizzano la procedura sperimentale. In primo luogo,
il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà delle proposte di atti
legislativi dell’Unione non è esclusivo appannaggio della 14ª Commis-
sione, ma prevede al contrario che le Commissioni di settore possano
adottare un documento di indirizzo che intervenga sia sul merito della
proposta che sull’esame della conformità della stessa all’osservanza dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Alla 14ª Commissione è co-
munque riconosciuto il potere di esprimere un parere sulla proposta, che
viene allegato al documento delle Commissioni competenti. Per quanto
positivo in termini di partecipazione, la prassi ha visto emergere, in as-
senza di norme scritte e in assenza di coordinamento, conflitti di compe-
tenza tra le Commissioni, nonché casi di posizioni divergenti tra la Com-
missione di merito e la stessa 14ª Commissione su uno stesso progetto di
atto legislativo dell’Unione. Proprio su quest’ultimo aspetto procedurale,
nel corso della seduta del 10 maggio 2010, la 14ª Commissione, sollevando
la questione sui possibili rischi di deliberazione di due Commissioni per-
manenti tra loro discordanti, ha stabilito che in caso di applicazione del-
l’art. 144 c. 5 Reg. Sen., la risoluzione della 14ª Commissione, approvata
con la tecnica della “doppia deliberazione”20, sarebbe stata considerata
come quella definitiva “nonché l’unica che potesse essere poi inoltrata alle
Istituzioni comunitarie”21. Il secondo aspetto di rilievo è poi il potere rico-
nosciuto alla stessa Commissione politiche dell’Unione europea di agire in
via sostitutiva, in caso di inerzia della Commissione in sede primaria. In-
fatti, nei 15 giorni successivi all’assegnazione dell’atto, la Commissione
politiche dell’Unione europea può richiedere, nel caso in cui la Commis-
sione di merito non si sia ancora pronunciata, la trasmissione, per il tra-
mite del Presidente del Senato, del proprio parere direttamente al Go-
verno e alle Istituzioni europee (art. 144, c. 5 Reg. Sen.).

Le due previsioni devono essere lette congiuntamente: con la prima si
è mirato ad assicurare un coinvolgimento maggiore delle Commissioni di
merito sull’esame dei progetti di atti dell’Unione europea, con la seconda
si è inteso ovviare all’inerzia delle stesse ed assicurare un ruolo di impulso

19 C. FASONE, Gli effetti del Trattato di Lisbona sulla funzione di controllo parlamentare,
in Riv. ital. dir. pubbl. comunitario, 2001, 361 ss.

20 Ai sensi dell’art. 30 c. 1 Reg. Sen., il Presidente della Commissione deve accertare
che siano presenti la maggioranza dei componenti prima della seconda deliberazione.

21 Tale intervento chiarificatore è apparso necessario alla luce delle tensioni sorte tra la
1°, la 3° e la 14° Commissione sulla proposta di regolamento riguardante FRONTEX. Reso-
conto 14° Commissione 18 maggio 2010 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipo-
doc=SommComm&leg=16&id=480374.
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e di coordinamento alla 14ª Commissione. Obiettivo che sembra essere in
parte soddisfatto: le Commissioni di merito hanno cominciato, infatti, nel
corso della XVII legislatura, a svolgere un ruolo sempre maggiore e con-
frontando il numero delle volte in cui la 14ª Commissione ha agito in se-
guito all’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 144, c. 5 Reg. Sen., il
dato numerico è drasticamente diminuito: 19 volte contro le 95 registrate
nella XVI legislatura.

Le scelte operate dalla Camera dei deputati in materia europea si dif-
ferenziano sostanzialmente da quelle adottate in seno al Senato italiano.
Dal punto di vista organizzativo, la Camera dei deputati ha istituito una
commissione speciale competente in materie comunitarie solo nel 1990,
trasformata in Commissione permanente nel 1996. La prima differenza ri-
spetto alla 14ª Commissione del Senato è in termini di composizione. Per
la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera vige la
disposizione regolamentare generale che nessun deputato può essere desi-
gnato a far parte di più di una Commissione (art. 19 c. 3 Reg. Cam.).
Quindi, la Commissione della Camera non gode di quello stesso carattere
di trasversalità proprio del Senato ma, al contrario, si caratterizza per un
approccio esclusivo e di separazione materiale e funzionale. Approccio
che, come vedremo, si riflette nella stessa attuazione del meccanismo di
early warning. Come avvenuto al Senato, anche alla Camera dei deputati
non si è optato per una riforma organica dei regolamenti parlamentari e
per assicurare l’attuazione delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona
si è fatto ricorso ad una procedura sperimentale, ancorandosi ad un’inter-
pretazione estensiva delle disposizioni dei regolamenti in conformità con
le prassi vigenti22. A differenza del Senato la procedura è stata però intro-
dotta con due pareri della Giunta per il Regolamento che, sebbene altret-
tanto discutibili sul piano formale, ne hanno assicurato una maggiore
pubblicità rispetto alla decisione presidenziale del Senato23.

Nel primo parere adottato il 6 ottobre 2009, la Giunta per il Regola-
mento ha così definito la procedura per l’attuazione del meccanismo e,
ampliando i presupposti per l’avvio dell’esame di atti dell’UE previsti dal-
l’art. 127 Reg. Cam., ha previsto il deferimento di tutti i documenti euro-
pei, comprendendo anche gli atti trasmessi ai sensi del nuovo Protocollo,
alla Commissione di settore per l’esame sul merito della proposta, con il
parere della XIV Commissione. Per quanto riguarda invece la verifica del
rispetto del principio di sussidiarietà, la XIV Commissione è stata identi-
ficata come l’unico organo competente “confinato”24 ad esaminare l’osser-
vanza del principio. Alla Camera si è dunque optato per una netta separa-
zione tra i due profili, escludendo altresì il potere della XIV Commissione

22 Cfr. A. ESPOSITO, Il Trattato di Lisbona e il nuovo ruolo Costituzionale dei Parlamenti
nazionali: prospettive per il Parlamento italiano, in Rass. parl., vol. 51, n. 4, 2009, 1119 ss.

23 Su tale problematica cfr. N. LUPO, The Scrutiny of the principle of subsidiarity in the
procedures and reasoned opinions of the Italian Chamber and Senate, in A.J. CORNELL e M. GOL-
DONI (cur.), National and Regional Parliaments in the EU-legislative procedure Post-Lisbon: The
impact of the Early Warning Mechanism, Hart Publishing, 2017.

24 14ª Commissione - Resoconto del 18 maggio 2010.
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di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia della Commissione com-
petente per materia25. La Giunta per il regolamento ha, inoltre, previsto
che per la procedura di esame di tali atti, sia sul merito che sul rispetto
del principio di sussidiarietà, si debbono applicare le disposizioni del re-
golamento sull’istruttoria legislativa in Commissione (art. 79, c. 4, 5 e 6
Reg. Cam.), garantendo, inoltre, e nel caso la Commissione di merito ab-
bia già iniziato l’esame, che il relatore possa esser invitato a partecipare
all’istruttoria legislativa avviata presso la XIV Commissione. La Giunta ha,
infine, precisato che per l’attivazione della riserva parlamentare, questa
deve essere esplicitamente comunicata, su richiesta della Commissione di
settore, dal Presidente della Camera al Governo e deve decorrere da quan-
do ha effettivamente inizio la discussione sul progetto in Commissione.

Il 14 luglio 2010, la Giunta per il Regolamento, con un nuovo parere,
ha definito la procedura di rimessione dell’esame del progetto di atto del-
l’Unione europea all’Assemblea che viene così chiamata ad esprimersi
sulla posizione assunta dalla XIV Commissione sul rispetto del principio
di sussidiarietà. In conformità con la procedura di rimessione in Aula di
un progetto di legge assegnato in sede legislativa, se un quinto dei com-
ponenti della Commissione o un decimo dei componenti della Camera ne
fanno richiesta, l’atto può essere quindi rimesso all’Aula, che è comunque
tenuta ad esprimersi sulla conformità dell’atto al principio di sussidiarietà
entro un termine stabilito (quaranta giorni), in modo tale da garantire il
rispetto delle otto settimane così come previsto dal Trattato di Lisbona. In
quest’ultimo parere “integrativo” della Giunta del Regolamento viene,
inoltre, precisato che l’obbligo di trasmissione del parere sul rispetto del
principio di sussidiarietà sussiste solo se quest’ultimo è negativo. In altre
parole, al termine dell’esame, spetta al Presidente della Camera trasmet-
tere alle Istituzioni europee, al Presidente del Senato e al Presidente del
Consiglio il documento approvato dalla Commissione di merito e la deci-
sione ‘motivata negativa’ della XIV Commissione sui profili di sussidia-
rietà. L’eventuale decisione favorevole è trasmessa solo se espressamente
richiesta dalla stessa XIV Commissione.

Anche su quest’ultimo aspetto emerge un’ulteriore e rilevante diffe-
renziazione rispetto alla prassi vigente al Senato, dove si è scelto di tra-
smettere alle Istituzioni europee tutti gli atti conclusivi, anche quelli ap-
provati dalla Commissione competente dopo il termine stabilito delle otto
settimane, permettendo in tal caso l’esplicarsi del c.d. “dialogo politico”26.
Il dato quantitativo e l’(iper)attività del Senato, è stato quindi fortemente
influenzato anche da questa scelta. Tale previsione, possibile grazie al po-
tere riconosciuto alle Commissioni di settore di esprimersi sia sul merito
che sul rispetto del principio di sussidiarietà della proposta, ha favorito
così la coesistenza di più procedure all’interno dello stesso esame parla-
mentare: procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà,

25 Per una visione critica sulla procedura cfr. N. LUPO, I Parlamenti nazionali nel-
l’Unione europea e il principio di sussidiarietà: qualche suggestione per la Camera dei deputati,
in Amministrazione in Cammino, 2014.

26 COM (2006) 211 def. del 10 maggio 2006.
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procedura di dialogo politico e procedura di indirizzo politico al Go-
verno27.

Di converso, la scelta operata dalla Camera di assegnare in via esclu-
siva alla XIV Commissione l’esame del principio di sussidiarietà e alle
Commissioni di settore quello sul merito della proposta, nonché l’attività
di indirizzo e controllo nei confronti dell’esecutivo, si è dimostrata nella
prassi “troppo bizantina e complessa”28, incapace quindi di rispondere alle
esigenze di rapidità e flessibilità propri del processo decisionale europeo.

4. Il diverso orientamento delle due Camere e assenza di coordinamento in
tema di affari europei.

A tali differenze organizzative e procedurali, si affianca anche il di-
verso approccio che le due Camere hanno adottato nel tempo nei con-
fronti del meccanismo di early warning.

Entrambe le Camere, in realtà, hanno da sempre sottolineato le criti-
cità del meccanismo sia nel suo esercizio collettivo che in quello indivi-
duale, mettendo in evidenzia la sua “portata eversiva”, sia rispetto alla
forma di governo nazionale che rispetto al progetto europeo29. Eviden-
ziando, da una parte, i rischi di riflessi negativi nel rapporto con l’esecu-
tivo, in quanto il meccanismo riconosce un ruolo autonomo e indipen-
dente dei parlamenti rispetto alle posizioni dei rispettivi governi e, dall’al-
tra parte, il carattere essenzialmente negativo rispetto al processo di
integrazione europea come “modulo procedimentale di tipo oppositivo”30.

Da questa condivisione di fondo, si sono però esplicate due diversi
tipi di approccio.

La Camera dei deputati ha da sempre caldeggiato un atteggiamento
cauto e graduale e ha privilegiato la qualità piuttosto che la quantità del
suo intervento. Inoltre, anche per l’esame del rispetto del principio di sus-
sidiarietà, si è concentrata, con l’ausilio del filtro preliminare del Comitato
permanente per l’esame dei progetti di atti comunitari e dell’Ue, solo su
quegli atti che presentassero effettivi caratteri di problematicità, cercando
da un lato di svolgere “un’istruttoria adeguata, mediante attività conosci-
tive mirate a raccordarsi con il governo”31 e, dall’altro, “di evitare una pro-
liferazione di pronunce che pot[essero] pregiudicare l’autorevolezza e la
rilevanza dell’intervento del Parlamento”32.

27 Cfr. D.A. CAPUANO, Funzioni delle Camere italiane nel procedimento legislativo del-
l’Unione europea, in Rass. parl., 52, 2011, 519 ss.

28 N. LUPO, I Parlamenti nazionali nell’Unione europea e il principio di sussidiarietà:
qualche suggestione per la Camera dei deputati, cit.

29 A. ESPOSITO, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla for-
mazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Parte I - Prime ri-
flessioni sul ruolo delle Camere, in Federalismi.it, n. 2/2013.

30 D.A. CAPUANO, Il Senato e l’attuazione del trattato di Lisbona, tra controllo di sussidia-
rietà e dialogo politico con la Commissione europea, cit.

31 XIV Commissione - Resoconto del 13 ottobre 2015 concernente l’esame della Rela-
zione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità.
COM(2015)315 def.

32 XIV Commissione - Resoconto di giovedì 30 settembre 2010.
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La ratio di tale approccio è ancorata alla convinzione che il ruolo dei
Parlamenti nazionali non debba essere quello di “guardalinee delle com-
petenze” ma, come organi politici per eccellenza, essi sono chiamati ad
“intervenire sulle definizioni di priorità e sul merito delle soluzioni rego-
lative europee… e anziché fare blocco contro le proposte della Commis-
sione, essi devono concorrere a migliorare le sue iniziative”33. Ed è così
che, più volte, la XIV Commissione ha affermato l’importanza di attenuare
gli effetti negativi del meccanismo sull’attività legislativa europea34 e inco-
raggiando l’adozione di un approccio collaborativo, in grado di assicurare
un dialogo continuo e costruttivo con l’esecutivo e le istituzioni europee,
ha da sempre contrastato “con successo il tentativo di altri parlamenti o
camere di concentrare la COSAC o altre sedi di cooperazione sul controllo
di sussidiarietà esercitandolo in modo sostanzialmente collettivo”35.

Il Senato, al contrario, considerando il meccanismo di allerta precoce
uno strumento di “efficace collaborazione tra le istituzioni europee e isti-
tuzioni nazionali”, utilizzabile come canale previlegiato “di consultazione
e di dialogo cooperativo tra i diversi livelli istituzionali del sistema di go-
vernance multilevello europeo”36, ha cercato di sfruttarne al massimo le
potenzialità, rivendicando un ruolo di primo piano sia in termini qualita-
tivi che quantitativi. Nel periodo 2010-2016, il Senato ha dimostrato così
un attivismo maggiore rispetto all’altro ramo del Parlamento, confermato
dalla risoluzione approvata dalla 14ª Commissione, il 20 novembre 2013,
dove è stata ulteriormente ribadita la necessità di rafforzare la sua parte-
cipazione alla formazione della legislazione europea ampliando i suoi am-
biti di intervento: ai documenti legislativi, maggiore attenzione sarebbe
stata rivolta anche ai documenti non legislativi della Commissione euro-
pea, di natura prevalentemente politica e programmatica. A questo ap-
proccio, si è accompagnato un diverso atteggiamento nei confronti delle
sedi interparlamentari di cooperazione, considerate le sedi per eccellenza
per il consolidamento del dialogo tra i Parlamenti nazionali. E a tutto ciò,
si è aggiunto un iniziale utilizzo strategico ‘interno’ del meccanismo di al-
lerta precoce nei confronti dell’esecutivo nazionale, una sorta di richiamo
per il Governo ad accettare i nuovi poteri del Parlamento italiano conferiti
dal Trattato di Lisbona e ad ottemperare agli obblighi informativi previsti
dalla normativa nazionale.

Il primo parere motivato adottato dal Senato l’8 giugno 2010 sulla
proposta di decisione del Consiglio concernente l’importazione nel-
l’Unione europea di prodotti della pesca originari della Groelandia (COM

33 XIV Commissione - Resoconto del 13 ottobre 2015, cit.
34 XIV Commissione - Resoconto del 13 ottobre 2015, cit.
35 XIV Commissione - Resoconto del 27 luglio 2010 concernente l’esame della Rela-

zione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parla-
menti nazionali.

36 Risoluzione della 14ª Commissione Senato, 6 novembre 2014, sulla Relazione della
commissione - relazione annuale 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM
(2014) 506 DEFINITIVO) e sulla relazione della commissione - relazione annuale 2013 sui rap-
porti tra la commissione europea e i parlamenti nazionali (COM (2014) 507 DEFINITIVO) (Doc.
XVIII, n. 79).
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(2010) 176), si è posto, infatti, in netto contrasto con la posizione di piena
conformità espressa dal Governo italiano in sede di Consiglio dell’Unione
europea e il completo silenzio della Camera dei deputati. Come è stato sot-
tolineato in dottrina, il “Senato ha sostanzialmente dissimulato, dietro il
parere contrario sulla sussidiarietà, un monito al Governo”37.

Uno stesso atteggiamento è stato riscontrato nei due pareri motivati
adottati nel 2011 dal Senato, rispettivamente sulla proposta in materia di
regimi patrimoniali tra coniugi38 e sulla proposta in materia di effetti pa-
trimoniali delle unioni registrate39. Anche in questo caso, in assenza di
coordinamento con il Governo e con l’altro ramo del Parlamento, il Se-
nato ha deciso di procedere autonomamente all’adozione dei pareri moti-
vati, senza tener conto delle possibili conseguenze degli stessi40. Di contro,
la Camera dei deputati, seppur riscontrando la presenza di numerosi pro-
fili problematici esistenti nelle due proposte, ha deciso di non procedere
proprio perché ha ritenuto imprescindibile il coordinamento con il Go-
verno. L’adozione di un parere motivato avrebbe, infatti, limitato l’azione
del Governo in sede negoziale, costringendolo ad adottare una posizione
contraria, che avrebbe di fatto bloccato l’iter di discussione, in quanto le
proposte, rientrando tra le materie soggette ad una procedura legislativa
speciale, prevedevano l’unanimità in sede di Consiglio. La Camera ha così
sottolineato come “la valutazione di sussidiarietà non possa configurarsi
come un esame esclusivamente giuridico e tecnico, ma debba tener conto
anche dell’impatto delle proposte di atti normativi sull’ordinamento na-
zionale, giudizio che non può prescindere, tra l’altro, dalla conoscenza
della posizione del Governo”41.

Sempre nel 2011, è stata invece la volta della Camera dei deputati
sulla proposta di regolamento concernente i Fondi europei42. In quell’occa-
sione, il Governo, nelle vesti del Ministro Barca, nonostante avesse solle-
vato dubbi sulla stessa proposta, aveva invitato la XIV Commissione a
muoversi con “estrema cautela”. Il Ministro Barca aveva esplicitamente di-
chiarato come la possibilità di attaccare il provvedimento anche sotto il
profilo giuridico, qualora non fosse risultato vincente, avrebbe rischiato di
indebolire ancora di più i negoziati in corso sul merito delle questioni43.

37 C. FASONE, Il Senato approva il primo parere contrario sul rispetto del principio di sus-
sidiarietà, in Forum di Quaderni costituzionali, 2010.

38 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applica-
bile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra
coniugi. COM(2011)126 def.

39 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applica-
bile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle
unioni registrate. COM(2011)127 def.

40 Risoluzione del 31 maggio 2011, Doc. XVIII n. 96 e Doc. XVIII n. 97.
41 XIV Commissione - Resoconto del 26 maggio 2011.
42 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposi-

zioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli af-
fari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011)615 def.).

43 XIV Commissione - Resoconto 14 dicembre 2011.
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Nonostante l’invito del Governo, la Camera dei deputati ha comunque de-
ciso di procedere con l’adozione del parere motivato. Tuttavia, esaminando
nel merito il parere, emerge un aspetto del tutto peculiare: la Camera dei
deputati, dopo aver elencato le criticità della proposta, ha comunque espli-
citamente dichiarato la piena conformità al principio di sussidiarietà44.
Tale impostazione ha fatto sì che il parere, non vertendo sulla violazione
del principio di sussidiarietà, rientrasse nel più ampio dialogo politico con
la Commissione.

Questi due diversi approcci hanno così concretizzato i rischi paven-
tati dalla dottrina45, ossia, che il Parlamento o una delle due Camere po-
tesse smentire il proprio Governo in sede europea. Tale rischio risulte-
rebbe così doppiamente accentuato in un sistema bicamerale simmetrico.
Infatti, il Trattato di Lisbona, introducendo una logica unicamerale e rico-
noscendo la titolarità di partecipazione a ciascuna Camera, fa sì che in un
sistema bicamerale come quello italiano, privo di adeguati meccanismi di
coordinamento, il rischio di una frammentazione dell’indirizzo politico in
tema di politiche europee, con posizioni potenzialmente contrastanti tra il
Governo, la Camera e il Senato, sia fortemente acuito dalla riconosciuta
autonomia funzionale dei due rami del Parlamento.

Oggi, quindi, ad ulteriore riprova del mancato coordinamento, è la
prassi applicativa del meccanismo di early warning. Nella totalità dei pareri
motivati approvati dalle due Camere a partire dal 2010, rispettivamente 10
per il Senato e 4 per la Camera, un solo caso verte su una stessa proposta
legislativa europea, specificamente, sulla c.d. Direttiva Tabacco46.

In entrambi i pareri sono stati sollevati dubbi sulla scelta della base
giuridica, in quanto, le finalità previste dall’art. 114 TFEU, relative al
ravvicinamento della legislazione degli Stati membri, non sembravano
essere rispettate a pieno nella parte in cui la proposta consentiva agli
stessi Stati di adottare differenti, e più stringenti, regolamentazioni del
settore. Entrambe le Camere hanno così messo in dubbio la capacità
della proposta di perseguire il suo stesso obiettivo, ossia quello di rimuo-
vere ostacoli alla libera circolazione dei prodotti del tabacco o distorsioni
della concorrenza47. Inoltre, a riconferma di un approccio più ampio, il
Senato ha apportato ulteriori motivazioni concernenti la violazione del
principio di sussidiarietà e ha evidenziato un utilizzo improprio del po-
tere di delegazione a favore della Commissione europea. Il Senato ha ar-
gomentato che il potere riconosciuto di adottare atti delegati risultava es-

44 Documento approvato dalla XIV Commissione permanente allegato al resoconto 14
dicembre 2011.

45 A. MANZELLA, Il ruolo dei Parlamenti nazionali nella vita dell’Unione, in L’Unione eu-
ropea nel XXI secolo. “Nel dubbio, per l’Europa”, S. MICOSSI e G.L. TOSATO (a cura di), Bologna,
2008, 228; L. GIANNITI, Il ruolo dei Parlamenti degli Stati Membri dell’Unione europea, in C. DE-
CARO, N. LUPO (cur.), Il “dialogo” tra parlamenti: obiettivi e risultati, Roma, 2009, 287 ss.

46 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
(COM(2012)788 def.).

47 Camera dei Deputati - Documento approvato 20 febbraio 2013, Doc. XVIII, n. 70.
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sere eccessivo sia in termini di contenuto che di durata, rischiando così
di limitare fortemente il potere legislativo dei Parlamenti nazionali nel
settore48.

Alla luce di quanto esaminato, appare evidente come la necessità di
individuare procedure di raccordo non solo tra il Parlamento e il Governo,
ma tra i due stessi rami dell’organo rappresentativo sia uno snodo ormai
ineludibile.

Tali esigenze di coordinamento sono oggi ulteriormente enfatizzate
dalle previsioni introdotte dalla l. n. 234 del 2012 recante “norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle nor-
mative e delle politiche dell’Unione europea”. La legge che abroga, sosti-
tuendola, la legge n. 11 del 2005, ha il merito di aver finalmente ovviato
alla lacuna normativa, tentando di rendere effettive le nuove competenze
dei Parlamenti nazionali introdotte dal Trattato di Lisbona, ma ha tuttavia
sollevato nuovi dubbi interpretativi. In particolare, ci riferiamo all’articolo
11 comma 3 e all’articolo 11 comma 5, i quali regolano tutti i casi in cui
le disposizioni dei Trattati prevedono, rispettivamente, l’entrata in vigore
di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell’Unione euro-
pea subordinata alla previa approvazione degli Stati membri conforme-
mente alle rispettive norme costituzionali49, e il potere di opposizione da
parte di un Parlamento nazionale alle decisioni da adottare a livello euro-
peo50. In entrambi i casi, il legislatore non ha introdotto una procedura
tesa a garantire l’intervento unitario dell’organo rappresentativo ma, al
contrario, ha previsto il ricorso ad atti non legislativi. Specificamente, nel
primo caso, la decisione è da considerarsi approvata in caso di “delibera-
zione positiva” di entrambe le Camere e, nel secondo, è richiesta un’inde-
finita “deliberazione delle Camere”, dunque, come sottolineato in dottrina,
“non sembrano esserci indicazioni rispetto alla necessarietà che le due Ca-
mere vengano ad esprimere la posizione del parlamento «nazionale» ad
esito di un procedimento coordinato”51. Le disposizioni introducono così
delle clausole generali che aprono nuove ambiguità sulla forma degli atti
e sulle previsioni procedurali idonee per la loro attuazione. Infatti, in en-
trambi i casi, il legislatore nazionale, prevedendo delle generiche delibera-
zioni, sembra riconoscere un potere autonomo e indipendente a ciascun
ramo del Parlamento a discapito dell’espressione unitaria del Parlamento
nazionale52.

48 Senato della Repubblica - Risoluzione approvata il 30 gennaio 2013, Doc. XVIII 183.
49 Art. 25 par. 1 TFEU Diritti di cittadinanza; Art. 218 par. 8 TFEU Adesione dell’UE

alla CEDU; Art. 223 par. 2 TFEU Adozione di una procedura uniforme per l’elezione del Par-
lamento europeo; Art. 262 par. 1 TFEU Attribuzione alla Corte di giustizia della competenza
a pronunciarsi su controversie connesse all’applicazione degli atti adottati in base ai trattati
che creano titoli europei di proprietà intellettuale.

50 Art. 48 par. 7 TUE clausola generale “passerella” e Art. 81 par. 3 TFEU opposizione
in materia di diritto di famiglia.

51 G. PICCIRILLI, Il Parlamento italiano: le procedure europee nella legge n. 234 del 2012, in
A. MANZELLA, N. LUPO (a cura di), Il Sistema parlamentare euro-nazionale, Torino, 2014, 205
ss., 220.

52 Ibidem.
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15. Una leggera inversione di tendenza.

Nonostante un iniziale atteggiamento di apparente rivendicazione
della propria sfera di autonomia nella partecipazione ai processi decisio-
nali europei, il Senato ha sempre più caldeggiato un maggiore raccordo
tra i due rami del Parlamento e tra quest’ultimi e il Governo.

In sede di esame congiunto, presso la 14ª Commissione, della “Rela-
zione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità” (COM
(2016) 469 definitivo) e della “Relazione annuale 2015 sui rapporti tra la
Commissione e i Parlamenti nazionali” (COM (2016) 471 definitivo), la re-
latrice, dopo aver sottolineato il diverso impegno delle due Camere nel-
l’ambito del meccanismo di early warning, ha altresì ribadito la necessità
di migliorare i rapporti tra i due rami del Parlamento “attraverso forme di
coordinamento delle attività, così evitando i rischi di una possibile, anche
se probabile, difformità di indirizzi al Governo in sede europea”53.

Il Senato si è quindi dimostrato consapevole dei rischi. Inoltre, anche
nei confronti dell’esecutivo, la tesi dell’utilizzo ‘strategico’ del meccani-
smo, come monito nei confronti del Governo ad ottemperare ai suoi ob-
blighi informativi, è stata ulteriormente avvalorata dalle ultime risolu-
zioni. Il 20 novembre 2013, il Senato ha esplicitamente richiesto la piena
implementazione dei nuovi strumenti previsti dalla legge n. 234 del 2012
e, in particolare, richiamando gli articoli 6 e 4 della suddetta legge, ha sot-
tolineato l’importanza di assicurare un costante raccordo tra il Parla-
mento e il Governo, garantendo da parte di quest’ultimo un’informazione
qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell’Unione, nonché
un costante aggiornamento sulle posizioni negoziali sostenute dal Go-
verno presso il Consiglio europeo e il Consiglio UE54. Su quest’ultimo
aspetto, il 6 dicembre 2014 ha ulteriormente richiamato il Governo a for-
nire tempestivamente agli organi parlamentari, le motivazioni delle posi-
zioni eventualmente assunte in difformità agli indirizzi ed alle osserva-
zioni espresse dalle Camere in fase ascendente55.

Ed è proprio a partire dalla XVII legislatura che si è registrata una leg-
gera inversione di tendenza nei rapporti con il Governo negli affari europei.

Esaminando i pareri motivati adottati dal 2013, tutti del Senato, si
ravvisa un maggiore coordinamento con l’esecutivo. In tutti i casi, l’esecu-
tivo, ha ottemperato ai suoi obblighi di informazione inviando la relativa
relazione prevista dall’art. 6 della legge 234 del 2012. Inoltre, esaminando
nel merito le risoluzioni adottate, si è riscontrata una conformità delle po-
sizioni del Senato con quelle espresse dallo stesso Governo.

In particolare, relativamente alla proposta concernente i servizi por-
tuali56, nella risoluzione adottata dalla Commissione lavoro del Senato57,

53 14ª Commissione permanente - Resoconto 12 ottobre 2016.
54 Risoluzione del 20 novembre 2011, XVI leg., Doc. XVIII n. 28.
55 Risoluzione del 6 dicembre 2014, XVII leg., Doc. XVIII n. 79.
56 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un

quadro normativo per l’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria
dei porti COM(2013)296.

57 Risoluzione della 8ª Commissione permanente, 23 luglio 2013, DOC. XVIII n. 15.
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le motivazioni addotte hanno ricalcato le perplessità evidenziate dal Go-
verno nella sua relazione58. Lo stesso si è evinto nelle successive risolu-
zioni, in cui le Commissioni parlamentari competenti hanno richiamato
nel proprio testo le posizioni espresse dal Governo.

In merito al progetto di atto dell’Unione europea relativo alle condi-
zioni zootecniche applicabili agli scambi commerciali59, è sembrato emer-
gere un nuovo utilizzo “strategico” del meccanismo da parte del Senato,
non più come monito nei confronti del Governo ma, al contrario, come
supporto dell’attività del proprio esecutivo nei processi decisionali europei.

È interessante notare come, nella propria relazione, il Governo, no-
nostante tutte le criticità evidenziate rispetto al progetto, abbia ribadito il
pieno rispetto sia del principio di sussidiarietà che di proporzionalità60

mentre, in sede di discussione parlamentare, abbia dichiarato di condivi-
dere i contenuti della risoluzione parlamentare61 che, di contro, esprimeva
un parere motivato contrario in riferimento al rispetto dei principi di sus-
sidiarietà e proporzionalità. In questa apparente contraddizione è emerso,
in realtà, un utilizzo più coordinato del meccanismo, in grado di raffor-
zare le posizioni del Governo italiano in sede di negoziati presso le istitu-
zioni europee. Ad avvalorare questa tesi è il contenuto della stessa risolu-
zione del Senato che ha ribadito le criticità della proposta, in linea con le
posizioni espresse dal Governo nella propria relazione.

Questa apparente contraddizione è riscontrabile anche in riferimento
alla proposta di direttiva recante norme sull’accoglienza di richiedenti
protezione internazionale62 su cui il Governo ha espresso un parere posi-
tivo in riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, ravvisando, in-
vece, una violazione del principio di proporzionalità63. Di contro, il Se-
nato, specificamente la 1ª Commissione, dichiarando che il principio di
proporzionalità fosse formalmente rispettato dal progetto di atto del-
l’Unione europea, ha affermato che quello di sussidiarietà non lo fosse dal
punto di vista sostanziale. Il Senato ha, quindi, adottato un parere moti-
vato ravvisando una violazione del principio di sussidiarietà, in apparente
contrasto con la posizione del Governo64. In realtà, anche in questo caso,
esaminando nel merito sia la relazione del Governo che la risoluzione del
Senato, questa iniziale divergenza è poi fondamentalmente inesistente dal
punto di vista sostanziale e il Senato ha riportato nella propria risoluzione
le criticità sollevate già dal Governo.

Da ultimo, la prassi di un maggior raccordo con il Governo è confer-
mata dal parere motivato approvato dal Senato sul progetto di atto del-

58 Relazione e tabella Ministero Infrastrutture e trasporti del 20 giugno 2013.
59 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle con-

dizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni
nell’Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale COM(2014) 5.

60 Relazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, trasmessa al
Senato il 12 marzo 2014.

61 Commissione Lavoro del Senato - Resoconto della del 26 marzo 2014.
62 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative

all’accoglienza di richiedenti protezione internazionale (Rifusione) COM (2016) 465.
63 Relazione elaborata dal Ministero dell’Interno e trasmessa l’11 ottobre 2016.
64 Risoluzione della 1ª Commissione permanente, XVII leg., DOC. XVIII n. 165.
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l’Unione europea sui criteri e meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione interna-
zionale65. In questo caso, il Senato ha riportato nella risoluzione66 non
solo le criticità sollevate dal Governo nella propria relazione67 ma ha an-
che debitamente tenuto conto della “valutazione complessivamente nega-
tiva della proposta” fornita dal Governo.

Dinanzi ad una prassi caratterizzata da un maggiore dialogo con il
Governo, i regolamenti parlamentari continuano però ad essere silenti. In-
fatti, in seguito all’approvazione della legge n. 234 del 2012, nonostante il
Governo abbia dimostrato un maggiore impegno nell’ottemperare ai pro-
pri obblighi, ai regolamenti parlamentari, a cui la stessa legge spesso rin-
via, sarebbe spettato il compito di definire nel dettaglio le forme e i modi
di organizzazione delle stesse procedure, attraverso l’indicazione puntuale
dei tempi e degli organi parlamentari competenti.

Lo stesso problema si estende nei rapporti tra le due Camere e, al-
l’interno di ciascuna di esse, tra le rispettive Commissioni parlamentari. È
stato già citato il richiamo del Senato sulla necessità di migliorare le rela-
zioni tra i due rami del Parlamento attraverso forme di coordinamento
delle rispettive attività, con l’obiettivo di evitare difformità di indirizzi al
Governo in sede europea68. Ma, anche in questo caso, si è proceduto senza
una riforma formale e, nella prassi, si è assistito nel corso della XVII legi-
slatura ad una maggiore collaborazione tra il servizio studi del Senato e
l’Ufficio rapporti con l’Unione europea della Camera nell’elaborazione di
dossier congiunti in tema di affari europei.

Tuttavia, per assicurare un dialogo costruttivo con il Governo, è ne-
cessario che il Parlamento proceda con la definizione di procedure più
puntuali che assicurino un utilizzo coordinato del meccanismo e un dia-
logo costante tra le due Camere, perché solo così potrà essere garantita la
rappresentanza unitaria degli interessi italiani nei confronti dell’unione. A
ciò sia aggiunge, la necessità di un maggiore dialogo interno a ciascuna
Camera, ossia tra le stesse Commissioni parlamentari. Alla Camera, la di-
stinzione procedurale dell’esame sul merito della proposta e quello sulla
conformità al principio di sussidiarietà, ha di fatto limitato il ruolo della
XIV Commissione nei casi di inerzia della rispettiva Commissione di me-
rito. Al Senato, al contrario, si è assistito più volte all’approvazione di pa-
reri difformi sullo stesso progetto di atto dell’Unione europea tra la Com-
missione di merito e la 14ª Commissione69.

65 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di Paese terzo o da apolide (rifusione) COM(206) 270.

66 Risoluzione della 1ª Commissione permanente, XVII leg., DOC. XVIII n. 156.
67 Relazione elaborata dal Ministero dell’Interno.
68 14ª Commissione permanente - Resoconto 12 ottobre 2016.
69 Esempio ultimo sono state le risoluzioni adottate dalla 1 Commissione e la 14 Com-

missione sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
relative all’accoglienza di richiedenti protezione internazionale (Rifusione) COM (2016) 465,
ma questo è un problema riscontrato già nel primo parere motivato adottato dal Senato sulla
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6. Il problema del coinvolgimento delle Assemblee Regionali.

La bocciatura referendaria del testo di riforma costituzionale riapre
da ultimo un altro ma non meno importante problema: quello della rap-
presentanza degli enti territoriali al centro.

La riforma aveva l’obiettivo di superare l’attuale bicameralismo sim-
metrico e le sue disfunzioni, riconoscendo una competenza esclusiva al
Senato nell’esercizio delle “funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti co-
stitutivi della Repubblica” che, sganciato dal rapporto fiduciario con il Go-
verno, sarebbe divenuto la sede privilegiata di composizione e coordina-
mento degli interessi territoriali.

Il nuovo Senato avrebbe visto, inoltre, amplificato, in una logica di
compartecipazione, il suo ruolo “europeo” che, pienamente inserito nella
dinamica dei processi decisionali, avrebbe dovuto concorre “all’esercizio
delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli enti costitutivi della Repubblica
e l’Unione europea”. Alla ratio di una netta separazione in termini di com-
petenza si era quindi preferito innestare una logica di compartecipazione,
che evidenziava la necessarietà di un coinvolgimento di tutti gli attori isti-
tuzionali nei processi decisionali europei.

Il Senato era chiamato a svolgere un ruolo chiave e avrebbe consen-
tito di inserire pienamente i Consigli regionali70 nell’ambito della verifica
sulla sussidiarietà, così come richiamato dallo stesso Trattato di Lisbona
nella parte in cui stabilisce che spetti a ciascun Parlamento nazionale o a
ciascuna camera consultare “all’occorrenza i parlamenti regionali con po-
teri legislativi” (art. 6 protocollo n. 2 annesso al Trattato di Lisbona). Un
Senato quindi “federatore” che diventando la sede privilegiata del coordi-
namento tra le istanze del centro e quelle della periferia, avrebbe garantito
la parlamentarizzazione del pluralismo istituzionale nell’unità71, ovviando
così alle disfunzioni determinatisi dalla riforma costituzionale del 2001.

La riforma avrebbe quindi assicurato il pieno coinvolgimento dei
Consigli regionali che, da tempo, avevano dimostrato un maggiore attivi-
smo nell’ambito delle politiche europee, attraverso l’invio dei loro pareri
alle due Camere e, in particolare, al Senato. Infatti, è proprio il Senato che
si è da sempre contraddistinto per una maggiore attenzione e raccordo
con le Assemblee regionali72. In particolare, ancorandosi all’esistente pre-
visione regolamentare (art. 138 Reg. Sen.), sui voti regionali, è riuscito a
stabilire una stretta collaborazione con i Consigli regionali per l’esame dei
progetti di atti legislativi e dei documenti dell’Unione europea.

proposta di decisione del Consiglio concernente l’importazione nell’Unione europea di pro-
dotti della pesca originari della Groelandia (COM (2010) 176 def.).

70 Sulla problematica cfr. L. BARTOLUCCI, In attesa del “nuovo” Senato, un canale di col-
legamento più fluido con i Consigli regionali negli affari dell’Unione europea, in Osservatorio-
sullefonti.it, n. 3, 2014; C. FASONE, In attesa della riforma costituzionale alcune recenti evolu-
zioni nella 14ª Commissione del Senato sui raccordi tra Stato, Regioni e Unione europea, in
www.forumcostituzionale.it, 13 gennaio 2015.

71 A. MANZELLA, Il parlamento federatore, in Quad. cost., XXII, 2002.
72 Per un maggiore approfondimento v. C. FASONE, Italian Regional Councils and the

Positive Externalities of the Early Warning Mechanism for National Constitutional Law, in
A.J. CORNELL, M. GOLDONI (cur.), National and Regional Parliaments in the EU Legislative
Procedure Post-Lisbon. The impact of the Early Warning Mechanism, Hart Publishing, 2017.
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Questa collaborazione è stata rafforzata dalla decisione della 14ª
Commissione di procedere, nel marzo del 2014, all’istituzione di una sot-
tocommissione permanente per i rapporti con le Regioni in tema di Poli-
tiche dell’Unione europea, “incaricata di esaminare, in funzione istrutto-
ria, le questioni inerenti alle politiche dell’Unione europea in rapporto alle
competenze delle Regioni e delle Province autonome”73. Il 24 settembre
2014 è stato, inoltre, concluso un accordo con la Conferenza dei Presi-
denti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
ai fini dell’attuazione delle disposizioni della legge n. 234 del 2012. L’ac-
cordo impegna le parti nella realizzazione di una programmazione condi-
visa delle attività di partecipazione alla fase ascendente di formazione del
diritto europeo, soprattutto in riferimento alla redazione dei pareri relati-
vamente alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e propor-
zionalità, all’esame dei pareri espressi nell’ambito del dialogo politico e al-
l’esame del Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione
europea. L’accordo prevede inoltre nuove procedure sperimentali che me-
glio rispondano all’esigenza di raccordo tempestivo con le Assemblee re-
gionali, ossia: la previsione di audizioni informali della Conferenza presso
la 14ª Commissione per la discussione dei dossier europei ritenuti di inte-
resse comune con i Consigli regionali; l’individuazione di una procedura,
nell’ambito del controllo di sussidiarietà e del dialogo politico, che con-
senta ai Consigli regionali di essere preventivamente informati sul calen-
dario delle sedute della Commissione. Infine, la Commissione ribadisce il
suo impegno, già realizzatosi in prassi74, di “dare evidenza, nelle proprie
deliberazioni sulle singole proposte europee, dei punti qualificanti solle-
vati dalle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”75.

Il Senato ha, quindi, sempre dimostrato una maggiore attenzione alle
istanze regionali. Un impegno che, al di là del collegamento alla sua pro-
cedura di elezione prevista dall’art. 57 della Costituzione, risulta difficil-
mente comprensibile se inserito nella logica funzionale del bicameralismo
simmetrico. In realtà, questo orientamento ben si inserisce nel dibattito di
riforma che ha investito negli ultimi anni il nostro paese: la possibilità del
superamento del bicameralismo simmetrico ha fatto si che lo stesso Se-
nato, attraverso il suo (iper)attivismo e facendo tesoro dell’esperienza
delle altre Camere alte in Unione europea, avesse cominciato a rivendicare
un ruolo chiave negli affari europei, capace dunque di divenire un’ “istitu-
zione legislativa vocata, in via preferenziale, ad avere competenza nel rac-
cordo tra la dimensione sovranazionale dell’Unione europea e la dimen-
sione territoriale delle regioni”76.

Oggi, a seguito dell’esito negativo del referendum costituzionale, di-
venta ancor più necessario approfondire, a costituzione invariata, la que-

73 Sull’attività della sottocommissione si rinvia a C. FASONE, In attesa della riforma co-
stituzionale, alcune recenti evoluzioni nella 14ª Commissione del Senato sui raccordi tra Stato,
Regioni e Unione europea, in forum costituzionale, 13 gennaio 2015.

74 L. BARTOLUCCI, In attesa del ‘nuovo’ Senato, un Canale di collegamento più fluido con i
Consigli regionali negli affari dell’Unione europea, in Osservatorio sulle fonti, fasc. 3, 2014.

75 Risoluzione della 14ª Commissione del 24 settembre 2014, Doc. XXIV n. 35.
76 Risoluzione della 14ª Commissione del 23 ottobre 2013, Doc. XXIV n. 11.
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stione sulle forme ed i modi attraverso cui razionalizzare il coinvolgi-
mento dei Consigli regionali nelle dinamiche europee. Razionalizzazione
che passa inevitabilmente attraverso una necessaria riforma dei regola-
menti parlamentari, a cui la stessa legge n. 234 del 2012 fa esplicito ri-
chiamo.

La legge, infatti, nel disciplinare la partecipazione delle Camere nel
controllo di sussidiarietà, all’art. 8 comma 3, prevede per entrambi i rami
del Parlamento la possibilità di consultare, secondo le modalità previste
nei rispettivi regolamenti, i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle
Province autonome. Questi, ai sensi dell’art. 25, “possono far pervenire
alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l’esame parlamentare
dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province autonome”. In egual
misura, nella c.d. procedura di dialogo politico, l’art. 9 comma 2, prevede
che nel far pervenire alle istituzioni dell’Unione ogni documento utile alla
definizione delle politiche europee, le Camere “tengono conto di eventuali
osservazioni e proposta formulate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano”.

Nonostante l’esplicito rinvio ai regolamenti parlamentari, è stato già
evidenziato come, entrambe le Camere, per assicurare l’attuazione delle
novità introdotte dal Trattato di Lisbona, invece di optare per una revisione
organica dei regolamenti parlamentari, abbiano preferito fare ricorso a
delle procedure sperimentali, ancorandosi ad un’interpretazione estensiva
delle disposizioni dei regolamenti in conformità con le prassi vigenti.

Oggi, quindi, la disciplina delle forme e dei modi della consultazione
dei Consigli regionali è completamente demandata all’assoluta discrezio-
nalità delle due Camere parlamentari. Anche l’ipotesi di riforma dei rego-
lamenti parlamentari della Camera, presentata dal Gruppo di lavoro costi-
tuito presso la Giunta per il Regolamento nel novembre 2013, ignorava
quasi completamente il ruolo dei Consigli regionali77, limitandosi a rical-
care la formula già prevista dalla legge 234 del 2012, nella parte in cui ri-
conosceva alla Commissione di merito la possibilità di consultare i consi-
gli e le assemblee delle Regioni e delle Province autonome “acquisendone
eventuali documenti, osservazioni e proposte”. L’ipotesi di riforma la-
sciava quindi indefinite le forme e i modi attraverso cui la consultazione
si sarebbe dovuta strutturare, senza peraltro definire i tempi della stessa
consultazione, quest’ultimi essenziali nell’ambito della procedura di con-
trollo del rispetto del principio di sussidiarietà.

7. Conclusioni.

L’esito negativo del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
apre oggi, a costituzione invariata, una più ampia riflessione sulle forme

77 L. BARTOLUCCI e C. FASONE, Le procedure di raccordo con l’Unione europea: un bilancio
in attivo, ma con qualche occasione persa, in N. LUPO (cur.), in Speciale - Osservatorio sulle
fonti, n. 1, 2014.
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ed in modi attraverso cui razionalizzare le procedure di partecipazione del
Parlamento italiano e, attraverso quest’ultimo, dei Consigli regionali nei
processi decisionali europei, specificamente nel c.d. meccanismo di early
warning e nella procedura di dialogo politico.

Dinanzi ad un maggiore attivismo delle due Camere, in particolar
modo del Senato, i regolamenti parlamentari sono stati caratterizzati da
una perdurante immobilità e si sono dimostrati incapaci di rispondere
adeguatamente alle sfide del complesso sistema costituzionale composito.
Si è quindi optato per una scelta, discutibile dal punto di vista formale, di
procedere con procedimenti sperimentali che, benché abbiano assicurato
un’immediata operatività del meccanismo, hanno di fatto reso ancor più
manifeste le anomalie proprie del bicameralismo simmetrico.

Le due Camere si sono contraddiste per un diverso livello di parteci-
pazione che, come abbiamo visto, trova la sua ragione d’essere non solo
nelle scelte procedurali adottate ma, anche, nei diversi orientamenti che le
rispettive amministrazioni hanno assunto nei confronti della loro parteci-
pazione nel decision-making europeo. Il Senato si è così differenziato per
il suo elevato livello di partecipazione alla formazione del diritto europeo,
assicurando peraltro un maggiore grado di coinvolgimento dei Consigli
regionali. Le differenze procedurali sono state caratterizzate poi da una
perdurante mancanza di procedure di raccordo e di dialogo tra le due Ca-
mere. Contro ogni logica di razionalizzazione e di efficienza procedurale,
i due rami del Parlamento, rimarcando le proprie rispettive sfere di auto-
nomia, hanno preferito duplicare le loro attività di scrutinio sui progetti di
atto legislativo dell’Unione, senza prevedere alcuna forma di coordina-
mento, con evidenti ricadute negative sulla definizione della posizione del
Paese in Unione europea e con il rischio di una frammentazione dell’indi-
rizzo politico in tema di politiche europee. Frammentazione che diventava
tanto più reale quanto più venivano a mancare forme di dialogo con lo
stesso esecutivo.

Oggi, dopo 8 anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e al-
trettanti anni di crescente attività delle due Camere del Parlamento ita-
liano nei processi decisionali europei, è arrivato il momento di fare tesoro
dell’esperienza pregressa per avviare una riflessione razionalizzatrice delle
forme e dei modi della partecipazione. Riflessione che passa inevitabil-
mente per una riforma dei regolamenti parlamentari, affinché siano final-
mente indicate con chiarezza gli organi competenti, definiti i tempi delle
procedure, nonché stabilite le forme di coordinamento tra tutti gli attori
istituzionali coinvolti.


