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PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
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CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)
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Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo
sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull’Unione
europea, al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al
Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Delega al Governo per
l’adozione di disposizioni attuative al fine dell’assegnazione
all’Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo

Presentato il 3 novembre 2010

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente prov-
vedimento nasce dalla necessità di proce-
dere senza indugio al recepimento del
Protocollo modificativo del Protocollo
n. 36 al Trattato di Lisbona recante le
disposizioni transitorie al medesimo.

Il Trattato di Lisbona ha introdotto
nuove disposizioni per la definizione della

composizione del Parlamento europeo, se-
condo parametri che più adeguatamente
consentono la rappresentatività dei citta-
dini. Con la sua entrata in vigore, il
numero dei parlamentari europei passa da
736 a 751 (nell’attuale legislatura, tuttavia,
il numero arriverà a 754 seggi, risultando
dalla seguente addizione: 736 sono i seggi
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che sono stati ripartiti in base al diritto
vigente a giugno 2009, più gli ulteriori
seggi previsti dal Trattato di Lisbona, per
un totale di 751. Al totale si aggiungono,
infine, i 3 seggi per altrettanti parlamen-
tari tedeschi eletti a giugno 2009, che
resteranno in carica soltanto fino al ter-
mine della legislatura 2009-2014. Alla Ger-
mania, infatti, la ridistribuzione prevista
dal Trattato di Lisbona assegna 96 parla-
mentari in luogo di 99). Dopo una parziale
redistribuzione dei seggi, infatti, in sede di
Conferenza intergovernativa nel 2007 è
stato approvato un numero aggiuntivo di
europarlamentari (15), per un totale di 18
nuovi rappresentanti assegnati a 12 Stati
membri, fra cui l’Italia (che da 72 passa
dunque a 73 rappresentanti nell’Emiciclo).

Sulla composizione del Parlamento eu-
ropeo, nel dicembre 2008, era intervenuto
il Consiglio europeo, adottando una di-
chiarazione – successivamente riaffermata
dal Consiglio europeo del giugno 2009 – in
relazione all’eventualità che le elezioni
avessero luogo ancora sotto il regime pre-
visto dal Trattato di Nizza. Tale dichiara-
zione precisa: « Qualora il trattato di Li-
sbona entrasse in vigore dopo l’elezione
del Parlamento europeo del giugno 2009,
saranno adottate al più presto misure
transitorie, secondo le necessarie proce-
dure giuridiche, per aumentare, fino al
termine della legislatura 2009-2014, con-
formemente alle cifre previste nel quadro
della conferenza intergovernativa che ha
approvato il trattato di Lisbona, il numero
dei membri del Parlamento europeo dei
dodici Stati membri per i quali era pre-
visto un aumento di tale numero. Pertanto
il numero complessivo dei membri del
Parlamento europeo passerà da 736 a 754
fino al termine della legislatura 2009-2014.
L’obiettivo è che tale modifica entri in
vigore, se possibile, nel corso del 2010 »
(Dichiarazione del Consiglio europeo
« Trattato di Lisbona – misure transitorie
riguardanti la composizione del Parla-
mento europeo », allegata alle conclusioni
della Presidenza del Consiglio europeo
dell’11-12 dicembre 2008 [n. 17271/08]).

Essendosi verificata l’ipotesi citata, al-
cuni Stati membri – fra essi, in partico-

lare, la Spagna – hanno in seguito insistito
per ottenere l’aumento dei propri eurode-
putati fin dalla legislatura attuale, doven-
dosi perciò procedere a integrare i 736
seggi eletti a giugno 2009, in base al
Trattato di Nizza, con i nuovi previsti dal
Trattato di Lisbona.

Per realizzare l’aumento in questione è
stato tuttavia necessario modificare il
Trattato di riforma con un protocollo ad
hoc. Il Consiglio europeo del dicembre
2009 aveva in proposito affermato: « a
seguito delle conclusioni del Consiglio eu-
ropeo del dicembre 2008 e del giugno
2009, il Governo spagnolo ha sottoposto
un progetto inteso a modificare i Trattati
in relazione alle misure transitorie riguar-
danti la composizione del Parlamento eu-
ropeo. Il Consiglio europeo ha deciso di
consultare il Parlamento europeo e la
Commissione allo scopo di esaminare ra-
pidamente il progetto » (punto 5 delle
conclusioni del Consiglio europeo del
10-11 dicembre 2009, EUCO 6/09). I pareri
favorevoli successivamente ricevuti al ri-
guardo dalle due istituzioni hanno dato il
via libera alla presentazione di un progetto
di decisione, contenente la bozza di pro-
tocollo di modifica, che ha costituito il
mandato negoziale della Conferenza inter-
governativa, prevista dapprima per lo
scorso 27 maggio, rimandata su richiesta
tedesca e riunitasi alla fine lo scorso 23
giugno. In quella sede è stato firmato un
« Protocollo che modifica il Protocollo
n. 36 » (disposizioni transitorie) allegato al
Trattato di Lisbona. Gli emendamenti così
introdotti consentiranno il citato aumento
transitorio. Il Protocollo entrerà in vigore
al momento che tutti gli Stati membri lo
avranno ratificato; l’auspicio è che ciò
possa avvenire il 1o dicembre 2010 (arti-
colo 2).

È da tenere presente inoltre che, a
seguito dell’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona, il Parlamento europeo ha in-
tanto introdotto nel proprio Regolamento
la possibilità che il Presidente dello stesso
Parlamento, sentita la conferenza dei pre-
sidenti dei gruppi politici, inviti gli Stati
membri interessati dall’aumento dei seggi
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a designare degli « osservatori » (in attesa
dell’entrata in vigore del Protocollo emen-
dativo) in base alla loro legge nazionale.
Tali osservatori non disporrebbero del
diritto di voto, ma godrebbero di un trat-
tamento equiparato a quello dei titolari
per quanto concerne l’uso delle strutture e
dei servizi del Parlamento.

Quanto alle modalità per individuare i
parlamentari aggiuntivi, il Consiglio euro-
peo ha lasciato agli Stati membri ampia
libertà di apprezzamento: « Per occupare i
seggi supplementari gli Stati membri in-
teressati designeranno persone secondo le
rispettive legislazioni nazionali e a condi-
zione che siano state elette a suffragio
universale diretto, segnatamente in una
elezione ad hoc o con riferimento ai ri-
sultati delle elezioni europee del giugno
2009, ovvero attraverso la nomina da parte
dei rispettivi parlamenti nazionali, al pro-
prio interno, del numero richiesto di
membri » (allegato 4 alle conclusioni della
Presidenza del Consiglio europeo del 18-19
giugno 2009).

I 18 parlamentari aggiuntivi sono ri-
partiti fra:

Bulgaria 1;
Spagna 4;
Francia 2;
Italia 1;
Lettonia 1;
Malta 1;
Paesi Bassi 1;
Austria 2;
Polonia 1;
Slovenia 1;
Svezia 2;
Regno Unito 1.

La maggioranza di essi ha deciso di
ricorrere ai risultati delle ultime consul-
tazioni elettorali del 2009 (così l’Austria, la

Lettonia, Malta, i Paesi Bassi, il Regno
Unito, la Spagna e la Polonia); due Stati
avevano provveduto in anticipo, con
norme ad hoc, a eleggere i propri parla-
mentari, in previsione della futura entrata
in vigore del Trattato di Lisbona (Slovenia
e Svezia); la Francia, infine, ha rimesso la
decisione sull’individuazione dei propri
due eurodeputati all’Assemblea nazionale.
Nella gran parte dei casi i nominativi sono
già noti o si conosce il partito dal quale il
candidato sarà espresso.

Quanto alla possibilità che il Protocollo
che ha emendato il Protocollo n. 36 possa
essere ratificato dagli Stati membri entro
l’auspicata data del 1o dicembre 2010,
sono finora circa 10 i Paesi dell’Unione
europea che ritengono di provvedervi en-
tro il corrente anno.

Il provvedimento per l’autorizzazione
alla ratifica del Protocollo in parola è
costituito da cinque articoli, tra i quali,
oltre quelli canonici, si segnala l’articolo 3
recante l’opzione prescelta tra quelle pre-
viste dal Protocollo e un articolo a se
stante recante una delega al Governo, da
esercitare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, per l’adozione
delle norme attuative e di coordinamento
per l’assegnazione del seggio supplemen-
tare spettante all’Italia.

Tuttavia, mentre l’articolo 2 recante
l’ordine di esecuzione consente di proce-
dere agli adempimenti relativi al piano
internazionale per il deposito dello stru-
mento di ratifica, che consentirà al nostro
Paese di essere in linea con il termine del
1o dicembre 2010 auspicato dall’articolo 2
del Protocollo, l’articolo 4 consentirà pa-
rimenti l’avvio delle procedure previste per
l’emanazione delle disposizioni interne at-
tuative del medesimo per l’elezione del
rappresentante italiano.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L’applicazione del provvedimento non implica maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.

Infatti l’articolo 3 del disegno di legge prevede l’utilizzazione dei
risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009, senza necessità
di ricorrere ad ulteriori consultazioni elettorali.

Parimenti, l’indennità parlamentare mensile percepita dall’asse-
gnatario del seggio supplementare di cui all’articolo 3 del provvedi-
mento non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, ai sensi dell’articolo 23 dello statuto dei deputati del
Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo
del 28 settembre 2005 (n. 2005/684/CE Euratom), l’indennità parla-
mentare mensile dei deputati e tutti gli ulteriori pagamenti a essi
dovuti sono finanziati a valere sul bilancio dell’Unione europea.
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell’intervento normativo.

Il presente provvedimento reca l’autorizzazione al Capo dello
Stato a ratificare il Protocollo che modifica il Protocollo n. 36, recante
disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona, che modifica
il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità
europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiara-
zioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, la cui ratifica è stata
autorizzata ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.

Poiché per il recepimento sul piano interno del Protocollo occorre
apportare modifiche alla citata legge n. 130 del 2008, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 80 della Costituzione, è necessario
procedere al recepimento del Protocollo con atto normativo di pari
livello.

B) Analisi del quadro normativo.

Il quadro normativo nel quale va a inserirsi il presente provve-
dimento è quello, pertanto, della legge 2 agosto 2008, n. 130, nonché
dei precedenti Trattati istitutivi dell’Unione europea.

Per quanto concerne, inoltre, il quadro di riferimento interno, il
provvedimento di cui si tratta intende aumentare i seggi italiani presso
il Parlamento europeo di una unità. A tale fine è stata inserita una
disposizione che tra le opzioni recate dal Protocollo come possibili per
gli Stati membri e cioè una nuova elezione a suffragio universale, una
nomina del rappresentante da parte del Parlamento nazionale, oppure
l’utilizzo dei risultati emersi dalle elezioni europee del giugno 2009,
opta per quest’ultima soluzione, lasciando aperte le questioni relative
alla modalità di attuazione di tale opzione.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Sulla base di quanto indicato, l’articolo 3 del disegno di legge di
autorizzazione alla ratifica indica solo l’opzione scelta fra quelle
offerte dal Parlamento europeo, mentre l’articolo 4 demanda all’ema-
nazione di un decreto legislativo le ulteriori disposizioni attuative
finalizzate all’assegnazione del seggio supplementare del Parlamento
europeo.

Si potrà fare ricorso alla competenza del Ministero dell’interno
ovvero dell’Ufficio elettorale presso la Suprema Corte di cassazione
per disciplinare la questione dei resti e della circoscrizione presso la
quale verrà ripescato il seggio.
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D) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-
l’Unione europea.

Trattandosi di adeguamento dell’ordinamento interno alla disci-
plina dell’Unione europea, il nostro Paese è tenuto ad adottare quanto
prima le disposizioni contenute nel Protocollo in esame. Si auspica,
inoltre, che tale adempimento avvenga entro il 1o dicembre 2010,
come indicato nell’articolo 2 del Protocollo.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie
e a statuto speciale.

La materia è di competenza esclusiva dello Stato, che provvede
anche all’emanazione della disciplina di dettaglio.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispon-
gono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

L’entrata in vigore del Protocollo non incide sulle competenze
delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il
trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Tuttavia, nell’ambito delle circoscrizioni territoriali di riparto dei
seggi, talune regioni avranno la possibilità di ottenere un seggio
aggiuntivo al Parlamento di Bruxelles.

G) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazioni. Per
l’entrata in vigore del citato Protocollo è pertanto obbligatoria
l’approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Capo
dello Stato.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel dispositivo del Protocollo non si rinvengono novità dal punto
di vista del linguaggio, ampiamente consolidato.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subite dai medesimi.

Si rimanda alle considerazioni svolte nella lettera C) del para-
grafo 1.
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C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre mo-
dificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il Protocollo fa ricorso alla tecnica della novella legislativa. Infatti
esso sostituisce integralmente l’articolo 2 del Protocollo n. 36 al
Trattato di Lisbona con un nuovo articolo, inserito all’interno
dell’articolo 1 del Protocollo di modifica.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
normativo.

Ai sensi dell’articolo 1 del nuovo Protocollo è sostituito l’articolo
2 del Protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona.

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 3834

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



DISEGNO DI LEGGE
__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare il Protocollo che
modifica il Protocollo sulle disposizioni
transitorie allegato al Trattato sull’Unione
europea, al Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e al Trattato che
istituisce la Comunità europea dell’energia
atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno
2010.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al
Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall’articolo
2 del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Assegnazione del seggio supplementare
spettante all’Italia).

1. Il seggio supplementare del Parla-
mento europeo, spettante all’Italia fino al
termine della legislatura 2009-2014, è as-
segnato in conformità all’articolo 2, para-
grafo 2, lettera b), del Protocollo sulle
disposizioni transitorie allegato al Trattato
sull’Unione europea, al Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea e al Trat-
tato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica, come sostituito dal
Protocollo di cui all’articolo 1 della pre-
sente legge, mediante l’utilizzazione dei
risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7
giugno 2009.
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ART. 4.

(Delega al Governo per l’adozione
delle ulteriori disposizioni attuative).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente le ulteriori disposi-
zioni necessarie per l’assegnazione del seg-
gio supplementare di cui all’articolo 3
della presente legge, nel rispetto dei prin-
cìpi espressi dalla Corte costituzionale, con
la sentenza n. 271 dell’8 luglio 2010, al
fine di realizzare in misura proporzionata
la rappresentanza delle cinque circoscri-
zioni elettorali di cui all’articolo 2 della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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PAGINA BIANCA



Atti Parlamentari                                         —   11   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



PAGINA BIANCA



Atti Parlamentari                                         —   13   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   14   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   15   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   16   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   17   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   18   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   19   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   20   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   21   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   22   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   23   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   24   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   25   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



Atti Parlamentari                                         —   26   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti



PAGINA BIANCA



Atti Parlamentari                                         —   28   — Camera  dei  Deputati  —  3834

xvi  legislatura  —  disegni  di  legge  e  relazioni  —  documenti

 

€ 2,00 *16PDL0042480*
*16PDL0042480*


