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INTRODUZIONE 
 
 

Nel diritto comunitario il procedimento legislativo indica una sequela di passaggi mediante cui le 
Istituzioni comunitarie (Commissione delle Comunità Europee, Consiglio dell’Unione Europea e 
Parlamento europeo) concorrono alla formazione di un testo normativo, avente effetti giuridici 
nell’ordinamento degli Stati membri dell’Unione Europea. 
 
Nella premessa che l’Unione si fonda sul principio dello Stato di diritto, alla cui stregua tutte le azioni 
intraprese si fondano su trattati approvati liberamente e democraticamente da tutti i Paesi membri, è 
necessario allora che le Istituzioni comunitarie traducano in atti tipici (regolamenti, direttive, decisioni, 
raccomandazioni e pareri) le azioni suddette, concorrendo così a formare la complessa trama del diritto 
comunitario. 
 
Questa attività di formazione delle norme europee è regolata da disposizioni rigorose, previste e 
disciplinate dai Trattati comunitari, fonte di primo grado dell’ordinamento europeo. 
 
In senso generale, si può allora affermare che le Istituzioni comunitarie partecipano ad un processo di 
formazione delle norme, regolato da procedure tipiche disciplinate nei Trattati europei. 
 
Sul piano storico, il procedimento legislativo si afferma in tempi assai recenti e in qualche misura segue 
l’evoluzione del Parlamento europeo, istituzione nata come organismo dotato di meri poteri consultivi e 
che ha assunto un ruolo sempre più determinante nel corso degli anni, colmando in parte il deficit 
democratico che connotava l’assetto originario europeo fin dai primi anni Cinquanta del XX secolo. 
 
Con l’Atto Unico Europeo (adottato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e ratificato dall’Italia con L. 23 
dicembre 1986, n. 909), furono introdotte la procedura di cooperazione e la procedura del parere 
conforme, che costituivano i primi tentativi di inserire il Parlamento europeo nel procedimento 
legislativo. Nel primo caso l’assemblea era chiamata ad effettuare una doppia lettura sugli atti di 
competenza del Consiglio, con influenza decisiva sull’intero iter decisionale; durante la prima lettura il 
Parlamento esaminava una proposta della Commissione ed esprimeva un parere con eventuali proposte 
di modifica. Una volta poi che il Consiglio adottava una posizione comune, il Parlamento in seconda 
lettura poteva esercitare una serie di opzioni alternative approvando il testo, non pronunciandosi, 
rigettandolo o apportando emendamenti alla posizione comune. In ogni caso si ribadiva il ruolo 
centrale del Consiglio che aveva l’ultima parola sull’intero processo legislativo rimanendone il principale 
attore in campo. 
 
Nella procedura di parere conforme, il Parlamento esercitava un diritto sostanziale di veto sugli atti del 
Consiglio, che in tal modo dipendeva dalle decisioni a maggioranza assoluta che l’organo parlamentare 
era chiamato a adottare su una serie di materie codificate nei Trattati europei (domande di adesione di 
nuovi Stati europei, modifiche al diritto di soggiorno e trasferimento dei cittadini, accordi di 
associazione, etc.). 
 
Già questi primi esempi dimostrano il ruolo sempre più incisivo del Parlamento europeo, che va di pari 
passo con l’affinamento e il perfezionamento del procedimento legislativo nel quadro del diritto 
comunitario.
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 IL PROCEDIMENTO DI CODECISIONE 
 

 
Il procedimento di codecisione costituisce un’assoluta novità in quanto per la prima volta il Parlamento 
Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea sono posti su un piano di perfetta parità nell’adozione 
finale di un provvedimento legislativo. 
 
Introdotto dal Trattato di Maastricht (adottato il 7 febbraio 1992 e ratificato dall’Italia con L. 3 
novembre 1992, n. 454), il procedimento di codecisione è stato reso applicabile ad un’ampia gamma di 
settori, tra cui si citano ambiente, cittadinanza europea, completamento del mercato unico, fondi 
strutturali, libera circolazione dei lavoratori, mutuo riconoscimento dei diplomi, politica sociale, tutela 
dei consumatori, salute e sicurezza sociale, etc. 
 
In senso generale, la procedura di codecisione prevede due letture successive, da parte del Parlamento e 
del Consiglio, di una proposta della Commissione e la convocazione, in caso di persistente disaccordo 
tra i due colegislatori, di un “comitato di conciliazione”, composto da rappresentanti di Consiglio e 
Parlamento, assistiti dalla Commissione, al fine di raggiungere un accordo. Quest’ultimo è sottoposto in 
terza lettura agli organi deliberanti per la sua adozione finale. 
 
Tale procedura, che vede il concorso delle principali Istituzioni comunitarie (Commissione, Consiglio e 
Parlamento europeo), si snoda secondo queste fasi: 
 

− 1ª fase:  il punto di partenza è una proposta della Commissione che è inviata al Consiglio e al 
Parlamento europeo e, eventualmente, anche ai comitati interessati. Il Parlamento europeo 
delibera su tale proposta in prima lettura e trasmette il proprio parere al Consiglio. In questa fase 
anche il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno facoltà di esprimere il 
loro parere. 
Se il Parlamento non apporta nessuna modifica alla proposta della Commissione o se il 
Consiglio accetta tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento, il Consiglio può emettere l’atto 
già in questa fase della procedura. 

 
Se il Consiglio dissente sulle modifiche proposte dal Parlamento, esso delibera a maggioranza 
qualificata una posizione comune, sottoposta al vaglio del Parlamento. 
L’assemblea, entro tre mesi, può alternativamente: 

Ø approvare o non pronunciarsi: il Consiglio adotta l’atto in conformità della posizione 
comune; 

Ø emendare la posizione comune: il Consiglio, entro 3 mesi dalla ricezione degli emendamenti, 
può approvare le modifiche ed adottare il testo così variato o avviare una procedura di 
conciliazione, convocando entro 6 settimane il comitato di conciliazione; 

Ø rigettare la posizione comune: si arena definitivamente la procedura legislativa. 
 
 

− 2ª fase: interviene il Comitato di Conciliazione, organo composto da 15 membri del Consiglio 
dell’UE e da 15 rappresentanti del Parlamento. Esso ha il compito di elaborare un testo di 
compromesso, alla cui stesura partecipa la Commissione in veste di organo mediatore. 

 

− 3ª fase: se il Comitato di Conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento e il 
Consiglio dispongono di un termine di 6 settimane per adottare l’atto in terza lettura. 
Qualunque sia il parere della Commissione sul progetto, è sufficiente la maggioranza qualificata 
del Consiglio (salvo il caso in cui il trattato preveda l’unanimità per questo tipo di atto). Il 
Parlamento si pronuncia a maggioranza assoluta dei voti espressi. L’atto si considera adottato 
dal Parlamento e dal Consiglio, il che risulta chiaramente anche dal suo titolo formale. 
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Se la procedura di conciliazione non approda ad alcun risultato, l’atto proposto si considera non 
adottato e la procedura legislativa conclusa. Il fallimento della procedura ha quindi gli stessi 
effetti di un rigetto della posizione comune da parte del Consiglio o del Parlamento in terza 
lettura. 

 
 
Con le modifiche intervenute grazie all’approvazione del Trattato di Amsterdam (adottato nella capitale 
olandese il 2 ottobre 1997 e ratificato dall’Italia con L. 16 giugno 1998, n. 209) il procedimento di 
codecisione è stato semplificato attraverso l’eliminazione della possibilità che esisteva per il Consiglio di 
confermare la sua posizione comune nonostante il fallimento della procedura di conciliazione, nel qual 
caso il Parlamento non poteva opporsi all’adozione dell’atto se non alla maggioranza assoluta dei suoi 
membri. 
 
L’introduzione del procedimento di codecisione ha storicamente comportato per il Parlamento europeo 
una sfida e un’opportunità; il successo di tale procedura postula il raggiungimento di un accordo nel 
comitato di conciliazione, purtuttavia esso consente di muovere i primi passi verso un processo di 
radicale modifica dei rapporti tra Parlamento e Consiglio, destinato a completarsi con l’approvazione 
del Trattato di Lisbona, ufficialmente firmato il 13 dicembre 2007 e ratificato dall’Italia con L. 2 agosto 
2008, n. 130. 
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Sul piano figurativo si può rappresentare plasticamente lo schema del procedimento di codecisione in 
tale veste: 
 

Fig. 1 
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Alternativamente, il procedimento di codecisione può rappresentarsi per distinte sequele temporali: 
 

 
Fig. 2 

 
 

Introduzione del procedimento con esito immediato della prima fase: 
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Introduzione del procedimento con esito differito della prima fase: 
 

Fig. 3a 
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Fig. 3b 

 
Entro tre mesi il Parlamento Europeo può: 
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Seconda fase con esito positivo 
 

Fig. 4 

 

 
 
 
 
 

Seconda fase con esito negativo 
 

Fig. 5 
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Terza fase1  
 

Fig. 6 

 

 
 
 

                                                
1 Rivista e modificata con l’introduzione del Trattato di Amsterdam. 
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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO 
 
 

Con l’approvazione del Trattato di Lisbona, finalmente giunge a compimento quel processo avviato 
alcuni decenni prima che vede il Parlamento europeo acquisire la funzione legislativa, allo stesso livello 
del Consiglio dell’Unione Europea. 
 
Si completa così la lunga stagione di transizione che ha visto il ruolo del Parlamento europeo 
notevolmente accresciuto rispetto alle origini, laddove i trattati del 1957 concorrevano a limitarne il 
perimetro rendendo l’assemblea un semplice organismo di consultazione e privilegiando la funzione del 
Consiglio, quasi monopolista della funzione legislativa. 
 
Il procedimento legislativo ordinario, che ricalca, per lo più, la procedura di codecisione, è applicato 
nella maggior parte dei settori di intervento dell’Unione e diviene così la procedura ordinaria di 
approvazione degli atti legislativi comunitari, di portata generalizzata che va a coprire oltre 80 politiche 
settoriali. 
 
In base all’art. 289 del Trattato di Lisbona, “la procedura legislativa ordinaria consiste 
nell’adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del 
Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta della Commissione. Tale procedura è definita 
all’art. 294….” 
 
In tal modo si chiarisce come la procedura legislativa ordinaria rappresenta il sistema generale per 
l’adozione di atti legislativi consentendo di pervenire all’approvazione di un testo soltanto se vi è il 
consenso di ambedue le Istituzioni dell’UE a ciò deputate, che hanno così la possibilità di esercitare un 
rilevante diritto di veto. 
 
L’art. 294, di complessa lettura, disegna un’architettura normativa così strutturata: 
 

− 1ª fase (prima lettura) 
 
La Commissione presenta una proposta congiuntamente al Consiglio e al Parlamento; sul testo 
l’assemblea formula la sua posizione, in cui può proporre o no emendamenti, e la trasmette al Consiglio. 
Se il Consiglio accetta gli emendamenti (o in assenza di emendamenti), l’atto è adottato 
immediatamente. 
Se però il Consiglio non approva la posizione del Parlamento, esso adotta la sua posizione in prima 
lettura e la invia al Parlamento europeo. 
 

−  2ª fase (seconda lettura) 
 
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento: 
 

Ø approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si esprime, l’atto si considera adottato 
nella versione che corrisponde alla posizione del Consiglio; 

Ø respinge la posizione del Consiglio in prima lettura, a maggioranza dei membri che lo 
compongono, l’atto proposto si considera non adottato; 

Ø propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura, a maggioranza dei membri 
che lo compongono, il testo così modificato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che 
formula un parere su tali emendamenti. 

 
A questo punto se, entro un termine di tre mesi dal testo così emendato, il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata: 
 

Ø approva tutti gli emendamenti, l’atto in questione si considera adottato; 
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Ø non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d’intesa con il presidente del 
Parlamento, convoca entro 6 settimane uno speciale organo, il Comitato di Conciliazione.  

 
 

− 3ª fase (fase della conciliazione) 
 
Interviene in questa fase il Comitato di conciliazione, costituito pariteticamente da 27 membri del Consiglio 
e da altrettanti membri del Parlamento. Quest’organo, avvalendosi anche della mediazione della 
Commissione, è chiamato a concludere un accordo su un testo di compromesso a maggioranza 
qualificata dei suoi componenti, entro un termine di 6 settimane dalla convocazione, basandosi sulle 
posizioni del Parlamento e del Consiglio in seconda lettura. Se nel termine citato, il Comitato non 
approva il testo di compromesso, l’atto si considera non adottato. 
 
Va peraltro sottolineato che anteriormente all’intervento del Comitato così come posteriormente, la 
prassi prevede la possibilità di contatti tecnici e negoziali intesi a ravvicinare le posizioni, definite 
“triloghi informali” e “formali” durante cui delegazioni delle tre Istituzioni comunitarie 
intrattengono colloqui per agevolare un accordo successivo ed effettuano giri d’orizzonte sui problemi 
principali della conciliazione. 
 
 

− 4ª fase (terza lettura) 
 
Se nel termine di 6 settimane dalla convocazione, il Comitato approva un progetto comune, Parlamento 
europeo (a maggioranza di voti espressi) e Consiglio (a maggioranza qualificata), nel medesimo termine 
possono approvare il testo di compromesso. Se ambedue le Istituzioni deliberano, l’atto si considera 
adottato e la procedura si conclude.  
 
Se però manca una decisione, l’atto si considera non adottato e la procedura si conclude negativamente.  
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Lo schema del procedimento legislativo ordinario è raffigurabile sia in una visione di insieme delle 
tappe procedurali sia nella scansione dei termini legali che segnano l’iter deliberativo: 

 
Fig. 1 
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Fig. 2 
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La procedura legislativa ordinaria, come descritta analiticamente e poi raffigurata nel grafico precedente, 
ha un’estensione pressoché generalizzata a tutti i settori di intervento dell’Unione europea nei quali si 
adottano direttive, regolamenti o decisioni. 
 
Tra gli oltre 80 settori, si menzionano adesso i principali campi di rilievo sanitario (diretto e mediato) 
nei quali si applica la procedura legislativa ordinaria: 
 

• Cooperazione doganale: art. 33 del Trattato sul funzionamento dell’UE; 

• Libera circolazione dei lavoratori: art. 46 del TFUE; 

• Libertà di stabilimento: art. 50, par. 1; 

• Reciproco riconoscimento dei diplomi in vista della libertà di stabilimento: art. 53, par. 1; 

• Liberalizzazione dei servizi: art. 59, par. 1; 

• Reciproco riconoscimento dei diplomi in vista della libera prestazione dei servizi: art. 62; 

• Misure di sanità pubblica per il contrasto delle minacce transfrontaliere, la prevenzione e 
lotta al tabagismo ed alcoolismo nonché misure relative alla salute umana: art. 168; 

• Misure di sostegno ed integrazione in materia di tutela dei consumatori: art. 169 par. 3; 

• Compiti, obiettivi prioritari e organizzazione dei fondi a finalità strutturale: art. 177, par. 1; 

• Taluni aspetti della politica ambientale che impattano sulla sanità: art. 191. 
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I PROCEDIMENTI LEGISLATIVI SPECIALI 
 

 
A differenza dal procedimento legislativo ordinario, le procedure legislative speciali hanno un 
connotato residuale in quanto i trattati non contengono un’analitica descrizione delle medesime.  
 
L’art. 289, par. 2 del Trattato di Lisbona enuncia un criterio distintivo prevedendo per i procedimenti 
speciali la non adozione congiunta da parte del Parlamento e del Consiglio di un atto legislativo. 
Il provvedimento è adottato “da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di 

quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo”. 
 
La dottrina recente ha tentato di dare una lettura del testo della norma fornendo la chiave di lettura 
secondo cui di procedure legislative speciali si deve parlare ogni volta che i Trattati prevedono 
procedimenti diversi da quello ordinario.  
 
La casistica più rilevante riguarda le ipotesi in cui è il Consiglio a adottare l’atto legislativo con la 
partecipazione del Parlamento; possono ricondursi a tale disciplina le procedure in cui, prima del varo 
del provvedimento occorre la mera consultazione del Parlamento e i casi in cui è necessario che 
l’assemblea elettiva approvi l’atto stesso.  
 
 
IL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE. 
 
Questa figura giuridica consiste nella preventiva consultazione del Parlamento europeo riguardo 
all’adozione di un atto legislativo da parte del Consiglio dell’Unione europea.  
 
La consultazione può essere obbligatoria o facoltativa, in base alle disposizioni dei Trattati; essa 
comporta l’emanazione di un parere da parte del Parlamento europeo che non è mai vincolante né per la 
Commissione, non tenuta a adeguare la sua proposta alle osservazioni in esso contenute, né per il 
Consiglio, che può discostarsi dal parere.  
 
In realtà, nell’ambito della procedura si concretizza l’attuazione di un equilibrio istituzionale tra la 
Commissione (istituzione proponente), il Consiglio (istituzione deliberante) e il Parlamento (istituzione 
consultiva); difatti la Commissione, sebbene possa ignorare i rilievi parlamentari, non può rimanere 
indifferente alle tesi dell’istituzione parlamentare, tanto è vero che la stessa giurisprudenza della Corte di 
Giustizia europea ha ribadito tale concetto, specie nel procedimento C-138/79, Moquette Frères 
c/Consiglio laddove il giudice afferma: “La consultazione… è lo strumento che consente al 
Parlamento l’effettiva partecipazione al processo legislativo della Comunità. Questo potere 
costituisce un elemento essenziale dell’equilibrio istituzionale voluto dal trattato. Esso riflette, 
sia pure limitatamente, sul piano della Comunità, un fondamentale principio della democrazia, 
secondo cui i popoli partecipano all’esercizio del potere per il tramite di un’assemblea 
rappresentativa. La regolare consultazione del Parlamento nei casi previsti dal trattato è quindi 
una formalità sostanziale, la cui inosservanza implica la nullità dell’atto considerato. 
In proposito, si deve precisare che l’osservanza di detta formalità esige che il Parlamento 
esprima effettivamente la propria opinione: tale esigenza non si può considerare soddisfatta da 
una semplice richiesta di parere da parte del Consiglio”. 
 
 
Da questa fondamentale decisione si ricavano i seguenti corollari: 

- obbligatorietà della consultazione del Parlamento: la giurisprudenza europea ha più volte 
ribadito che un atto legislativo può essere impugnato se, potendo scegliere tra una base giuridica 
che non prevede la consultazione del Parlamento e una che la prevede, si decide di utilizzare la 
prima; 
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- effettività del parere parlamentare: è necessario che il Parlamento esprima la sua volontà su un 
atto legislativo, quindi non basta che il Consiglio si attivi con una richiesta, ma, d’altra parte, se 
l’assemblea non si esprime in un tempo ragionevole, non potrà obiettare al Consiglio 
l’inosservanza della procedura; 

- focalizzazione del parere su un testo che in sostanza rifletta il dettato poi formulato dal 
Consiglio: in tal caso se il Consiglio intende apportare modifiche sostanziali all’atto parlamentare, 
si renderà necessaria una nuova consultazione del Parlamento. 

 
 
Esempi di settori sui quali si applica la procedura speciale di consultazione, con riflessi diretti e mediati 
sulla materia sanitaria sono: 
 

• accordi internazionali: art. 218, par. 6 del TFUE (ad es. memorandum stipulati tra l’Unione 
Europea e Stati extra-comunitari in materia di certificazione di capi animali e di prodotti 
destinati al consumo umano); 

 

• ambiente: art. 192, par. 2 (ad es. misure incidenti sulla gestione quantitativa delle risorse idriche 
o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse); 

 

• concorrenza: art. 103 TFUE (ad es. misure per prevenire o contrastare lo sfruttamento abusivo 
di posizione dominante. Un caso di scuola che merita di essere menzionato è la sentenza 
Hoffmann – La Roche (causa 85/76 del 13 febbraio 1979) in cui la Corte di Giustizia ha 
affermato che lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante è una nozione oggettiva che 
si concretizza con il ricorso a “mezzi diversi da quelli sui cui si impernia la concorrenza normale 
tra prodotti o servizi fondata sulle prestazioni degli operatori economici” che ha l’effetto di 
ridurre ulteriormente la concorrenza su un mercato, quale quello farmaceutico, nel quale la 
competitività è indebolita a causa dell’impresa in questione;  

 

• ricerca e sviluppo tecnologico: art. 182, par. 4 (ad es. varo di programmi pluriennali nel campo 
della ricerca e sviluppo per stimolare la competitività e la capacità di innovazione delle industrie 
e delle aziende europee del settore della salute). 

 
 
 

IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE. 
 
Il procedimento di approvazione, introdotto dal Trattato di Lisbona all’art. 289, fa riferimento a quella 
procedura che consente al Parlamento europeo di esprimere il proprio assenso o disaccordo in merito 
all’approvazione di determinati atti proposti dal Consiglio. In pratica, il Consiglio non può validamente 
deliberare in talune materie se il Parlamento, con decisione assunta a maggioranza assoluta dei suoi 
membri, non concorda pienamente con il contenuto dell’atto. In carenza di tale parere favorevole, si 
paralizza la procedura di adozione dell’atto. 
 
Elemento peculiare di tale procedura è dato dal fatto che (analogamente alla procedura di 
consultazione) il Trattato di Lisbona non precisa la struttura della fattispecie e pertanto risulta 
necessario richiamarsi caso per caso alle basi giuridiche che la disciplinano. 
 
Su un piano generale, si può affermare che in origine tale procedura fu introdotta nel 1986 dall’Atto 
Unico Europeo in due settori: gli accordi di associazione e gli accordi di adesione all’UE. In progresso 
di tempo l’ambito di applicazione è stato ampliato da tutte le successive modifiche ai trattati. 
 
La procedura di approvazione ha una duplice valenza: attività non legislativa, che si applica di norma 
alla ratifica di determinati accordi negoziati dall’Unione o, in particolare, in caso di grave violazione dei 
diritti fondamentali ai sensi dell’art. 7 del Trattato sull’Unione europea, per l’adesione di nuovi Stati 



 18 

membri o per le modalità di recesso dall’Unione; ovvero attività legislativa, che si applica in sede di 
adozione di nuovi atti legislativi in materia di lotta alla discriminazione e attribuisce al Parlamento un 
diritto di veto generalizzato in caso di applicazione della base giuridica generale sussidiaria di cui all’art. 
352 del Trattato di Lisbona (“… se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle 
politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi 
ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, allorché adotta tali 
misure secondo una procedura speciale, delibera all’unanimità su proposta della Commissione 
e previa approvazione del Parlamento europeo”). 
 
Sul piano procedurale, il regolamento interno dell’Assemblea di Strasburgo disciplina in dettaglio 
l’attività del Parlamento: in sostanza, laddove i trattati richiedono l’intervento dell’aula, il Parlamento 
delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente, volta ad approvare o 
rigettare l’atto del Consiglio. Il Parlamento si pronuncia con una sola votazione sull’atto del Consiglio, 
con maggioranze variabili in funzione della base giuridica dell’atto proposto.  
Laddove per una proposta di atto legislativo, sia richiesta l’approvazione del Parlamento, la 
commissione competente può decidere, per finalità di sbocco positivo della procedura, di presentare 
all’aula una relazione interlocutoria sulla proposta, con una proposta di risoluzione contenente 
raccomandazioni per la modifica o l’attuazione dell’atto proposto. 
 
Dal tenore di queste norme emerge come l’Assemblea di Strasburgo si sia dotata di un utile strumento 
per esercitare una pressione politica verso il Consiglio: l’approvazione di una raccomandazione di 
modifica della proposta costituisce, infatti, un invito formale al Consiglio a modificare quei particolari 
aspetti della proposta che potrebbero incontrare il dissenso dell’aula e indurla, così, ad un voto negativo 
sull’intero testo al suo esame. Pare poi chiaro che la procedura di approvazione così riletta acquisisca 
elementi che la riaccostano alla procedura di codecisione, poiché lo strumento delle raccomandazioni di 
modifica attribuite alle commissioni parlamentari altro non sono che proposte di emendamento che, se 
votate in aula, consentono al Consiglio e al Parlamento di proseguire nell’iter legislativo con un esame 
congiunto dell’atto in questione. 
 
A tal punto si può spingere l’azione delle commissioni competenti che l’eventuale accordo di 
Parlamento e Consiglio potrebbe condurre, in ipotesi, ad un riesame approfondito della proposta da 
parte della Commissione con una diversa ponderazione degli interessi sottostanti alla proposta 
originale. 
 
Il procedimento di approvazione si applica in particolare nei seguenti settori: 
 

− giustizia ed affari interni: ad esempio per quanto attiene alla cooperazione operativa di polizia, le 
misure concernenti i passaporti, le carte di identità, i permessi di soggiorno così come le misure 
relative al diritto di famiglia aventi un’incidenza transfrontaliera; 

− bilancio: si cita a titolo di esempio, la disciplina delle risorse proprie e il quadro finanziario 
pluriennale, così come la disciplina fiscale riguardante i flussi di capitali con Paesi terzi e 
l’armonizzazione delle legislazioni statali sulle imposte indirette; 

− profili di dettaglio di talune politiche quali le misure ambientali di natura fiscale, i programmi di 
ricerca e sviluppo tecnologico, la sicurezza sociale e la protezione dei lavoratori. 

 
 
 
Esempi di settori sui quali si applica (o si può applicare) la procedura speciale di approvazione, con 
riflessi diretti e mediati sulla materia sanitaria sono: 
 

− proposte di varo di programmi di azione in materia di sanità pubblica (ad es. il programma 
2008/2013); 
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− proposte di varo di programmi – quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (ad es. il VII 
programma – quadro 2007/2013 per attività di cooperazione per la ricerca in campo sanitario e 
di prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologia). 
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APPLICAZIONI IN CAMPO SANITARIO 
 

 
Si propongono in questa parte alcuni esempi significativi di procedure legislative applicate alla tematica 
sanitaria sviluppata nelle Istituzioni comunitarie. 
 
Si riporta innanzitutto un caso risalente, ossia la direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza 
sanitaria transfrontaliera. 
 
Si analizza quindi l’iter di formazione della direttiva nelle tappe della Procedura Legislativa Ordinaria: 
 

? Proposta della Commissione europea (2 luglio 2008): il testo è caratterizzato da tre principi 
fondamentali e cioè la garanzia di un’assistenza sanitaria sicura e di qualità su scala europea; 
il supporto all’esercizio dei diritti assistenziali dei pazienti e la promozione della 
cooperazione tra i sistemi sanitari. 

 
Riferimento: Fascicolo interistituzionale 2008/0142 (COD) – Prot. 11307/08, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st11/st11307.it08.pdf 
 
 

? Prima lettura del Parlamento europeo (30 aprile 2009): l’esito delle discussioni in aula ha 
condotto l’organo legislativo a concordare sui principi di fondo della proposta della 
Commissione e ha preso atto delle discussioni svoltesi durante le presidenze di turno 
dell’UE. 

 
Riferimento: Fascicolo interistituzionale 2008/0142 (COD) – Prot. 8903/09. 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/09/st08/st08903.it09.pdf 
 
 

? Prima lettura del Consiglio dell’UE (3 settembre 2010): l’organo consiliare ha preso atto 
della lunga e complessa discussione maturata durante le presidenze di turno dell’UE a 
partire dalla seconda metà del 2008 (Francia, Repubblica Ceca, Svezia, Spagna e Belgio) e ha 
prodotto tale documento: 

 
Riferimento: Fascicolo interistituzionale 2008/0142 (COD) – Prot. 11038/10. 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/10/st11/st11038.it10.pdf 
 
 

? Seconda lettura del Parlamento europeo (17-20 gennaio 2011): in questa sede, dopo diversi 
contatti informali interistituzionali, l’aula ha votato un singolo emendamento di 
compromesso alla posizione del Consiglio e ha trasmesso il suo testo al Consiglio per 
l’adozione definitiva. 

 
       Riferimento: Fascicolo interistituzionale 2008/0142 (COD) – Prot. 5316/11. 
                 http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/11/st05/st05316.it11.pdf 
 
 

? Seconda lettura del Consiglio dell’UE: l’organo consiliare ha approvato l’emendamento del 
Parlamento e ha adottato la direttiva nella forma della posizione del Consiglio in prima 
lettura così modificata: 

 
Riferimento: Fascicolo interistituzionale 2008/0142 (COD) – Prot. 6590/1/11. 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/11/st06/st06590-re01.it11.pdf 
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? Adozione finale congiunta del testo della Direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera: si 
completa il processo legislativo con la finalizzazione della Direttiva 2011/24/UE, adottata il 
9 marzo 2011 e destinata ad entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella G.U.U.E. 
 

                 Riferimento: Fascicolo interistituzionale 2008/0142 (COD) – PE-CONS 6/4/11. 
      http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/11/pe00/pe00006-re04.it11.pdf 
 
       
Si riporta adesso un caso di stretta attualità riferito al processo di approvazione della decisione in 
materia di gravi minacce sanitarie transfrontaliere, che vede impegnate le istituzioni comunitarie dalla 
seconda metà dell’anno 2011 e che tuttora è in fase di probabile chiusura in prima lettura previo 
accordo tra Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea. 
 
 

E Proposta della Commissione Europea (9 dicembre 2011): il testo licenziato intende, alla luce 
dell’art. 168 del Trattato di Lisbona, ottimizzare e potenziare le capacità e le strutture 
dell’Unione europea per rispondere efficacemente alle gravi minacce per la salute, derivanti 
da rischi biologici, chimici, ambientali o di origine ignota. 

 
Riferimento: Fascicolo interistituzionale 2011/0421 – Prot. 18509/11 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/11/st18/st18509.it11.pdf 
 
 

E Analisi del documento durante la presidenza danese e cipriota dell’UE. 
 

 

E Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per 
la salute a carattere transfrontaliero - Risultati della prima lettura del Parlamento Europeo 
(Strasburgo, 1-4 luglio 2013): in questa sede, dopo diversi contatti informali 
interistituzionali, l’aula ha votato un singolo emendamento di compromesso alla posizione 
del Consiglio e ha trasmesso il suo testo al Consiglio per l’adozione definitiva. Allo stato 
odierno, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento 
Europeo consentendo così l’adozione della decisione nella formulazione corrispondente a 
tale posizione, con contestuale chiusura del fascicolo in prima lettura. 

 
Riferimento: Fascicolo interistituzionale 2011/0421 – Prot. 11666/13 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/13/st11/st11666.it13.pdf 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


