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Introduzione 
 
Il 21° secolo pone nuove sfide, quali la globalizzazione, la sicurezza energetica, la lotta contro il 
surriscaldamento del pianeta, l'immigrazione, la guerra contro il terrorismo, ma apre anche 
nuove prospettive. La società europea possiede la creatività e le capacità necessarie per 
raccogliere queste sfide.  Al fine di preservare e di consolidare questi valori, tuttavia, l'Europa 
deve adattarsi e prepararsi ai cambiamenti. Deve dotarsi dei mezzi necessari a tradurre le 
intenzioni in fatti.  
 
Gli Stati membri non possono raccogliere, da soli, le sfide di oggi o di domani: queste si 
possono affrontare in modo efficace solo con un'azione collettiva e con la creazione degli 
strumenti necessari. È l'obiettivo dell'Unione europea (UE) e il motivo per cui deve disporre di 
buoni trattati, buone istituzioni e buoni metodi di lavoro. 
 
Le istituzioni e i metodi di lavoro devono beneficiare di un processo decisionale semplificato, 
adatto alle rapide mutazioni che caratterizzano il mondo odierno. Inoltre, devono essere 
democratici, dato che la moderna società europea nutre aspettative molto elevate in materia di 
legittimità, di trasparenza e di responsabilità. La legittimità del progetto europeo si deve basare 
non solo sugli atti, ma anche sulle sue modalità di funzionamento. 
 
Benché sia stato ratificato dalla maggioranza degli Stati membri, il trattato costituzionale non è 
riuscito a ottenere l'unanimità. Il periodo di riflessione che è seguito è stato per l'Unione europea 
un'occasione propizia per formulare nuovi percorsi possibili. 
 
Tenuto conto della paralisi del processo di ratifica del trattato costituzionale, era urgente 
riformare la modalità di funzionamento dell'Europa. 
 
Sono stati compiuti vari passi avanti verso un regolamento istituzionale, tra cui il quadro 
adottato dal Consiglio europeo del giugno 2006, la dichiarazione di Berlino del marzo 2007 e 
l'accordo globale del giugno 2007 che verte sugli elementi da riformare. Nel contempo, l'UE ha 
confermato ai cittadini europei di essere decisa a riformare le sue politiche non solo in tema di 
crescita economica, ma anche di creazione di posti di lavoro, di energia, di migrazione, di 
cambiamenti climatici e di innovazione.  
 
Al termine di un periodo di consultazioni politiche, il Consiglio europeo del giugno 2007 ha 
deciso di convocare una conferenza intergovernativa (CIG) nel luglio dello stesso anno. È stato 
fissato un mandato preciso a tale scopo, per definire le varie fasi della riforma. La CIG avrà 
quindi l'obiettivo di adottare il testo di un trattato in grado di rafforzare l'efficacia e la legittimità 
democratica dell'Unione allargata e di migliorare la coesione della sua azione esterna. 
 
Il presente documento ricostruisce il cammino che ha condotto al nuovo trattato e ne analizza 
l'impatto sulle politiche strutturali e di coesione. Prende inoltre in esame le reazioni e i contributi 
dei principali soggetti coinvolti, delle istituzioni europee e dei rappresentanti della società civile: 
Parlamento, Commissione, Banca centrale europea, Comitato delle regioni, Confederazione 
europea dei sindacati, per citarne solo alcuni.  
 
Per concludere, fa il punto sulla tipologia di ratifiche previste dopo l'adozione del testo 
definitivo. 
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1.  Il cammino verso la CIG 
 
Il contributo del Parlamento europeo al Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ha preso 
corpo nella relazione di Elmar Brok1 e di Enrique Baron Crespo2 sul rilancio del processo 
costituzionale dell'UE. La relazione è stata adottata a grande maggioranza il 7 giugno 2007. 
 
Il messaggio principale contenuto nella relazione è che il Parlamento europeo si opporrà a 
qualunque progetto di nuovo trattato che non apporti miglioramenti alla democrazia, alla 
trasparenza e ai diritti dei cittadini. I deputati hanno riaffermato il loro sostegno al contenuto e 
alla sostanza del trattato costituzionale, che intendono salvaguardare. Il Parlamento europeo ha 
insistito in particolare affinché siano tutelati tutti i principi di base, ivi compresa la doppia 
natura dell'Unione, vale a dire unione di Stati e di cittadini, la preminenza del diritto europeo, la 
nuova tipologia di atti e di procedure, la gerarchia delle norme e la personalità giuridica dell'UE. 
I deputati hanno inoltre ribadito di voler mantenere la Carta dei diritti fondamentali e il suo 
carattere giuridicamente vincolante.  
 
Il Parlamento chiede, tra l'altro, che il futuro trattato dell'Unione tenga in considerazione le 
"questioni essenziali" sollevate durante il periodo di riflessione e che chiarisca altri temi già 
affrontati nel trattato costituzionale, tra cui: la lotta contro i cambiamenti climatici, la solidarietà 
europea nel settore dell'energia, una politica di migrazione coerente, il modello sociale europeo 
nel contesto dei cambiamenti demografici e della globalizzazione, la lotta contro il terrorismo, il 
dialogo tra civiltà, meccanismi comuni efficaci per il coordinamento delle politiche economiche 
nella zona euro (pur nel rispetto del ruolo della Banca centrale europea in materia di politica 
monetaria, conformemente ai trattati), i criteri di eleggibilità e le procedure di adesione 
all'Unione.  
 
Inoltre i deputati hanno ricordato che il Parlamento europeo "in quanto unica istituzione 
dell'Unione europea eletta a suffragio universale diretto", deve essere pienamente associata ai 
lavori della CIG a tutti i livelli "e in misura maggiore rispetto alle CIG del 2003 e del 2004". 
 
Questo messaggio è stato rafforzato dall'appello congiunto del Parlamento europeo e dei 
parlamenti nazionali dei 27 paesi membri dell'UE che si sono riuniti a Bruxelles il 12 giugno 
2007, per chiedere che il Consiglio europeo del 21-22 giugno sul futuro trattato UE preservasse 
la sostanza del trattato costituzionale. In occasione di tale terza conferenza parlamentare 
congiunta, dal titolo "L'avenir de l'Europe: ensemble … mais comment ?", i deputati nazionali 
degli Stati membri hanno insistito anche sul rispetto del principio di sussidiarietà e di 
proporzionalità e hanno chiesto un ruolo di controllo più incisivo per i parlamenti nazionali nel 
processo legislativo comunitario, senza tuttavia pretendere più di quanto sia già previsto dal 
trattato costituzionale. 
 
1.1.  Le decisioni adottate in occasione del Consiglio europeo 
 
I negoziati che hanno preceduto il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 sono stati lunghi e 
difficili, ma hanno consentito di strappare un accordo sulla convocazione e sul mandato della 
CIG incaricata di finalizzare e di adottare il nuovo trattato UE. Tensioni insolitamente accese 
hanno caratterizzato i negoziati con la Polonia sulla questione della doppia maggioranza. Tutti i 
partecipanti hanno dovuto fare concessioni, ma la Presidenza tedesca (guidata dalla cancelliera 

                                                 
1 Membro del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei. 
2 Membro del Partito socialista europeo. 
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Angela Merkel) è riuscita far uscire dall'impasse i dibattiti e ad aprire la via a un nuovo trattato 
che rafforza l'efficacia dell'UE. 
 
Il Consiglio europeo ha concordato che dopo due anni di incertezza in merito al processo di 
riforma dei trattati, era giunto il momento di risolvere la questione e di andare avanti. Nel 
frattempo, il periodo di riflessione aveva consentito di condurre un vasto dibattito pubblico e 
aveva contribuito a preparare il terreno in vista di una soluzione.  
 
A tale scopo, il Consiglio europeo ha invitato la futura Presidenza (portoghese) a convocare una 
CIG prima della fine del luglio 2007, non appena saranno state soddisfatte alcune esigenze di 
natura giuridica. 
 
1.2.  La convocazione e lo svolgimento della CIG 
 
La CIG deve condurre i lavori conformemente al mandato attribuito dal Consiglio europeo. La 
Conferenza è iniziata il 23 luglio 2007 e dovrebbe adottare il trattato modificativo dell'UE molto 
probabilmente in occasione del Consiglio informale del 18-19 ottobre 2007 a Lisbona, oppure 
comunque entro la fine del 2007, per lasciare tempo sufficiente affinché il trattato che ne 
costituirà l'esito sia ratificato prima delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009.  
 
La CIG si svolgerà sotto l'autorità globale dei capi di Stato o di governo, assistiti dai membri del 
Consiglio "Affari generali e relazioni esterne". Il rappresentante della Commissione parteciperà 
ai lavori della conferenza. Il Parlamento europeo, con tre rappresentanti (Elmar Brok3, Enrique 
Baron Crespo4 , Andrew Duff5), sarà strettamente e concretamente associato ai lavori della 
conferenza. Il presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering, potrà assistere alle 
riunioni della CIG a livello dei capi di Stato e di governo. Il Segretariato generale del Consiglio 
assicurerà il servizio di segretaria della conferenza. 
 
Spetterà agli esperti giuridici (due per delegazione) elaborare il progetto del testo. In seguito 
questi stessi esperti si riuniranno regolarmente, a partire dall'ultima settimana del mese di agosto, 
per rieasaminare il testo nel dettaglio prima della discussione che si terrà in occasione della cd. 
riunione informale "Gymnich" del 7-8 settembre 2007 a Viana do Castelo in Portogallo, dove i 
ministri affronteranno i punti più difficili.  
 
Benché i lavori della CIG saranno condotti essenzialmente da un gruppo di giuristi, la 
Presidenza portoghese spera comunque di conferire un carattere aperto e trasparente alla CIG, 
poiché si tratta di un processo i cui destinatari non sono solo gli Stati membri e le istituzioni, ma 
anche i cittadini. Per questo motivo, tutti i documenti della CIG saranno pubblicati sul sito Web 
della Presidenza portoghese: www.eu2007.pt. 
 
1.3.  Il mandato della CIG 
 
Il Consiglio europeo del giugno 2007 ha adottato un mandato preciso, frutto di un compromesso 
elaborato con grande cura, che garantisce che la CIG sarà più tecnica che politica e che non 
permette di avanzare alcuna richiesta supplementare. Pur contenendo numerosi elementi positivi, 
questo compromesso significa che talune modifiche adottate in occasione della CIG del 2004 
non sono state mantenute e vari Stati membri hanno beneficiato di un certo numero di deroghe. 
                                                 
3 Cfr. supra. 
4 Cfr. supra. 
5 Membro dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa. 
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La soppressione di alcuni elementi, anche di carattere simbolico (la bandiera, l'inno e la divisa 
dell'UE), e le modifiche che riducono la leggibilità del testo del trattato, costituiscono elementi 
necessari di un accordo globale suscettibile di essere adottato dalla totalità degli Stati membri.  
 
Per Angela Merkel, il vertice è stato un successo, non solo perché ha permesso di raggiungere 
un accordo sul futuro trattato dell'Unione "che preserva la sostanza della Costituzione europea", 
ma anche perché è stato possibile evitare, di stretta misura, una rottura che avrebbe provocato, 
secondo la cancelliera, una "perdita di fiducia" e profonde divisioni in Europa. 
 
La presidenza portoghese ha dichiarato per tramite del suo ministro degli Affari esteri e attuale 
presidente del Consiglio dell'UE, Luis Amado, che la CIG sarà condotta "nello stretto rispetto 
del mandato ricevuto" il quale costituisce "la base e il quadro esclusivo dei lavori della CIG".  
 
Il mandato della CIG, approvato all'unanimità, è in definitiva molto di più di un mandato. Indica, 
con precisione e nel dettaglio, il contenuto del nuovo trattato. La lettura attenta delle 
"Conclusioni della Presidenza" permette quindi di conoscere già il contenuto del trattato 
modificativo. Ecco gli elementi più importanti dell'accordo (tutti applicabili sin dall'entrata in 
vigore del trattato, ossia di norma nel 2009, a eccezione della doppia maggioranza): 
 
Osservazioni generali. Il futuro trattato modificherà i due trattati esistenti: l'attuale trattato 
sull'Unione europea (TUE) che manterrà la sua denominazione, e il "Trattato che istituisce la 
Comunità europea", che diventerà il "Trattato sul funzionamento dell'Unione" (la parola 
"Comunità" sarà sostituita ovunque da "Unione"). Questi due trattati non hanno natura 
costituzionale. La terminologia che vi sarà utilizzata rifletterà tale modifica: il termine 
"Costituzione" non sarà utilizzato, il "ministro degli Affari esteri dell'Unione" sarà denominato 
"Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza", e i termini 
"legge" e "legge quadro" saranno abbandonati a beneficio del mantenimento dei termini attuali 
di "regolamento", "direttiva" e "decisione".  

Analogamente, i trattati modificati non conterranno alcun articolo che menzioni i simboli 
dell'UE quali la bandiera, l'inno o la divisa.  

In merito alla preminenza del diritto dell'UE, la CIG adotterà una dichiarazione in cui si ricorda 
la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. L'articolo sul primato del diritto dell'Unione 
non sarà ripreso nel TFU, ma la CIG adotterà la dichiarazione seguente (n. 27) accompagnata 
dal parere del Servizio giuridico del Consiglio:  

"La Conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'UE, i 
trattati e il diritto adottati dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati 
membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.  
 

Parere del Servizio giuridico del Consiglio 
del 22 giugno 2007 

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario 
è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è 
insito nella natura specifica nella Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa 
giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL 1, 15 luglio 1964, causa 6/64), non esisteva 
alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt'oggi immutata. Il fatto è che il 
principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo 
l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia". 
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Carta dei diritti fondamentali Benché il testo integrale della Carta non sia inserito nel trattato, 
la Carta avrà natura vincolante in tutta l'Unione, a eccezione di Regno Unito e Polonia. Sarà 
corredata, inoltre, di una dichiarazione unilaterale della Polonia (n. 51): 

"La Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della 
moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del 
rispetto dell'integrità fisica e morale dell'uomo". 

Su richiesta delle delegazioni dei due paesi il protocollo n. 7 precisa che: 

  la Carta non estende la competenza della Corte di giustizia, o di qualunque altro organo 
giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi o le pratiche 
della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà, ai principi 
fondamentali che essa riafferma;  

  nulla di quanto contenuto nella Carta crea diritti rivendicabili applicabili alla Polonia o 
al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano previsto 
tali diritti nel diritto interno.  

  
 ove una disposizione della Carta faccia riferimento alle pratiche e ai diritti nazionali, 

essa non si applica alla Polonia o al Regno Unito salvo nella misura in cui i diritti e i 
principi ivi contenuti sono riconosciuti nella legge o nelle pratiche della Polonia o del 
Regno Unito. 

 
Gli esperti giuridici che preparano la versione definitiva del progetto sono finalmente giunti a un 
consenso. Pertanto, il testo integrale della Carta sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE 
con un riferimento nel trattato che rinvierà a tale pubblicazione. La Carta, inoltre, sarà 
proclamata solennemente dai presidenti delle tre istituzioni (Consiglio, Commissione, 
Parlamento europeo) prima della firma del trattato. Le deroghe britanniche e polacche relative 
all'applicazione della Carta sui loro territori saranno iscritte nei protocolli. 
 
Disposizioni relative alle istituzioni. Le modifiche costituzionali concordate in occasione della 
CIG del 2004 saranno integrate in parte nel trattato sull'UE e in parte nel trattato sul 
funzionamento dell'UE.  
 
Il nuovo titolo III del trattato sull'UE darà un quadro d'insieme del sistema istituzionale e 
riprenderà le modifiche apportate al sistema attuale, ossia gli articoli che riguardano le 
istituzioni dell'Unione, il Parlamento europeo (nuova composizione), il Consiglio europeo 
(trasformazione in istituzione, comprese le modalità di voto e la creazione della funzione di 
presidente), il Consiglio (introduzione del sistema di voto a doppia maggioranza e modifiche 
apportate al sistema di presidenza semestrale del Consiglio, con la possibilità di modificarlo), la 
Commissione europea (nuova composizione e rafforzamento del ruolo del suo presidente), il 
ministro degli Affari esteri dell'Unione (creazione della nuova funzione, la cui denominazione 
diventa Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza) e la Corte 
di giustizia dell'UE. 
 
Estensione della procedura di codecisione Il maggiore ricorso alla codecisione (il numero di 
settori passerà da 37 a 86) farà sì che Parlamento europeo e Consiglio si trovino su un piano di 
parità per quanto attiene alla maggior parte della legislazione comunitaria. Si applicherà in 
particolare a taluni settori chiave, tra cui la libertà, la sicurezza e la giustizia. Il Parlamento verrà 
inoltre dotato di nuovi poteri importanti, in materia di bilancio e di accordi internazionali.  
Estensione del voto a maggioranza qualificata La maggioranza qualificata diventerà la regola 
per 51 settori supplementari, tra cui la cooperazione giudiziaria e di polizia, l'istruzione e la 
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politica economica. L'unanimità resterà la regola per la politica estera, la sicurezza sociale, la 
fiscalità e la cultura. La Gran Bretagna ha ottenuto una deroga in materia di cooperazione 
giudiziaria e di polizia. 
 
Doppia maggioranza La soluzione infine adottata prevede varie fasi prima dell'applicazione 
vera e propria della doppia maggioranza (il 55% degli Stati membri che rappresentino almeno il 
65% della popolazione dell'Unione) nel 2017:  

  il mantenimento delle disposizioni del trattato di Nizza (ponderazione dei voti) fino al 
31 ottobre 2014;  

  successivamente un periodo di transizione dal 1° novembre 2014 fino al 31 marzo 2017 
durante il quale si applicherà la doppia maggioranza, salvo quando uno Stato membro 
chieda l'applicazione delle disposizioni del trattato di Nizza.  

Inoltre, fino al 31 marzo 2017, uno Stato membro potrà invocare il "compromesso di Ioannina". 
Il compromesso, adottato nel 1994, consente alla Presidenza di chiedere una nuova delibera di 
un testo quando un certo numero di Stati membri intende opporsi a esso e si avvicina alla 
minoranza di blocco, senza però raggiungerla. A decorrere dal 1° aprile 2017 l'applicazione 
della doppia maggioranza con la possibilità di invocare il "compromesso di Ioannina" sarà più 
semplice rispetto al periodo transitorio. 
 
Presidenza permanente. Designazione di un presidente del Consiglio europeo, che presiederà 
l'Unione con un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. Questa nuova istituzione 
segnerà la fine del sistema di presidenza a rotazione. La funzione di presidente sarà 
incompatibile con qualunque altro incarico nazionale. 
 
Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza. Su richiesta di vari paesi 
(Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca), il titolo di "ministro europeo" è stato soppresso. Il 
futuro "Alto rappresentante" assumerà le funzioni esercitate finora dall'Alto rappresentante per 
la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e dal commissario europeo per le relazione 
esterne. Sarà vicepresidente della Commissione e presiederà il Consiglio Affari generali. 
 
Cooperazioni rafforzate, azione esterna, PESC. Le disposizioni sulle "cooperazioni 
rafforzate" sono state migliorate e vi potranno ricorrere nove Stati membri anche quando sarà 
stato superato il numero di 27 membri. Le procedure per l'ingresso dei nuovi partecipanti 
saranno comunitarie, fatti salvi i casi di cooperazioni rafforzate nel settore della difesa.  
 
Inoltre, la CIG adotterà la seguente dichiarazione (n. 30): "La Conferenza sottolinea che le 
disposizioni del trattato sull'Unione europea riguardanti la politica estera e di sicurezza 
comune, compresa la creazione della carica di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e l'istituzione di un servizio per l'azione esterna, lasciano 
impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la 
formulazione e la conduzione della loro politica estera, sia la loro rappresentanza nei paesi 
terzi e nelle organizzazioni internazionali.  
 
La Conferenza ricorda inoltre che le disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza 
comune non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati 
membri. Sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle disposizioni della 
Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio di 
sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali".  
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Inoltre, sarà chiaramente specificato che la PESC è sottoposta a regole procedurali particolari. 
Sarà inoltre prevista una base giuridica propria per la protezione dei dati di carattere personale 
nel settore della PESC, relativamente al trattamento dei dati da parte degli Stati membri 
nell'esercizio delle attività che rientrano nell'ambito della PESC o della PESD, oltre che alla loro 
circolazione. 
 
Cooperazione giudiziaria. Nel capo relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile, il 
relativo articolo sarà modificato per attribuire un ruolo ai parlamenti nazionali nel quadro della 
"clausola passerella" in materia di diritto di famiglia. 
 
Nei capi che riguardano la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di 
polizia e negli articoli sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, le regole minime 
per la definizione dei reati e delle sanzioni, la Procura europea e la cooperazione di polizia, sarà 
inserito un nuovo meccanismo, che consentirà ad alcuni Stati membri di proseguire con un dato 
fascicolo, pur consentendo ad altri di non partecipare.  
 
Inoltre, l'ambito di applicazione del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda 
(1997) sarà esteso per includervi, per quanto attiene al Regno Unito, e negli stessi termini, i capi 
sulla cooperazione giudiziaria in materia penale e sulla cooperazione di polizia.  
 
Delimitazione delle competenze. La CIG adotterà una dichiarazione (n. 28) sulla delimitazione 
delle competenze secondo la quale "... qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei 
trattati appartiene agli Stati membri. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza 
concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, gli Stati membri esercitano 
la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di 
cessare di esercitarla. Quest'ultimo caso si verifica quando le competenti istituzioni dell'Unione 
decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio il rispetto 
costante dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità".  
 
Inoltre verrà allegato un protocollo (n. 8) sulle competenze concorrenti. In esso si precisa in 
particolare che "... quando l'Unione ha svolto un'azione in un determinato settore, il campo di 
applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati 
dall'atto dell'Unione in questione e non copre pertanto l'intero settore". 
 
Controllo della sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali. I parlamenti nazionali 
avranno a disposizione un meccanismo di allerta precoce (rafforzato rispetto al trattato 
costituzionale) per contestare progetti di atti legislativi europei che, secondo loro, non siano 
conformi al principio di sussidiarietà. Il termine per rendere un parere motivato in proposito 
passerà da sei a otto settimane. La Commissione europea dovrà riesaminare ogni progetto 
contestato dalla maggioranza semplice dei parlamenti nazionali. A quel punto potrà ritirare, 
mantenere o modificare la sua proposta. Qualora decida di mantenere la proposta contestata, 
dovrà giustificare la decisione in un parere motivato. Tale parere motivato, insieme ai pareri 
motivati dei parlamenti nazionali, dovrà essere trasmesso al legislatore dell'Unione per essere 
tenuto in considerazione nel quadro della procedura legislativa.  
 
Ciò innescherà una procedura specifica. Prima di completare la prima lettura prevista dalla 
procedura legislativa ordinaria, il legislatore (il Consiglio e il Parlamento) valuta se la proposta 
legislativa è compatibile con il principio di sussidiarietà, tenuto conto in particolare delle 
motivazioni addotte e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, oltre che del parere 
motivato della Commissione. Se in virtù di una maggioranza del 55% dei membri del Consiglio, 
o di una maggioranza dei voti espressi al Parlamento europeo, il legislatore è del parere che la 
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proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, l'esame della proposta legislativa 
non prosegue. 
 
Clausola di flessibilità. All'articolo che riguarda questa clausola sarà aggiunto un paragrafo, 
che prevede che essa non possa fungere da fondamento per raggiungere un obiettivo che rientri 
nell'ambito della PESC.  
 
La CIG adotterà inoltre la seguente dichiarazione (n. 37): "La Conferenza sottolinea che, per 
giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo, costituendo 
parte integrante di un ordinamento istituzionale basato sul principio dei poteri attribuiti, non 
può costituire il fondamento per ampliare la sfera dei poteri dell'Unione al di là dell'ambito 
generale risultante dal complesso delle disposizioni dei trattati, ed in particolare da quelle che 
definiscono i compiti e le azioni dell'Unione. Questo articolo non può essere in ogni caso 
utilizzato quale base per l'adozione di disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con 
riguardo alle loro conseguenze, a una modifica dei trattati che sfugga alla procedura all'uopo 
prevista nei trattati medesimi". 
 
Servizi di interesse generale. Il protocollo n. 9 che riguarda tale questione:  

  riconosce il principio dell'accesso universale ai servizi di interesse economico generale, 
oltre al loro ruolo essenziale e "l'ampia discrezionalità" delle autorità nazionali, 
regionali e locali in questo settore; 

  precisa che i trattati europei "lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri 
per i servizi di interesse generale non economico". Questa precisazione apporta un 
chiarimento a un problema ritenuto essenziale per il modello europeo di società. 

 
Sicurezza energetica. All'articolo che riguarda le misure previste in caso di gravi difficoltà 
nell'approvvigionamento di taluni prodotti sarà aggiunto un riferimento allo spirito di solidarietà 
tra gli Stati membri e al caso specifico dell'energia.  
 
Verrà inoltre aggiunto un nuovo punto, relativo alla promozione dell'interconnessione delle reti 
energetiche. 
 
Cambiamenti climatici. Sarà inserito un nuovo riferimento alla necessità specifica di 
contrastare i cambiamenti climatici attraverso misure adottate a livello internazionale. 
 
Disposizioni finali. L'Unione europea avrà personalità giuridica, ma la CIG adotterà a tale 
proposito la seguente dichiarazione (n. 32): "La Conferenza conferma che il fatto che l'Unione 
europea abbia personalità giuridica non autorizzerà in alcun modo l'Unione a legiferare o ad 
agire al di là delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati". 
 
Saranno inseriti articoli sul ritiro volontario di uno Stato membro e sulla procedura di revisione.  
 
All'articolo relativo ai criteri di ammissibilità e alla procedura di adesione all'Unione, il 
riferimento ai principi sarà sostituito da un riferimento ai valori dell'Unione e verrà aggiunto un 
impegno a promuovere tali valori, un obbligo di informare il Parlamento europeo e i parlamenti 
nazionali di una richiesta di adesione all'Unione, oltre che un riferimento alla presa in 
considerazione dei criteri di eleggibilità che sono oggetto di un accordo del Consiglio europeo. 
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2. L'impatto del trattato modificativo sulle politiche 
strutturali e di coesione 
 
L'entrata in vigore del trattato modificativo sarà il più grande mutamento dalla firma del trattato 
di Roma. Il nuovo trattato prevede numerose novità, che avranno un'innegabile influenza 
sull'attività del Parlamento europeo in generale, e delle sue commissioni parlamentari in 
particolare. Alcune di queste novità avranno conseguenze di carattere orizzontale, mentre altre 
saranno, piuttosto, di natura settoriale. 
 
È gioco forza constatare che le modifiche di alcune procedure legislative avranno come 
conseguenza diretta l'aumento delle attività normative del Parlamento europeo. Il trattato 
modificativo consacra quindi la codecisione come procedura legislativa ordinaria. Lungi 
dall'essere un cambiamento puramente terminologico, esprimerà la realtà dell'estensione senza 
precedenti di questa procedura, che si applicherà alla maggior parte degli atti legislativi. Le basi 
giuridiche soggette a codecisione passeranno quindi da 37 a 86. 
 
In effetti, l'estensione della maggioranza qualificata e della codecisione, l'introduzione di nuove 
basi giuridiche specifiche in vari settori, la creazione degli atti delegati, costituiscono altrettanti 
elementi destinati ad accrescere le attività delle commissioni parlamentari incaricate di 
occuparsi delle politiche strutturali e di coesione6.  
 
Benché la maggior parte dei commentatori associ la cooperazione rafforzata (la possibilità per 
un minimo di 9 Stati membri di proseguire il cammino in settori politici chiave) alla 
cooperazione giudiziaria e di polizia e alla politica di difesa, non è impossibile che alcuni Stati 
membri scelgano di avvalersi di questa opzione in alcuni settori delle politiche strutturali e di 
coesione. 
 
Inoltre, il nuovo trattato prevede le cosiddette disposizioni "passerella", che consentono di 
estendere l'applicazione del voto a maggioranza qualificata e della procedura legislativa 
ordinaria. Pertanto, nell'ambito della procedura legislativa, sarà ormai possibile sostituire le 
procedure legislative senza passare attraverso il meccanismo della CIG, che presuppone la 
ratifica da parte di tutti gli Stati.  
 
Una passerella generale prevede che il Consiglio europeo possa autorizzare all'unanimità, previa 
approvazione del Parlamento europeo, il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per 
qualunque base giuridica esistente, a condizione che nessun parlamento nazionale faccia 
opposizione entro un termine di sei mesi. 
 
Sono inoltre previste passerelle specifiche, come avviene oggi nei settori della politica sociale, 
dell'ambiente e del diritto di famiglia. In questi casi, spetta al Consiglio deliberare all'unanimità, 
dopo aver consultato il Parlamento. Quindi i parlamenti nazionali non saranno coinvolti 
nell'attivazione di queste passerelle.  
 
Le clausole passerella costituiscono una delle innovazioni più importanti del trattato. Esse 
aprono la strada all'estensione non solo del voto a maggioranza qualificata, ma anche del ruolo 

                                                 
6 Si tratta in particolare delle seguenti commissioni: agricoltura e sviluppo rurale, cultura e istruzione, sviluppo 
regionale, pesca, trasporti e turismo. Queste commissioni beneficeranno dell'introduzione di 4 basi giuridiche per la 
procedura legislativa ordinaria: 1 per l'agricoltura, 1 per la politica regionale, 1 per la pesca e 1 per i trasporti. 
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del Parlamento europeo nei settori in cui non si colloca ancora su un piano di parità con il 
Consiglio. 
 
2.1.  La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
 
L'aumento dei poteri del Parlamento europeo non interesserà allo stesso modo tutte le 
commissioni incaricate delle politiche strutturali e di coesione. Saranno i settori dell'agricoltura 
e della pesca (come analizzato nel prosieguo) a conoscere i cambiamenti più significativi in 
termini di procedura, con l'introduzione della codecisione, che d'ora in poi si chiamerà 
procedura legislativa ordinaria. 
 
Se il trattato modificativo entrerà in vigore, tutte le decisioni più importanti nel settore della 
politica agricola comune (PAC) saranno sottoposte alla codecisione del Parlamento europeo 
(TFU7, articolo 37 paragrafo 2 bis). Bisogna comunque ponderare questo ottimismo, poiché il 
Parlamento perderà contemporaneamente il potere consultivo di cui disponeva in precedenza, 
nel caso dei regolamenti e delle decisioni europei, in merito a problemi altrettanto importanti per 
la PAC quali la fissazione dei prezzi, gli aiuti e le misure di controllo dell'offerta (TFU, articolo 
37, paragrafo 2 bis):  
"Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei 
prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative (..)" 
 
Il secondo grande cambiamento che interverrà nel settore dell'agricoltura è che questa cesserà di 
essere una competenza esclusiva dell'Unione per diventare una competenza concorrente 
condivisa con gli Stati membri (TFU, articolo 4, paragrafo 2d); in tal modo si garantirà un 
maggiore rispetto del principio di sussidiarietà. Si avrà così un ricollocamento più agevole per la 
PAC in seno all'architettura istituzionale. 
 
Per quanto attiene alle disposizioni in materia di bilancio, il trattato modificativo apporterà 
alcune modifiche sostanziali attese da tempo: soppressione della distinzione tra spese 
obbligatorie e non obbligatorie. Questa distinzione formale che deriva dai trattati vigenti aveva 
un impatto diretto sulla PAC e in pratica coincideva con i due pilastri esistenti (politica dei 
mercati da un lato, e politica dello sviluppo rurale dall'altro). L'importanza di tale modifica 
emergerà appieno nelle future discussioni sui bilanci annuali. 
 
Invece, è lecito rammaricarsi del fatto che gli obiettivi della PAC, definiti più di cinquant'anni fa, 
siano stati ripresi pedissequamente all'articolo 33, paragrafo 1 (TFU): 

a)  incrementare la produttività dell'agricoltura‚ sviluppando il progresso tecnico e 
assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego 
migliore dei fattori di produzione‚ in particolare della manodopera; 

b)   assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola‚ grazie in 
particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano 
nell'agricoltura; 

c) stabilizzare i mercati; 

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 
                                                 
7 Il futuro trattato modificherà i due trattati esistenti: l'attuale trattato sull'Unione europea (TUE) che manterrà il suo 
nome, e il "Trattato che istituisce la Comunità europea" che diventerà il "Trattato sul funzionamento dell'Unione" 
(TFU). 
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e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.  
 
Questa definizione obsoleta non tiene conto, evidentemente, della maggior parte dei nuovi 
elementi che caratterizzano la PAC tra cui: la priorità dell'obiettiva stabilità del reddito sopra 
ogni altra, l'importanza dello sviluppo rurale, i meccanismi e i principi già in vigore nella 
politica dei mercati (dissociazione generalizzata degli aiuti, ecocondizionalità, modulazione, 
disciplina finanziaria, flessibilità della gestione), il riconoscimento del carattere multifunzionale 
dell'agricoltura, le nuove esigenze della società nei confronti dell'agricoltura (protezione dei 
consumatori, salvaguardia dell'ambiente, biodiversità, tutela del benessere degli animali), la 
necessaria compatibilità della PAC con il multilateralismo (OMC) e gli accordi preferenziali 
(MERCOSUR, ACP, EUROMED). 
 
È evidente che una riflessione approfondita in proposito è comunque necessaria, per definire 
nuovi obiettivi più adatti all'evoluzione senza precedenti che l'agricoltura ha vissuto negli ultimi 
50 anni. Forse uno dei motivi principali che hanno fatto mancare le volontà di modificare il 
capitolo agricoltura del trattato è stata la divergenza tra il Consiglio e le altre istituzioni in 
merito alla concezione di una nuova PAC. Si spera che il cambiamento tanto atteso si 
concretizzi in occasione di una prossima revisione. 
 
2.2.  La commissione per la cultura e l'istruzione 
 
La politica culturale si è dotata di basi giuridiche alquanto tardivamente, con il trattato di 
Maastricht, ma il trattato modificativo darà nuovo slancio alla cultura, contribuendo 
all'arricchimento dell'azione comunitaria attraverso la dimensione culturale.  
 
Infatti, la si menziona sin dal preambolo del trattato, dove si afferma che essa si ispira "alle 
eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa". 
 
L'articolo 3, paragrafo 3 del trattato cita il rispetto della "ricchezza della sua diversità culturale 
e linguistica" e "la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo" tra gli obiettivi 
dell'Unione.  
 
La cultura è uno dei settori in cui l'Unione è competente a svolgere azioni volte a sostenere, 
coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi a loro in tali settori 
(TFU, articolo 6e). Non si tratta, beninteso, di sviluppare una politica di armonizzazione che 
arrechi pregiudizio agli obiettivi della diversità culturale in seno all'UE, bensì di rafforzare lo 
sviluppo della cooperazione culturale a livello comunitario (TFU, articolo 151 paragrafo 2).  
 
"L'azione dell'Unione è intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ 
a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:  

a)  miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei 
popoli europei; 

b)  conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; 

c)  scambi culturali non commerciali; 

d)  creazione artistica e letteraria‚ compreso il settore audiovisivo".  
 
Quest'ultimo obiettivo è stato raggiunto, in particolare, grazie all'attenzione rivolta alla cultura 
dalle altre politiche dell'Unione, che ne ha consentito una migliore affermazione. 
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Tuttavia, un'innovazione importante del trattato riguarda l'inclusione esplicita dello sport tra i 
settori in cui l'Unione può svolgere un'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento 
(TFU, articolo 6e). Attualmente lo sport è trattato in numerosi articoli e capi del TCE, benché 
non necessariamente lo si menzioni. Si tratta, in particolare, degli articoli 39-55 (libera 
circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali), articoli 81- 89 (politica della concorrenza), 
articoli 149-150 (istruzione, formazione, gioventù), articolo 151 (cultura) e articolo 152 (sanità 
pubblica).  
 
Mentre questi articoli continueranno a essere applicati, il trattato modificativo apporterà varie 
modifiche sostanziali. D'ora in poi, la parola "sport" sarà inserita nel titolo del capo. Pertanto, 
ricondotto nell'ambito di questa nuova base giuridica, lo sport sarà retto dalla procedura 
legislativa ordinaria. Inoltre, l'articolo 149 del TCE è stato modificato come segue: 
 
  al paragrafo 1 viene aggiunto il comma seguente: 

"L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto 
delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione 
sociale e educativa". 

 
   Alla fine del paragrafo 2, quinto trattino, vengono aggiunte le parole "... e a 

incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa";  
 
 il trattino successivo viene aggiunto come ultimo trattino: 

"- a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e 
l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi 
responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in 
particolare dei giovani sportivi". 

 
La formulazione di questi articoli, che riguardano le funzioni sociale ed educativa dello sport, 
ma anche alcuni aspetti dello sport professionistico, denota il desiderio dell'UE di muoversi 
nella direzione di un riequilibrio delle sue competenze in questo settore rispetto alla situazione 
attuale. Analogamente, l'articolo 149 paragrafo 3 modificato attribuisce una dimensione 
internazionale alle misure che l'Unione può intraprendere nel settore dello sport, incoraggiando 
nel contempo la cooperazione e le iniziative con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. 
 
Altra modifica importante: il trattato introduce il voto a maggioranza qualificata nel settore della 
cultura, in sostituzione dell'unanimità (articolo 151 paragrafo 5). Questa modifica nella 
procedura legislativa ridurrà la durata dei negoziati per i programmi culturali e consentirà, nella 
stessa occasione, di attribuirgli priorità effettive. Se il trattato modificativo sarà ratificato, i 
poteri del Parlamento europeo verranno quindi notevolmente rafforzati. 
 
Inoltre il trattato migliorerà il controllo parlamentare della politica commerciale dell'UE che, 
finora, era inesistente. Tale modifica avrà un impatto sulla commissione per la cultura e 
l'istruzione, nella misura in cui il commercio implichi scambi di servizi culturali e audiovisivi 
(articolo 188C TFU). 
 
Ci si rammarica, tuttavia, che la Carta dei diritti fondamentali non sia ripresa integralmente nel 
nuovo trattato. Ciononostante avrà carattere vincolante (articolo I-6 paragrafo 1) in tutta l'UE, a 
eccezione di Polonia e Regno Unito. Ciò avrà un impatto su un certo numero di settori che 
rientrano nelle competenze della commissione per la cultura e l'istruzione, in particolare: 

PE 397.235 12



Il trattato modificativo e il suo impatto sulle politiche strutturali e di coesione 
 
l'istruzione e la formazione professionale (articoli 14 e 15 della Carta); politica della 
comunicazione (articoli 11, 41, 42 e 44) e multilinguismo (articoli 21 e 22). 
 
Gli articoli che riguardano l'istruzione, la formazione e la gioventù (articoli 149 e 150) non 
hanno subito modifiche. 
 
2.3.  La commissione per lo sviluppo regionale 
 
Il trattato modificativo ha introdotto varie modifiche che, in caso di ratifica, avranno un forte 
impatto sulle attività della commissione per lo sviluppo regionale. In questo modo la lunga 
attesa del Parlamento europeo ha infine avuto una risposta.  
 
Le modifiche, che vanno di pari passo con una migliore definizione della ripartizione delle 
competenze nell'Unione, costituiscono chiaramente un progresso significativo, poiché d'ora in 
poi sarà più agevole identificare il livello di responsabilità più opportuno. 
 
La prima modifica importante riguarda l'introduzione del concetto di "coesione territoriale" e il 
suo riconoscimento in quanto obiettivo (art. I-3 paragrafo 3). La coesione territoriale è inoltre 
menzionata come competenza concorrente dell'Unione (TFU, articolo I-4c).  
 
In seguito a ripetute richieste da parte del Parlamento europeo, il nuovo titolo XVII del TFU 
sarà "Coesione economica, sociale e territoriale". All'articolo 158 viene aggiunto un nuovo 
comma, che definisce la politica di coesione. Esso fornisce una definizione più precisa ed 
esaustiva delle regioni interessate da tale politica: 
 
"Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone 
interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e 
le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna". 
 
Inoltre, la dichiarazione n. 17 specifica che la CIG ritiene che: "... il riferimento alle regioni 
insulari contenuto nell'articolo 158 possa includere gli Stati insulari nella loro interezza, a 
condizione che siano rispettati i criteri necessari". 
 
L'altra modifica importante riguarda la procedura legislativa utilizzata per votare il regolamento 
generale applicabile ai Fondi strutturali. La procedura del parere conforme viene sostituita dalla 
procedura legislativa ordinaria (TFU, articolo 161) che attribuisce al Parlamento europeo il 
potere tanto atteso, collocandolo su un piano di parità con il Consiglio. 
 
La Carta dei diritti fondamentali, sebbene non sia stata ripresa nel trattato, riconosce 
specificamente nel suo preambolo il rispetto "dell'identità nazionale degli Stati membri e 
dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale". 
 
Inoltre il trattato modificativo (articolo I-5 paragrafo 3) estende l'applicazione del principio di 
sussidiarietà non più soltanto alla definizione dei rapporti tra le istituzioni europee e gli Stati 
membri, ma anche alle autorità locali e regionali: 
 
"... l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non 
possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello 
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regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, 
essere meglio raggiunti a livello di Unione".  
 
L'articolo I-8A paragrafo 3 conferma inoltre che le decisioni devono essere prese "nella maniera 
il più possibile aperta e vicina al cittadino". 
 
In merito ai ricorsi proponibili alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà, 
l'articolo 8 del Protocollo prevede che i ricorsi "possono essere proposti anche dal Comitato 
delle regioni avverso atti legislativi europei per l'adozione dei quali il trattato sul 
funzionamento dell'Unione preveda la consultazione". Questa nuova attribuzione dovrebbe 
incoraggiare in futura una collaborazione ancora più stretta tra il Parlamento europeo e il 
Comitato delle regioni. 
 
Sono state introdotte anche nuove disposizioni per gli aiuti di Stato regionali. L'attuale articolo 
87 paragrafo 2c del TCE prevede una deroga per gli aiuti di Stato concessi alle regioni tedesche 
che risentono della divisione della Germania. Il TFU modifica tale disposizione prevedendone la 
possibile abrogazione: 

"Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e 
il trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio, su proposta della Commissione, può 
adottare una decisione che abroga la presente lettera". 
 
In seguito a varie raccomandazioni del parlamento europeo, sono state rafforzate le disposizioni 
specifiche per le regioni ultraperiferiche all'attuale articolo 87 paragrafo 3a aggiungendo una 
serie di frasi (di seguito in grassetto):  

3.  Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: 
a) a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita 

sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché 
quello delle regioni di cui all'articolo III-424 8 , tenuto conto della loro situazione 
strutturale, economica e sociale; 

In merito alla coesione economica e sociale, viene dedicata un'attenzione particolare agli aiuti di 
Stato per "le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale, le regioni più 
settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di 
montagna" (TFU articolo 158). 
 
Inoltre il protocollo n. 9 riconosce il principio dell'accesso universale ai servizi di interesse 
economico generale, oltre al loro ruolo essenziale e "l'ampia discrezionalità" delle autorità 
nazionali, regionali e locali in questo settore. 

 
L'eventuale mancata ratifica del trattato modificativo avrebbe un impatto negativo sul processo 
decisionale in materia di politica regionale e di coesione. 
 
Innanzi tutto, il Parlamento europeo verrebbe privato del ricorso alla procedura legislativa 
ordinaria. Il Parlamento aveva già sottolineato che la procedura del parere conforme per 
l'adozione del regolamento generale non gli permetteva un coinvolgimento sufficiente nelle 
decisioni relative ai Fondi strutturali e di coesione, vista l'impossibilità di introdurre 

                                                 
8 La Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, le Azzorre, la Réunion, Madeira e le isole Canarie. 
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emendamenti alla proposta della Commissione o alla posizione del Consiglio, contrariamente a 
quanto avviene con la procedura di codecisione.  
 
L'attuale assenza di una base giuridica chiara nei trattati in merito alla coesione territoriale è 
deplorevole. In mancanza di basi giuridiche vincolanti, la dimensione territoriale della politica 
di coesione, quale complemento indispensabile e indissociabile dell'obiettivo della coesione 
economica e sociale, potrebbe essere dimenticata dagli Stati membri nei loro programmi 
operativi.  
 
2.4.  La commissione per la pesca 
 
Come già menzionato in precedenza, l'aumento dei poteri del Parlamento europeo non 
interesserà allo stesso modo tutte le commissioni incaricate delle politiche strutturali e di 
coesione. Il settore della pesca è uno dei due settori, insieme a quello dell'agricoltura, che 
saranno interessati dai cambiamenti più significativi in termini di procedura, con l'introduzione 
della procedura legislativa ordinaria. 

La pesca (a esclusione della conservazione delle risorse biologiche del mare, che resta di 
competenza esclusiva dell'UE) è menzionata all'articolo 4 paragrafo 2d, che specifica le 
competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri. 
 
In virtù dei trattati esistenti, la pesca resta la sola politica comune europea il cui processo 
decisionale è interamente soggetto alla procedura di consultazione. L'articolo modificato 37 
paragrafo 2bis del TFU prevede l'estensione della procedura legislativa ordinaria alla politica 
comune della pesca (PCP). 
 
Se il nuovo trattato entrerà in vigore, conferirà al Parlamento europeo un potere effettivo nel 
processo decisionale relativo alle grandi linee direttive applicabili al settore. 
 
La grande novità formale riguarda l'introduzione della "Pesca" nel titolo II del TFU, anche se 
essa continuerà ad avere un'esistenza parallela insieme alla "Agricoltura". Questo capo, invece, 
non contiene ancora disposizioni distinte sulla politica comune della pesca e l'acquacoltura.  
 
La politica comune della pesca si è innegabilmente molto evoluta nel corso degli ultimi venti 
anni, tanto che oggi costituisce una politica settoriale comunitaria a pieno titolo, che persegue 
obiettivi propri. Tuttavia, il nuovo trattato non definisce obiettivi specifici, né mezzi per 
raggiungerli. Alcuni obiettivi definiti all'articolo 33 paragrafo 1 del TFU e i mezzi per 
raggiungerli menzionati all'articolo 33 paragrafo 2 riguardano esclusivamente la politica 
agricola comune, anche se è previsto che tali articoli si applichino allo stesso tempo 
all'agricoltura e alla pesca (cfr. supra punto 3.1.). 
 
La natura profondamente differente delle attività di questi due settori rende la situazione 
estremamente ambigua. Il trattato modificativo, purtroppo, non contiene alcun riferimento allo 
sfruttamento a lungo termine delle risorse biologiche acquatiche e dei prodotti dell'acquacoltura 
in un contesto di sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'equilibrio tra aspetti sociali, economici e 
ambientali. Vi era una forte aspettativa da parte del settore in merito a questo punto che, però, 
non ha ottenuto alcuna risposta. 
 
Ci si rammarica, inoltre, del fatto che il nuovo trattato non menzioni specificamente lo 
Strumento finanziario di orientamento della pesca tra i Fondi strutturali. 
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Il Parlamento europeo è comunque del riconoscimento accordato dal trattato modificativo al 
principio di sussidiarietà e rileva che, nel settore della pesca, la creazione di consigli consultivi 
regionali si può ritenere conforme a tale principio importante e si può vedere come un passo in 
avanti verso il ritorno della pesca a un livello decisionale maggiormente localizzato (articolo I-5 
paragrafo 3). 

"... l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non 
possano essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale, né a livello 
regionale e locale (...)". 

Il Parlamento europeo ha subito insistito affinché sia richiesta la sua approvazione (parere 
conforme) per l'adozione di qualunque accordo internazionale in materia di pesca. Il nuovo 
articolo 188 N (TFU) che sostituisce l'articolo 300 (TCE) risponde a tale richiesta e potrebbe 
portare, nel tempo, a un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nella conclusione di 
tali accordi. 
 
2.5.  La commissione per i trasporti e il turismo 
 
La politica dei trasporti è stata comunitarizzata da tempo e, in questo senso, le modifiche 
introdotte dal trattato sono minori. 
 
Essa viene menzionata all'articolo 4 paragrafo 2 del TFU, il quale specifica le competenze 
concorrenti tra Unione europea e Stati membri, specificamente ai punti g (trasporti) e h (reti 
transeuropee). 
L'articolo 78 del TCE, nel fare riferimento alle difficoltà vissute dalla Germania in ragione della 
sua divisione, introduce una piccola modifica: 

"Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e 
il trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio, su proposta della Commissione, può 
adottare una decisione che abroga il presente articolo". 
 
Il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 80 (TFU) rende ufficiale la prassi della codecisione, de facto 
già utilizzata nel settore della navigazione marittima e aerea: 

"Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi 
deliberano previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale". 
 
Invece il settore del turismo beneficerà di varie disposizioni nuove e importanti. 

All'articolo 6 paragrafo 2 del TFU si specifica che l'Unione ha la competenza di condurre azioni 
a finalità europea intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri.  

Il trattato modificativo offrirebbe, inoltre, una base giuridica chiara per consentire al Parlamento 
europeo di prevedere azioni di sostegno per rafforzare l'identità del settore del turismo. Il nuovo 
capo XXI del TFU è ormai specificamente dedicato al turismo. All'articolo 176B prevede che: 

"L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare 
promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. A tal fine l'azione 
dell'Unione intende: 

a)  incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto 
settore; 
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b)  favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle 

buone pratiche". 
 
La principale innovazione del progetto, tuttavia, riguarda la procedura legislativa. Se il nuovo 
trattato verrà ratificato, l'Unione potrà legiferare espressamente in materia di turismo per 
definire "misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di 
realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo" ma a esclusione "di qualsiasi armonizzazione 
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri" (TFU, art. 176D paragrafo 2). 
 
 
3. Il ruolo delle diverse istituzioni europee 
 
L'articolo 48 del trattato sull'Unione europea attribuisce al Parlamento europeo e alla 
Commissione il diritto di esprimere un parere favorevole alla convocazione di una CIG da parte 
del presidente del Consiglio, al fine di decidere di comune accordo le modifiche da apportare ai 
trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, viene consultato anche il 
Consiglio della Banca centrale europea. 
 
Pertanto, il Consiglio dei ministri ha concesso, il 16 luglio 2007, il via libera formale senza 
discussione all'avvio di una CIG (il 23 luglio 2007) incaricata di finalizzare il nuovo trattato 
sull'Unione europea, sulla base del mandato negoziale adottato dal Consiglio europeo del giugno 
2007.  
 
3.1. Il Parlamento europeo 
 
Il parere più importante (da un punto di vista democratico) è quello del Parlamento europeo, 
dato che il dibattito al suo interno è stato pubblico e tutte le opinioni hanno avuto voce. 
 
Il Parlamento europeo è intervenuto formalmente due volte nella procedura: una prima volta per 
pronunciarsi sulla convocazione della CIG e successivamente in merito al testo elaborato da 
quest'ultima. Il suo parere finale non è vincolante, ma può influenzare l'atteggiamento di alcuni 
parlamenti nazionali. 
 
Il parere favorevole (relazione Jo Leinen9) all'avvio della CIG è stato adottato dal Parlamento 
europeo l'11 luglio 200710 a grande maggioranza. Benché accolga con favore il fatto che il 
mandato "salvaguardi in ampia misura la sostanza del trattato costituzionale, e in particolare la 
personalità giuridica unica dell'Unione e la soppressione della struttura a pilastri, l'estensione 
del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e della codecisione da parte del 
Parlamento e del Consiglio, gli elementi della democrazia partecipativa, lo status 
giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali, la promozione della coerenza 
dell'azione esterna dell'Unione e un pacchetto istituzionale equilibrato", il Parlamento esprime 
anche alcune riserve.  
 
I deputati deplorano infatti che tale mandato "implichi la perdita di alcuni elementi importanti 
concordati nell'ambito della CIG del 2004, come il concetto di trattato costituzionale, i simboli 
dell'Unione, una denominazione comprensibile degli atti giuridici dell'Unione, una chiara 

                                                 
9 Membro del Partito socialista europeo 
10 Documento A6-0279/2007 
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affermazione del primato del diritto dell'Unione e la definizione dell'Unione europea quale 
Unione dei cittadini e degli Stati, come pure i forti ritardi nell'introduzione di altri elementi". 
Sono inoltre preoccupati del fatto che il mandato consenta un numero sempre più elevato di 
deroghe a taluni Stati membri circa l'attuazione di disposizioni importanti del trattato, deroghe 
che potrebbero portare a un indebolimento della coesione dell'Unione. 
 
Per la maggior parte dei deputati, questo compromesso è il prezzo da pagare per proseguire il 
cammino, ma molti sono stati i pareri critici espressi durante il dibattito sullo svolgimento e 
l'esito del Consiglio europeo del giugno 2007, che, secondo alcuni, rappresenta un trattato 
illeggibile. 
 
Secondo il Presidente del Parlamento Hans-Gert Pöttering, al contrario, "questo compromesso 
consentirà di attuare le riforme necessarie per dotare l'Unione europea di maggiore 
democrazia ed efficacia. Il nuovo trattato rafforzerà in maniera significativa i poteri del 
Parlamento europeo e di conseguenza la democrazia nell'Unione. I diritti fondamentali che il 
Parlamento europeo ha sempre difeso e che costituivano un elemento centrale del trattato 
costituzionale, saranno giuridicamente vincolanti. I principi che il Parlamento europeo ha 
sempre difeso diventeranno realtà con la riforma dei trattati". 
 
La relazione annuncia inoltre che il Parlamento europeo vuole svolgere un "ruolo attivo", sia 
durante, sia dopo i negoziati. Pertanto, una volta informato dai suoi tre rappresentanti (Elmar 
Brok, Enrique Baron Crespo e Andrew Duff) avanzerà, se necessario, alcune proposte in merito 
a questioni specifiche nel quadro del mandato. Dopo le elezioni del 2009, il Parlamento 
presenterà nuove proposte circa un accordo costituzionale, il cui scopo sarà migliorare il 
funzionamento dell'UE.  
 
Inoltre, il parere sottolinea l'intenzione del Parlamento di garantire la piena trasparenza dei 
lavori, attraverso la pubblicazione di tutti i documenti di lavoro della CIG. Verrà promosso un 
dialogo aperto con i parlamenti nazionali e la società civile nel corso dell'intera CIG e del 
processo di ratifica che seguirà. 
 
Infine, il Parlamento invita la sua commissione competente a prevedere una possibile modifica 
del suo regolamento per attribuire, nelle sue attività e nelle sue sedi di lavoro, un carattere 
ufficiale alla bandiera e all'inno dell'Unione europea, che sono stati scelti nel trattato 
costituzionale. 
 
3.2. La Commissione europea 
 
Il parere della Commissione europea del 10 luglio 200711 riassume i miglioramenti che il nuovo 
trattato apporterà al contenuto e al funzionamento dell'Unione e li sostiene, a condizione che il 
mandato della CIG, approvato dal Consiglio europeo, sia rispettato integralmente. Questa 
condizione spiega perché, nel caso in questione, il ricorso a una CIG non costituisca un 
arretramento né della democrazia, né della trasparenza rispetto alla Convenzione: infatti, il 
mandato riprende la sostanza dei risultati della Convenzione. 
 
Secondo il parere della Commissione, si tratta di sapere se l'Europa è in grado di adottare le 
misure idonee a rispondere alle aspettative e alle aspirazioni dei suoi cittadini: un'Europa i cui 
elementi costituitivi siano disposti a unire gli sforzi per plasmare un futuro comune. Per sfruttare 
le sue potenzialità, l'UE ha bisogno di modernizzarsi e di riformarsi.  
                                                 
11 Documento COM(2007) 412 definitivo 

PE 397.235 18



Il trattato modificativo e il suo impatto sulle politiche strutturali e di coesione 
 
La Commissione ritiene che il mandato della CIG unisca realismo politico e ambizione e che 
fornirà all'Unione una solida base politico-istituzionale per concretizzare le ambizioni dei suoi 
cittadini. Il mandato costituisce la base più adatta per una CIG attenta, efficace e in grado di 
adottare un trattato per una rapida ratifica.  

Il parere della Commissione sottolinea i miglioramenti che un trattato modificativo apporterà 
all'UE e ai suoi cittadini, lungo il solco tracciato dal mandato: 

   un'Europa più democratica e trasparente: il ruolo del Parlamento europeo e dei 
parlamenti nazionali verrà rafforzato. Il Consiglio darà prova di maggiore apertura; un 
milione di cittadini potrà invitare la Commissione a presentare un'iniziativa di loro 
interesse e si potrà sapere più facilmente chi fa che cosa a livello europeo e nazionale; 

   un'Europa più efficace dotata di istituzioni e di metodi di lavoro efficaci, ma più 
semplici. Il parere della Commissione descrive le modalità secondo le quali il trattato 
modificativo accelererà il processo decisionale in seno alle moderne istituzioni di 
un'Unione a 27 membri. La capacità d'azione sarà migliorata nei settori che sono 
attualmente all'apice delle priorità dell'Unione. Le regole di voto saranno semplificate e 
rese più eque, mentre le istituzioni saranno alleggerite; 

   un'Europa dei diritti e valori, solidarietà e sicurezza, che enunci chiaramente i valori 
e gli obiettivi dell'Unione. Una Carta dei diritti fondamentali che riunisce i diritti civili, 
politici, economici e sociali e che l'Unione si impone di rispettare; una maggiore 
solidarietà e sicurezza in settori quali la politica energetica; nuove disposizioni in merito 
ai cambiamenti climatici, la protezione civile, l'aiuto umanitario e la sanità pubblica e un 
rafforzamento delle competenze dell'Unione in materia di libertà, di sicurezza e di 
giustizia; 

   l'Europa quale attore sulla scena internazionale: gli strumenti della politica estera 
dell'Europa saranno riuniti, in materia di sviluppo strategico e di realizzazione delle 
politiche. Il trattato modificativo consentirà all'Europa di far sentire la sua voce presso i 
partner mondiali; rafforzerà la coerenza tra i vari aspetti della politica estera dell'UE 
grazie a una nuova architettura istituzionale e metterà la potenza economica, politica e 
diplomatica dell'Europa al servizio degli interessi e dei valori di quest'ultima in tutto il 
mondo.  

Il parere della Commissione conclude che il trattato modificativo attribuirà all'Unione i mezzi per 
promuovere il cambiamento, per portare maggiore sicurezza e prosperità ai cittadini europei e per 
fornire loro maggiori strumenti per svolgere un ruolo attivo nell'ambito della globalizzazione. La 
Commissione chiede a tutti i partecipanti alla CIG di creare le condizioni propizie all'audizione e 
alla ratifica del trattato modificativo prima delle elezioni europee del giugno 2009.  

 
3.3. La Banca centrale europea 
 
Il parere della Banca centrale europea (BCE) adottato il 5 luglio 200712 è obbligatorio quando la 
CIG apporta modifiche nel settore monetario, come di fatto è avvenuto. La BCE si concentra 
naturalmente su questa categoria di modifiche ed esprime un parere favorevole, a condizione 
che nel futuro trattato siano introdotte tutte le modifiche previste nel trattato costituzione, e solo 
queste, al fine di evitare interventi innovatori o sorprese.  
 
Nei testi ufficiali, le innovazioni di carattere monetario sono disperse. Riunite dalla BCE, 
appaiono molto significative: 
                                                 
12 Documento CON/2007/20 
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  l'istituzione di un'Unione economica e monetaria, la cui valuta è l'euro, e la stabilità dei 

prezzi faranno parte degli obiettivi dell'UE; 

  la BCE diventa un'istituzione a pieno titolo e ne viene riconosciuta l'indipendenza 
finanziaria; 

  viene affermata la competenza esclusiva dell'UE in materia di politica monetaria nei 
paesi della zona euro; 

  viene indicata la prospettiva di una rappresentanza esterna unificata della zona euro 
nelle istituzioni finanziarie internazionali; 

  il governo della zona euro è rafforzato dai maggiori poteri di sorveglianza della 
Commissione in caso di disavanzi di bilancio eccessivi e da una capacità decisionale 
autonoma del gruppo dell'euro (Eurogruppo). 

L'esistenza dell'Eurogruppo dovrebbe essere riconosciuta, come previsto nelle anticipazioni 
contenute nel trattato costituzionale. Il mandato definito dai capi di Stato e di governo prevede 
infatti di allegare agli attuali trattati il protocollo sull'Eurogruppo (n. 3), concluso in occasione 
della CIG del 2004, che fissa le modalità di svolgimento delle riunioni tra ministri delle Finanze 
dei paesi membri della zona euro. L'Eurogruppo dovrebbe rimanere un'istanza informale, ma le 
procedure di voto specifiche in seno al Consiglio Ecofin dovrebbero prevedere che gli Stati 
membri che hanno adottato l'euro siano i soli a poter votare su certi punti. Ciò riguarderà le 
misure in materia di politica di bilancio ed economica e di rappresentanza unificata in seno alle 
istituzioni e ai forum internazionali. 
 
 
4. I pareri resi da altre istituzioni europee 
 
Benché i loro pareri non siano giuridicamente vincolanti, altre due istituzioni europee con status 
consultivo hanno voluto esprimersi, per fornire indicazioni in merito alle loro priorità circa il 
nuovo trattato. 
 
4.1. Il Comitato delle regioni 
 
Nel suo parere del 6 giugno 200713, il Comitato delle regioni (CdR) afferma la necessità di 
preservare la sostanza del trattato costituzionale e chiede che i capi di Stato e di governo si 
impegnino per giungere a una rapida conclusione del processo di riforma dei trattati, senza 
rimettere in causa le conquiste ottenute da e per gli enti locali regionali, in particolare in tema di 
rispetto dei principi di sussidiarietà e di governance e della coesione territoriale dell'Unione 
europea. Per "preservare la sostanza", intende in particolare:  

  il riconoscimento della diversità culturale e linguistica; 

  il riconoscimento dell'autonomia regionale e locale; 

  la nuova definizione del principio di sussidiarietà; 

  la definizione degli strumenti di gestione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità in due protocolli distinti;  
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  il riconoscimento del principio di consultazione e di conseguenza una maggior 

partecipazione degli enti locali e regionali all'elaborazione, all'attuazione e alla 
valutazione delle politiche comunitarie; 

  il riconoscimento degli oneri che la legislazione comunitaria può comportare per gli 
enti locali e regionali; 

  la possibilità concessa ai parlamenti regionali con poteri legislativi di partecipare al 
sistema di allerta precoce istituito, nell'ambito del meccanismo di controllo ex ante del 
rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; 

  l'equiparazione della durata del mandato dei membri del Comitato delle regioni a quella 
del mandato dei membri del Parlamento e della Commissione; 

  un nuovo sistema per regolare il numero e la nomina dei suoi membri e supplenti, che 
sostituisca quello attuale e si orienti verso un sistema basato su criteri politici o 
territoriali; 

  l'inserimento della coesione territoriale tra gli obiettivi dell'Unione e gli impegni 
assunti dagli Stati membri per la promozione della coesione economica, sociale e 
territoriale; 

  il riconoscimento dello status specifico delle regioni ultraperiferiche. 

 
Per il CdR, occorre valorizzare tutti questi elementi presso i cittadini e sostenere il suo diritto di 
intentare azioni legali presso la Corte di giustizia europea in caso di mancato rispetto del 
principio di sussidiarietà. 
 
Il CdR ritiene inoltre che molti cittadini non distinguano più chiaramente l'obiettivo dell'UE nel 
XXI° secolo e che non ci si può aspettare che i cittadini leggano trattati lunghi e tecnici. Propone 
quindi che l'UE adotti una dichiarazione di intenti di una pagina, con un valore di lungo periodo, 
a complemento di qualunque futuro trattato, e sulla quale le istituzioni potrebbero attirare 
l'attenzione dei cittadini in maniera proattiva. 
 
4.2. Il Comitato economico e sociale europeo 
 
Nella sua risoluzione adottata il 31 maggio 2007 14  a stragrande maggioranza, il Comitato 
economico e sociale europeo (CESE) chiede che il futuro trattato dell'UE sia in grado di 
soddisfare le esigenze di un'Unione a 27 membri e di consentire a quest'ultima di trovare un 
accordo su nuove politiche e di adottare le decisioni necessarie a raccogliere le nuove sfide che 
deve affrontare.  
 
A tale proposito, il CESE chiede che il progetto di trattato costituzionale continui a essere la 
base dei futuri negoziati, i quali dovranno continuare a mantenere la sostanza di quanto è stato 
deciso nel quadro della Convenzione europea e poi sottoscritto da tutti i capi di Stato e di 
governo, in particolare i passi avanti di natura democratica e istituzionale che riguardano, tra 
l'altro i diritti fondamentali.  
 
In concreto la CESE chiede che le parti I (Obiettivi, Istituzioni e Struttura dell'Unione), II (Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione) e IV (Disposizioni generali e finali) siano riprese e 
mantenute nel futuro trattato. Le disposizioni istituzionali e procedurali della parte III (Politiche 
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dell'Unione), nella misura in cui vanno al di là del diritto attualmente in vigore, dovrebbero 
essere inserite nella parte I.  
 
Il CESE ritiene che il capo relativo alla democrazia, che contiene le disposizioni relative alle 
modalità di partecipazione della società civile alla formazione dell'opinione e al processo 
decisionale, attenga alla sostanza del trattato costituzionale. Il CESE non è contrario all'adozione 
di una nuova denominazione "considerati i malintesi provocati in alcuni Stati membri dal 
termine "costituzione"".  
 
Il CESE insiste affinché, nonostante la brevità della CIG e il mandato limitato, le organizzazioni 
della società civile possano partecipare a titolo consultivo. Inoltre si dice disposto a organizzare, 
in cooperazione con la Presidenza portoghese dell'UE, incontri di informazione e di dialogo con 
le organizzazioni della società civile, come ha fatto durante i lavori della Convenzione europea. 
 
 
5. I pareri e le dichiarazioni della società civile 
 
Alla vigilia della CIG, i rappresentanti della società civile europea si sono espressi ampiamente 
sul tenore del compromesso e sull'opportunità di preservare alcuni punti fondamentali contenuti 
nel trattato costituzionale. 
 
5.1. L'Assemblea delle regioni d'Europa 
 
Il presidente dell'Assemblea delle regioni d'Europa (AER) e della regione Friuli Venezia Giulia 
(Italia), Riccardo Illy, ha lanciato un appello urgente ai rappresentanti europei affinché si 
assicurino che "gli interessi delle regioni siano salvaguardati nel nuovo trattato modificativo". 
L'AER lavorerà in stretta collaborazione con la CIG e si assicurerà che gli impegni assunti dagli 
Stati membri nel mandato negoziale circa l'inclusione della dimensione regionale nella riforma 
del trattato siano rispettati. Riccardo Illy sottolinea inoltre che collaborerà con i tre 
rappresentanti della Parlamento europeo alla CIG. 
 
Infine l'AER si impegna a informare attivamente i cittadini a livello regionali circa le clausole 
essenziali del trattato: "è essenziale che i cittadini non abbiano l'impressione che non si tenga 
conto del loro punto di vista. Ciò avrebbe l'effetto di aumentare la distanza tra i cittadini e 
l'Unione". 
 
5.2. La Confederazione europea dei sindacati 
 
John Monks, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati ha preso posizione 
affermando che se il nuovo trattato non conferirà un carattere vincolante alla Carta dei diritti 
fondamentali, i sindacati organizzeranno una campagna contro il nuovo trattato e inviteranno il 
Parlamento europeo a non concedere la sua approvazione. È noto che alcuni parlamenti 
nazionali vedono un collegamento tra la loro approvazione di un testo europeo e l'accettazione 
del medesimo testo da parte del Parlamento europeo.  
 
John Monks ha inoltre lanciato un appello "per sostenere i diritti fondamentali, vale a dire il 
diritto di organizzare scioperi, di negoziare, di informare e di consultare i lavoratori, di tutelare 
i lavoratori contro i licenziamenti ingiusti, per la sicurezza sociale e buone condizioni di 
lavoro". 
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5.3. Il Movimento europeo internazionale 
 
"I cittadini non sono particolarmente interessati all'architettura (dell'Europa), bensì ai risultati. 
Non sono interessati al motore, ma vogliono che il veicolo li conduca a destinazione", ha 
dichiarato Pat Cox, presidente del Movimento europeo internazionale (MEI). "Mettete benzina 
nell'automobile, non diluite il carburante che c'è già!", ha aggiunto. A nome del MEI, l'ex 
presidente del Parlamento europeo ha chiesto di evitare che il compromesso a cui hanno aderito 
i 27 Stati membri sia "il minimo comune denominatore". Gli elementi del trattato costituzionale 
che andrebbero conservati riguardano, secondo Cox, il coinvolgimento dei cittadini, compresi il 
diritto di iniziativa dei cittadini e la Carta dei diritti fondamentali. 
 
5.4. I Giovani federalisti europei 
 
Alla vigilia della CIG, i Giovani federalisti europei (JEF) hanno raccolto diverse migliaia di 
firme nelle strade di 20 città europee. I JEF hanno avviato lo scorso aprile una campagna di 
mobilitazione per un referendum sul trattato costituzionale. L'obiettivo è raccogliere un milione 
di firme a sostegno della loro rivendicazione. Il referendum dovrebbe svolgersi, secondo i JEF, 
nel 2009, contemporaneamente alle elezioni europee. 
 
5.5. La Federal Union 
 
La Federal Union (fondata nel Regno Unito per difendere il federalismo in quel paese, in Europa 
e nel mondo) ha preso posizione nel dibattito relativo all'organizzazione di un referendum sul 
trattato costituzionale nel Regno Unito, dibattito che è legato al futuro contenuto del trattato. Gli 
autori del testo analizzano quattro opzioni:  

  il trattato dovrebbe essere ratificato dal parlamento e non mediante referendum, poiché 
rischierebbe di diventare un plebiscito per l'esecutivo al potere;  

  un referendum è necessario, indipendentemente dal contenuto del trattato, per 
coinvolgere direttamente i cittadini;  

  sì al referendum, ma il trattato dovrebbe essere chiaro, semplice e ricco di contenuti;  

  un referendum diventa indispensabile soltanto se il trattato ha carattere sostanziale. È 
l'argomentazione sostenuta dal governo laburista e dall'opposizione conservatrice, 
sebbene le opinioni divergano in merito a che cosa significhi trattato con carattere 
sostanziale.  

La conclusione della Federal Union è che qualora vi sia un referendum, questo avrà qualche 
possibilità di successo soltanto se il governo presenterà "argomentazioni oneste e convincenti in 
merito alla necessità di rendere l'Europa più efficace, più democratica e più trasparente". 
 
5.6. Il Gruppo Amato 
 
Il Gruppo Amato, guidato dall'attuale ministro degli Interni italiano Giuliano Amato e composto 
da personalità quali i commissari Margot Wallström e Danuta Hübner, gli ex primi ministri 
Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis e Paavo Lipponen, e gli ex commissari Chris 
Patten, Michel Barnier e Antonio Vitorino, ha presentato la sua proposta per un trattato ridotto e 
semplificato per l'UE. Il testo è composto da soli 70 articoli e riprende tutta la parte istituzionale 
del trattato costituzionale, oltre a una versione modificata della parte IV del testo (disposizioni 
generali e finali) e contiene una clausola che attribuisce un carattere giuridicamente vincolante 
alla Carta dei diritti fondamentali. Le innovazioni della parte III del trattato costituzionale (Le 
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politiche dell'Unione) sono riprese sotto forma di emendamenti ai trattati esistenti, come 
protocolli aggiuntivi. 
 
5.7. L'Istituto universitario europeo di Firenze 
 
L'Istituto universitario europeo di Firenze, l'Istituto europeo dell'università CEU San Pablo di 
Madrid e la Fondazione Rafael del Pino, hanno elaborato uno studio dal titolo "Comment sortir 
de l'impasse constitutionnelle européenne".  
 
Elaborato da un gruppo di docenti universitari e di altri specialisti internazionali di questioni 
europee, lo studio descrive l'attuale situazione dell'UE e le soluzioni di carattere scientifico e 
giuridico da adottare, insieme a suggerimenti e preferenze. Lo studio risponde a tre domande 
fondamentali:  

A) Perché un testo costituzionale? Il punto di partenza è analogo a quello della celebre 
"Relazione Cecchini" sul costo della non Europa, con la differenza che l'analisi non è più 
soltanto economica. I costi dell'assenza di un trattato costituzionale sono analizzati da quattro 
punti di vista: l'efficacia, la democrazia, la visibilità e la trasparenza. In tutti questi ambiti, lo 
studio dimostra che le regole costituzionali si dimostrano estremamente utili, addirittura 
indispensabili, per l'Europa. 

B) Le lacune del progetto elaborato dalla Convenzione. Queste riguardano in particolare le 
nuove sfide, come quella dei cambiamenti climatici. 

C) Le vie di uscita. Sono stati presi in esame quattro scenari:  

  migliorare i trattati attuali modificandoli, senza l'adozione di un nuovo trattato; 

  ridurre il progetto attuale trasformandolo in un mini trattato; 

  mantenere la sostanza del progetto attuale eliminando gli aspetti costituzionali; 

  migliorare il progetto attuale (trattato più).  

Gli autori sostengono l'adozione di questa quarta formula, tenuto conto in particolare 
dell'esigenza di affrontare le nuove sfide globali. Lo studio indica e precisa 38 proposte 
finalizzate a migliorare e a semplificare il progetto. 
 
 
6. Cosa ne pensano i cittadini europei 
 
Durante i primi sei mesi del 2007, oltre 1.800 cittadini di 27 Stati membri dell'UE hanno 
partecipato a una serie di consultazioni nazionali sul futuro dell'UE. Il progetto delle 
consultazioni di cittadini europee è uno dei sei progetti paneuropei per dare la parola ai cittadini, 
che la Commissione europea ha finanziato nel quadro del suo "periodo di riflessione", in seguito 
alla bocciatura della Costituzione europea in Francia e nei Paesi Bassi. 
 
In occasione di un evento organizzato al Parlamento europeo il 10 maggio 2007, una 
delegazione di cittadini che aveva partecipato alle consultazioni ha incontrato il vicepresidente 
della Commissione, Margot Wallström, il vicepresidente del Parlamento, Gérard Onesta, e il 
deputato europeo (ed ex primo ministro e membro dell'Ufficio della convenzione), Jean-Luc 
Dehaene, per consegnare loro l'elenco degli auspici emersi dal progetto di consultazione. 
Durante le consultazioni nazionali, i cittadini hanno espresso tre priorità politiche: 
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  l'UE deve svolgere un ruolo importante nelle politiche legate al benessere sociale e alla 

famiglia e deve garantire norme di base; 

  l'UE deve trovare una risposta comune ai problemi dell'integrazione e 
dell'immigrazione; 

  l'UE deve accrescere i suoi poteri per sviluppare una politica energetica comune. 

 
Alla vigilia del Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007, i risultati di un'indagine di 
Eurobarometro hanno indicato che i due terzi dei cittadini europei (66%) appoggiano l'idea di 
una Costituzione europea, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto alla precedente 
indagine di Eurobarometro.  
 
Inoltre il 69% degli europei è alquanto o molto ottimista circa il futuro dell'UE. In generale, 
questa edizione di Eurobarometro rivela quindi un notevole miglioramento dell'atteggiamento 
dell'opinione pubblica nei confronti dell'UE e delle sue istituzioni rispetto all'indagine 
dell'autunno 2006.  
 
Benché il 66% degli europei si dichiari a favore di una Costituzione europea, sono stati rilevati 
alcuni cambiamenti sostanziali rispetto al sondaggio dell'autunno 2006: il sostegno alla 
Costituzione ha guadagnato 13 punti in Spagna, 6 punti in Estonia e 5 punti in Germania, 
Ungheria e Polonia (69%!). Nello stesso periodo, tale sostegno è sensibilmente diminuito in 
Grecia (-11 punti) e in misura minore a Cipro e in Finlandia (-6 punti in entrambi i paesi).  
È inoltre opportuno sottolineare che in nessuno dei paesi gli oppositori alla Costituzione sono 
più numerosi dei sostenitori. In particolare, nei due paesi che hanno respinto la Costituzione 
mediante referendum, il sostegno si colloca rispettivamente al 68% in Francia e al 55% nei Paesi 
Bassi. I difensori del "no" costituiscono comunque una parte notevole dell'opinione pubblica in 
Finlandia (43% "contrari" con 4 punti in meno rispetto ai sostenitori) e nel Regno Unito (36% 
"contrari" a 7 punti in meno rispetto a quelli "a favore"). 
 
 
7. Cosa resta ancora da fare 
 
Una volta firmato, il trattato dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri, con o senza 
referendum (mediante iter parlamentare). In linea di principio, i trattati modificativi (ossia 
finalizzati alla modifica di alcuni articoli dei trattati in vigore) possono essere ratificati mediante 
iter parlamentare. Tuttavia, vari Stati membri hanno già reso nota l'intenzione di indire 
referendum, facendo temere un effetto domino. 
 
Secondo uno studio pubblicato dall'European Policy Centre15, la situazione è molto complessa. 
 
Solo l'Irlanda ha l'obbligo giuridico di indire un referendum e il Primo ministro Bertie Ahern ha 
confermato che la consultazione referendaria avrà luogo nel 2008. Il governo irlandese sembra 
convinto dell'esito positivo della consultazione, a condizione che la situazione economica non si 
deteriori. 
 

                                                 
15 The EU Reform Treaty: easier signed than ratified? Sara Hagemann, luglio 2007. 
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18 paesi non organizzeranno sicuramente un referendum (Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, 
Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia). 
 
La situazione resta invece incerta in 8 Stati membri. 
 
In Danimarca, la Costituzione prevede un referendum in caso di trasferimento di sovranità a 
un'organizzazione sopranazionale. Tuttavia, una decisione definitiva non dovrebbe essere 
adottata prima dell'autunno, dopo un esame del testo da parte del ministero della Giustizia. In 
occasione del Consiglio europeo del giugno 2007, la delegazione danese ha però negoziato un 
mandato molto chiaro a nome dei principali partiti politici e ha ottenuto che fossero rispettati i 9 
punti che avrebbero certamente reso necessario un referendum. 
 
Il Lussemburgo e la Spagna sono i due soli paesi ad avere ratificato il trattato costituzionale 
tramite consultazione referendaria e probabilmente dovranno ripetere tale processo. Tuttavia, i 
due governi sembrano privilegiare la ratifica parlamentare. 
 
Nei Paesi Bassi il governo olandese ha deciso il 21 settembre 2007 di ratificare il futuro trattato 
modificativo dell'Unione europea tramite semplice voto parlamentare e di non organizzare un 
nuovo referendum. Ha quindi seguito il parere del Consiglio di Stato olandese, che dopo aver 
studiato il progetto di testo attualmente in discussione in seno alla CIG era giunto alla 
conclusione che il futuro trattato fosse sostanzialmente diverso dal trattato costituzionale 
respinto dal popolo olandese nel giugno 2005 e che, allo stesso tempo, non modificasse i trattati 
esistenti dell'UE in maniera così sostanziale da esigere una nuova consultazione popolare. 
 
In Polonia la recente formazione in seno alla stessa coalizione di governo di un'alleanza 
euroscettica composta dalla Lega delle famiglie polacche (LPR) e dal partito "Autodifesa" 
(Samoobrona) non dovrebbe porre problemi alla ratifica del futuro trattato modificativo, 
secondo quanto ha dichiarato il primo ministro polacco Jaroslaw Kazcynski. Tuttavia, il governo 
non ha ancora deciso se la ratifica del trattato avverrà mediante referendum oppure con un 
semplice voto parlamentare. 
 
Il Portogallo si era impegnato a sottoporre a referendum il trattato costituzionale. Tale impegno 
deve riguardare anche il trattato modificativo, si sostiene in parlamento, benché il governo stia 
facendo tutto il possibile per evitare tale scenario. 
 
Nella Repubblica ceca, l'opposizione socialdemocratica chiede un referendum, ma il governo 
non vorrebbe correre il rischio che la sua presidenza dell'UE (a partire dal gennaio 2009) sia 
disturbata. Anche se la decisione polacca potrebbe influenzare quella della Repubblica ceca, la 
corrente politica maggioritaria privilegia la ratifica parlamentare. 
 
Il primo ministro britannico Gordon Brown e il suo predecessore Tony Blair, hanno concordato 
che grazie alle numerose deroghe ottenute, non sarà necessario un referendum nel Regno Unito, 
un fatto che i conservatori e la stampa britannica euroscettica già contestano. I conservatori 
respingono il progetto di trattato modificativo proposto dalla Presidenza portoghese in quanto lo 
considerano "una copia della precedente Costituzione europea". Hanno già annunciato che in 
assenza del referendum, potrebbero sostenere l'organizzazione di una consultazione referendaria 
"privata". Un gran numero di deputati laburisti potrebbe unirsi a tale appello. Qualora Gordon 
Brown fosse costretto a cedere alle pressioni, il risultato finale sarebbe molto probabilmente 
negativo. 
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In merito ai 18 paesi che ratificheranno il trattato mediante voto parlamentare, 13 potrebbero 
ricorrere al voto a maggioranza semplice o assoluta (Germania, Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, 
Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovenia, Svezia), una scelta che non 
dovrebbe far nascere problemi particolari.  
 
La situazione potrebbe essere invece più complessa in altri paesi, dove sono richieste 
maggioranze speciali e dove il raggiungimento di tali maggioranze potrebbe risultare difficile 
quanto l'esito positivo di un referendum. 
 
Maggioranza dei 2/3  
Questa maggioranza è richiesta nelle due Camere di Austria, Belgio, Finlandia e Polonia in caso 
di trasferimento di poteri (altrimenti basta la maggioranza semplice). In Austria e in Finlandia 
tale maggioranza potrebbe essere raggiunta senza troppi problemi.  
 
In Belgio, la maggioranza dei 2/3 si unisce a un quorum dei 2/3 al momento della votazione, 
oltre al parere favorevole delle assemblee regionali, il che lascia prevedere una procedura lunga 
e difficile in ragione delle continue tensioni tra le diverse comunità.  
 
In merito alla Polonia, il governo deve ancora decidere quale regola di voto verrà adottata 
(maggioranza semplice o 2/3). Il clima politico in Polonia è difficilmente prevedibile, pertanto si 
spera che l'opposizione filoeuropea sappia spostare l'ago della bilancia al momento del voto. 
 
Maggioranza dei 3/5  
È la regola in Francia, in Slovacchia e nella Repubblica ceca in caso di trasferimento di poteri 
(altrimenti si adotta la maggioranza semplice).  
 
La Costituzione francese emendata nel 2004 contiene un articolo che si riferisce direttamente al 
trattato costituzionale. Pertanto un nuovo emendamento sarà probabilmente necessario 
(approvato a maggioranza dei 2/3). A tale scopo, il governo avrà necessariamente bisogno del 
sostegno dell'opposizione socialista. 
 
La maggioranza dei 3/5 sembra essere a portata di mano in Slovacchia. 
 
Invece l'attuale governo ceco sembra alquanto euroscettico e il peso dell'opposizione in 
occasione del voto sarà decisivo. 
 
Maggioranza dei 5/6  
Questa maggioranza è richiesta in Danimarca in caso di trasferimento dei poteri (altrimenti si 
richiede la maggioranza semplice). La decisione definitiva in proposito è attesa in autunno, dopo 
che il ministero della Giustizia avrà completato l'esame del testo. 
 

*          *          * 
In ogni caso e considerate le varie incertezze che caratterizzano il processo di ratifica, i governi 
degli Stati membri avranno ogni interesse a coinvolgere nel dibattito la società civile che, a torto 
o a ragione, si sente attualmente esclusa e poco (o per nulla) ascoltata. L'appropriazione del testo 
elaborato dalla CIG da parte di tutti i soggetti interessati avrà un'importanza fondamentale al 
momento del voto (parlamentare o referendario). 
 
Sarà indispensabile un intenso sforzo pedagogico e chiarificatore per contrastare qualunque 
tentativo della propaganda euroscettica finalizzato a distogliere l'attenzione dei cittadini dai 
progressi democratici compiuti dal testo. In caso contrario, il nuovo testo, reso ancora meno 
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leggibile dalle numerose dichiarazioni e deroghe, rischia di cadere facile preda di letture di parte 
e incomplete degli avversari del trattato. 
 
In questo contesto, il Parlamento europeo dovrà impegnarsi in un dialogo approfondito, per 
dimostrare la sua volontà e capacità di ascoltare e di coinvolgere maggiormente i cittadini 
europei nella definizione delle regole che successivamente verranno loro applicate. L'obbiettivo 
risponde alla volontà unanimemente manifestata di rinnovare, in un periodo difficile della 
costruzione europea, un legame forte tra i cittadini e le loro istituzioni.  
 
In questo senso, l'iniziativa Agorà cittadina, lanciata dal Parlamento europeo nel giugno 2006, 
risponde all'esigenza dei cittadini europei di informarsi e di essere informati. Il suo obiettivo è 
triplice: 

  superare la divisione tra rappresentanti eletti e cittadini, colmando in tal modo il divario 
tra le istituzioni europee e i cittadini dell'Unione; 

  superare la divisione tra i vari settori della società civile europea, per promuovere la 
concertazione tra rappresentanti eletti e cittadini, ma anche tra ampie fasce della società 
civile europea che, per la maggior parte del tempo, si ignorano; 

  superare la divisione tra egoismi nazionali, al fine di oltrepassare i blocchi nati da 
rigurgiti nazionalisti e le frontiere degli Stati e far sì che i soggetti chiave di un 
determinato ambito mettano a confronto le loro certezze con quelle dei loro vicini. 

La prova tangibile di tali intenzioni lodevoli giungerà in autunno durante gli incontri nel quadro 
della "Agorà cittadina". 
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