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Contenuto: 
 
Il Trattato costituzionale ha modificato a fondo le disposizioni concernenti le politiche strutturali e di 
coesione. Cinque settori formano oggetto di un'analisi più approfondita nella presente nota: l'agricoltura, la 
cultura, lo sviluppo regionale, la pesca, i trasporti e il turismo. Dopo il fallimento dei referendum sul 
Trattato costituzionale in Francia e nei Paesi Bassi, l'Europa attraversa, una volta di più, un periodo di 
inquietudini, tormenti ed interrogativi. A livello istituzionale Sono state lanciate varie iniziative al fine di 
ridinamizzare il progetto L'avvenire dell'Unione europea. Il  Piano D proposto dalla Commissione 
europea mira ad instillare maggiore democrazia nell'Unione europea, favorire un vasto dibattito pubblico e 
a permettere la creazione di un nuovo consenso sull'orientamento futuro dell'UE. Da parte sua, il 
Parlamento europeo ha votato la relazione "Il periodo di riflessione: la struttura, i soggetti e il quadro per 
una valutazione del dibattito sull'Unione europea". I deputati europei hanno voluto assicurarsi in tal modo 
che il nuovo dibattito sfoci in risultati tangibili e hanno chiesto di prolungare il periodo di riflessione. Una 
delle proposte concrete di tale relazione sullo svolgimento di un forum interparlamentare nella primavera 
2006, è stata realizzata l'8 maggio scorso. L'obiettivo dei parlamentari, nazionali ed europei, era quello di 
sottoporre raccomandazioni particolareggiate al Consiglio europeo. Il 10 maggio 2006, la Commissione ha 
adottato due comunicazioni: una intitolata "Un'agenda dei cittadini: ottenere dei risultati per l'Europa", in 
cui reitera in particolare la sua ambizione per una Europa dei risultati e risponde in modo concreto alle 
attese e alle esigenze dei cittadini; l'altra intitolata "Il periodo di riflessione e il Piano D" in cui trae le 
prime conclusioni dalle esperienze fatte successivamente all'avvio della riflessione nel giugno 2005 e alla 
presentazione del "Piano D" dell'ottobre 2005. Nel suo ultimo progetto di risoluzione sulle prossime tappe 
del periodo di riflessione, la commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo chiede, tra 
l'altro, che il Consiglio europeo inviti la Francia e i Paesi Bassi a esaminare le modalità per riprendere il 
processo referendario.  
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Introduzione 
 

L'Europa attraversa ancora una volta un periodo di inquietudini, tormenti ed interrogativi. Il 
contesto basta da solo a giustificare e spiegare questo stato di cose: congiuntura economica 
depressa; perdita di competitività rispetto alle altre grandi economie mondiali; inquietudini 
connesse all'immigrazione, all'allargamento, ai problemi sociali; divisione profonda in materia di 
politica estera e di difesa. Il Trattato costituzionale è venuto quindi ad innestarsi su questa 
variegata panoplia di preoccupazioni economiche, politiche e sociali. La sua nascita ha segnato 
un profondo cambiamento nella costruzione europea.  
 
Innanzitutto un cambiamento di metodo, mediante il ricorso, per la prima volta, ad 
un'elaborazione aperta e democratica attraverso la Convenzione sull'avvenire dell'Europa; e un 
cambiamento di portata mediante la ratifica referendaria in un numero inusuale di paesi, con tutte 
le alee che ne derivano.  
 
Quindi, un cambiamento di natura, mediante la sostituzione dei trattati esistenti con una 
costituzione. 
 
E, infine, un cambiamento di contenuto, mediante il rafforzamento dell'efficacia di tutte le 
istituzioni europee e, ancor più, mediante un progresso democratico senza precedenti.  
 
Tutti questi cambiamenti testimoniano a che punto il Trattato costituzionale riflette un lungo 
processo di incubazione e si spinge oltre un semplice "rimpasto" dei trattati precedenti. Il testo 
finale ha suscitato reazioni divergenti, i protagonisti principali concordano nondimeno nel 
riconoscere che ne è risultata una riforma pragmatica delle istituzioni esistenti e che è stato 
compiuto uno sforzo formidabile di razionalizzazione e di semplificazione. 
 
Non si può negare che il Trattato costituzionale resta un progetto ibrido, essendo il frutto di un 
compromesso tra visioni opposte dell'obiettivo della costruzione europea. Esso si iscrive infatti 
nella continuità delle realizzazioni acquisite in mezzo secolo di storia dell'Unione europea. In 
tutte le ipotesi, in particolare in caso di problemi di ratifica, l'opera costituzionale serve alla 
riflessione in vista di progressi futuri.  
 
A un anno dal fallimento dei referendum francese e olandese, è giunto il momento di fare un 
bilancio.  
 
La presente nota si propone pertanto di esaminare, nella prima parte, l'impatto del Trattato 
costituzionale sulle politiche strutturali e di coesione e, in particolare, nei cinque settori seguenti: 
agricoltura, cultura, sviluppo regionale, pesca, trasporti e turismo. Essa passerà quindi in 
rassegna gli ultimi avvenimenti post-referendum a livello istituzionale.  
 
All'allegato figura una tabella che fa il punto sulle ratifiche in corso. 
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I. Impatto del Trattato costituzionale sulle politiche strutturali e di coesione 
 
1.1. Agricoltura 
 

A) Cambiamenti nel contenuto della politica 
 
Sul piano dei contenuti è giocoforza constatare che il capitolo agricolo dei trattati è stato 
scarsamente modificato dal Trattato costituzionale a motivo della complessità della materia e 
della mancanza di tempo che ha ostacolato la fase finale dei lavori della Convenzione, come pure 
dell'asenza di mandato convenzionale specifico.  
 
Pertanto, il capitolo agricolo, la cui formulazione risale al 1957, è ormai obsoleto e non recepisce 
gran parte degli elementi della nuova PAC già in vigore: tra l'altro la priorità attuale 
dell'obiettivo di stabilità del reddito rispetto a tutti gli altri, l'importanza dello sviluppo rurale 
(secondo pilastro della PAC che non figura neppure nei testi giuridici), i meccanismi e i principi 
già in vigore nella politica dei mercati (dissociazione generalizzata degli aiuti, eco-
condizionalità, modulazione, disciplina finanziaria, flessibilità della gestione, ecc.), il 
riconoscimento del carattere multifunzionale dell'agricoltura, le nuove esigenze della società 
rispetto all'agricoltura (segnatamente in termini di sanità pubblica e di protezione dei 
consumatori, salvaguardia dell'ambiente e biodiversità, difesa del benessere degli animali, qualità 
dell'alimentazione, ecc.), la necessaria compatibilità della PAC con il multilateralismo (OMC) e 
gli accordi preferenziali (MERCOSUR, ACP, EUROMED, ecc.). 
 
Certamente, come dimostra la storia, la PAC ha evoluto ed è cambiata sensibilmente dopo il 
trattato di Roma, senza che sia stato modificato il suo quadro di riferimento in diritto primario. 
Tuttavia, benché tale divorzio tra la realtà e le fondamenta giuridiche non abbia avuto effetti reali 
in passato, sarà necessario prima o poi stabilire una corrispondenza e sottoporre, in definitiva, il 
testo del capitolo agricolo del trattato ad una profonda revisione. 
 

B) Cambiamenti in termini di competenza e di procedura 
 
Sono intervenuti due cambiamenti formali:  
 

- l'agricoltura cessa di essere una competenza esclusiva dell'Unione europea per divenire 
una competenza concorrente con gli Stati membri, cosa che genera alcuni effetti in 
termini di cooperazione rafforzata, ma soprattutto di maggiore rispetto per i principi di 
sussidiarietà in seno alla futura PAC. Ne risulta di fatto un riposizionamento della PAC 
nell'architettura istituzionale; 
- il principale cambiamento riguarda tuttavia la procedura decisionale. Per la prima volta 
la codecisione è iscritta nella PAC, tuttavia in modo parziale1 (leggi e leggi quadro) e con 
alcune zone d'ombra che giova esplicitare dal punto di vista del contenuto. Senza dubbio, 
successivamente all'entrata della codecisione nella PAC, il Parlamento europeo ha 
rafforzato le sue competenze. È nondimeno opportuno sottolineare che secondo 
un'interpretazione letterale del testo, esso perde in parallelo il potere consultivo che 

                                                 
1) L'articolo III-231, paragrafo 1, precisa i settori che sono esclusi dalla procedura di codecisione: La Commissione 

presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politicaagricola comune, compresa la 
sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste all'articolo III-228, 
paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misuredi cui alla presente sezione. 
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deteneva in precedenza, nel caso dei regolamenti e delle decisioni europee su materie 
così importanti per la politica agricola quali la fissazione dei prezzi, gli aiuti e le misure 
di controllo dell'offerta. 

 
È giocoforza supporre però che l'accordo interistituzionale destinato a regolamentare la 
cooperazione legislativa dopo l'entrata in vigore della costituzione (articolo III-3972)) permetterà 
di rimediare a tale deficit. In tale contesto si potrebbe pensare di reintrodurre la consulazione del 
Parlamento europeo per l'insieme dei regolamenti e delle decisioni europee di natura agricola.  
 

C) Cambiamenti in termini di bilancio 
 
In termini di bilancio è opportuno sottolineare la scomparsa della distinzione tra spese 
obbligatorie e non obbligatorie, una differenziazione che era tradizionalmente ancorata nella 
PAC e che coincideva praticamente con i due pilastri esistenti (politica e mercati, da un lato, e 
politica dello sviluppo rurale, dall'altro). L'importanza di tale soppressione si manifesterà nelle 
future discussioni sui bilanci annuali. 
 

1.2. Cultura 
 
Benché la politica culturale comunitaria resti ancora marginale rispetto alla politica economica, 
la sua posizione si è notevolmente rafforzata nel corso degli anni, soprattutto grazie all'azione del 
Parlamento europeo. 
 
Durante la fase di redazione del futuro Trattato costituzionale il Parlamento europeo si è infatti 
adoperato molto attivamente per il consolidamento della politica culturale nell'Unione europea. 
 
Ai suoi esordi, il progetto europeo ha trovato nella cultura uno dei suoi motivi ispiratori. La 
cultura infatti è menzionata già nel preambolo del Trattato costituzionale che precisa che "le 
eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa" che "vuole restare un continente a perto 
alla cultura."  
 
È giocoforza constatare che si è in tal modo in presenza di una migliore considerazione nel 
Trattato delle questioni culturali, cosa che si traduce nelle regole di competenze e di merito. 
  

A) Cambiamenti di contenuto 
 
La politica culturale è stata a lungo priva di basi giuridiche nel Trattato dlela Comunità. 
L'approvazione del trattato di Maastricht le ha permesso di esaudire questo auspicio. 
Ciononostante, seppure dotato di un articolo dedicato alla cultura, il trattato restava alla fonte di 
una dinamica orientata essenzialmente verso l'economia. Ciò si manifestava in particolare nel 
fatto che i principali testi riguardanti il settore culturale si fondavano su basi giuridiche che non 
gli erano proprie. 
 
Giova nondimeno ricordare che con il trattato di Nizza, l'articolo 157 (industria) del trattato CE, 
attuale articolo III-279 della Costituzione, stabilisce la codecisione, tra l'altro, per settori 

                                                 
2)  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di 

comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono 
concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.  
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importanti per la cultura, quali il programma MEDIA relativo al settore audiovisivo e al valore 
culturale del patrimonio cinematografico europeo, nonche le "industrie culturali". 
 
Il Trattato costituzionale imprimerà un nuovo slancio alla cultura, contribuendo all'arricchimento 
dell'azione comunitaria mediante la dimensione culturale. Esso reitera il rispetto della diversità 
culturale linguistica e lo fa figurare tra gli obiettivi dell'Unione3) come figurava già nel testo 
della Carta dei diritti fondamentali (firmata a Nizza nel dicembre 2000). 
 
Essendo la Carta divenuta parte integrante del Trattato, la cultura vi è ormai mezionata a tre 
riprese. Il suo articolo II-71, paragrafo 1 e 24) si applica direttamente alla cultura, in quanto 
riguarda la libertà di espressione e di informazione e menziona esplicitamente il rispetto della 
libertà dei mezzi d'informazione e del loro pluralismo. Il suo articolo II-82 prevede che 
"L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica". Da parte sua, l'articolo II-85 
riconosce il diritto degli anziani a "condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare 
alla vita sociale e culturale".  
 
L'integrazione della Carta nel Trattato costituzionale ha contribuito in tal modo a tradurre in 
diritto il posto della cultura nei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione.  
 
In un quadro più vasto è opportuno ricordare i progressi del Trattato costituzionale per quanto 
riguarda la politica europea dello sport. 
 
Lo sport rientra in numerose sfere di responsabilità dell'Unione (segnatamente gli articoli 149, 
150, 151 e 152 del trattato CE, benché non sia menzionato esplicitamente). È solo con il trattato 
di Amsterdam, al quale è allegata una dichiarazione sullo sport e successivamente con il trattato 
di Nizza e la dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport, che è stata 
riconosciuta l'importanza sociale, educativa e culturale delle funzioni inerenti allo sport.   
 
Il riferimento allo sport nel Trattato costituzionale è il punto d'arrivo di un lungo cammino. 
L'articolo I-17 annovera lo sport tra i settori in cui l'Unione può condurre azioni di sostegno, di 
coordinamento o di complemento. 
 
L'articolo III-2825) fa esplicito riferimento alla funzione sociale ed educativa dello sport e allo 
sviluppo della dimensione europea dello sport. Questa nuova competenza sarà annessa ai settori 
dell'istruzione e della gioventù. 
 
B) Cambiamenti di procedure e affermazione della cultura nelle altre politiche dell'Unione 
 
La cultura fa parte del settore in cui l'Unione dispone di competenze per condurre azioni volte a 
sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza pertanto sostituire la loro 
competenza in tali settori. Non si tratta, beninteso, di sviluppare una politica di armonizzazione 
che contravverrebbe agli obiettivi di diversità culturale in seno alla stessa Unione europea. Si 
tratta, piuttosto, di rafforzare lo sviluppo della cooperazione culturale a livello comunitario 
                                                 
3)  Articolo I-3, paragrafo 3: Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla 

salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4)  1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione, la libertà di 

ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e 
senza limiti di frontiera.  
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. 

5) 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. 
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(articolo III-280, paragrafo 2)6). Quest'ultimo obiettivo è stato raggiunto, in particolare, mediante 
la presa in conto della cultura nelle altre politiche dell'Unione, che è stata in tal modo meglio 
affermata. 
 
Il cambiamento principale è stato introdotto tuttavia mediante il passaggio alla maggioranza 
qualificata (articolo III-280, paragrafo 5a) del processo decisionale (previsto dall'attuale articolo 
151 CE) al fine di ridurre la durata di negoziazione di un programma culturale e di far sì che gli 
siano attribuite autentiche priorità mediante un migliore impegno a favore delle industrie 
culturali. Qualora il Trattato costituzionale sia ratificato, i poteri del Parlamento europeo saranno 
notevolmente rafforzati. 
 
Per corroborare le politiche a favore della cultura, il Trattato costituzionale dà la possibilità di far 
beneficiare le industrie culturali degli aiuti "destinati a promuovere la cultura e la conservazione 
del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione 
in misura contraria all'interesse comune" (articolo III-167, paragrafo 3d) e dunque riconosciute 
per principio compatibili con il mercato comune.
 
"L'eccezione culturale" è stata in gran parte prorogata: il principio di unanimità continua a 
prevalere in seno al Consiglio "qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla 
diversità culturale e linguistica dell'Unione" (articolo III-315, paragrafo 4a). Parallelamente, per 
la prima volta, il Parlamento è associato all'approvazione degli accordi commerciali (articolo III-
325, paragrafo 6a). 

Infine, l'articolo III-286, paragrafo 27) introduce l'associazione dei paesi e territori d'oltremare e 
la promozione dello sviluppo culturale cui aspirano. 
 

1.3. Sviluppo regionale 
 
Il Trattato che adotta una costituzione per l'Europa introduce per la prima volta il ruolo e il posto 
delle collettività regionali e locali nel sistema politico europeo, in particolare grazie al 
riconoscimento del principio dell'autonomia regionale e locale, all'inserimento della coesione 
territoriale tra gli obiettivi dell'Unione, alla nuova definizione del principio di sussidiarietà e ai 
nuovi diritti e responsabilità accordati al Comitato delle regioni. 
 
Una migliore definizione e ripartizione delle competenze dell'Unione costituisce altresì un 
progresso significativo, in quanto d'ora in poi sarà più agevole individuare i livelli di 
responsabilità per ciascuna delle politiche dell'Unione. 
 

 

 

                                                 
6)  "L'azione dell'Unione è intesa ad 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." 

7)  "L'associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e 
la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che attendono."
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A) Modifiche della procedura legislativa 
 

- La procedura del parere conforme (ex articolo 161 TCE) è sostituita dalla procedura di 
codecisione (articolo III-223) : "Fatto salvo l'articolo III-224, la legge europea8 
definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità  
strutturale, il che può comportare il raggruppamento dei fondi, le norme generali 
applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento 
dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti"; 

- Tuttavia, l'articolo III-223, paragrafo 2 prevede una deroga a tale regola per l'adozione 
delle "prime disposizioni" in materia dopo la firma del Trattato costituzionale. Tali 
"prime disposizioni" saranno stabilite "da una legge europea del Consiglio9)": il 
Consiglio statuisce all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo (per quanto 
riguarda il periodo di programmazione 2007-2013). 

 
B) Introduzione delle autorità locali e regionali nel Trattato costituzionale 
 

- L'articolo I-5 fa esplicito riferimento al riconoscimento dell'autonomia locale e 
regionale10) in quanto inerente all'identità nazionale degli Stati membri; 

- Parte II (Carta dei diritti fondamentali): il preambolo riconosce specificamente l'identità 
nazionale degli Stati membri e l'organizzazione dei loro poteri pubblici a livello 
nazionale, regionale e locale. 

 
C) Introduzione della coesione territoriale e suo riconoscimento in quanto obiettivo e 
competenza concorrente dell'Unione  
 

- Articolo I-3, paragrafo 3: L'Unione europea "promuove la coesione economica, sociale e 
territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri"; 

- L'articolo I-14 introduce "la coesione economica, sociale e territoriale" in quanto 
competenza concorrente; 

- Articolo II-96: "Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, 
questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale 
previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione". 

 
A seguito delle reiterate richieste del Parlamento europeo, l'articolo III-220 (ex articolo 158 
TCE) nella nuova sezione 3 (Coesione economica, sociale e territoriale) recita: "Per 
promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la 
propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e 
territoriale. In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. 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". 
 

                                                 
8)   La formula "legge europea" designa la procedura di codecisione. 
9)   La formula "legge europea del Consiglio" designa un atto legislativo adottato dal solo Consiglio previa 

approvazione (parere conforme) del Parlamento europeo. 
10)  Le modifiche introdotte dal Trattato costituzionale sono evidenziate in corsivo e grassetto. 
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D) Applicazione del principio di sussidiarietà non più alla sola definizione dei rapporti tra 
le istituzioni europee e gli Stati membri bensì anche alle autorità locali e regionali 
 

- L'article I-11, paragrafo 3 estende l'applicazione del principio di sussidiarietà ai livelli 
locali e regionali: "... In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di 
sua competenza esclusiva, 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 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-46, paragrafo 3 conferma peraltro che le decisioni debbano essere 
prese al livello quanto più vicino possibile ai cittadini. 

 
L'articolo 2 del Protocollo sulla sussidiarietà chiede alla Commissione di valutare e di tener 
conto dell'impatto finanziario e amministrativo delle proposte di nuove legislazioni sui governi 
locali e regionali: "Prima di proporre un atto legislativo europeo, la Commissione effettua 
ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione 
regionale e locale delle azioni previste." 
  

- Per quanto riguarda le azioni dinanzi alla Corte di Giustizia per violazione del principio 
di sussidiarietà, l'articolo 8 del Protocollo prevede che i ricorsi per violazione "possono 
essere proposti anche dal Comitato delle Regioni avverso atti legislativi europei per 
l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione". 

 
- L'articolo III-365, paragrafo 3 del Trattato costituzionale prevede che "La Corte di 

giustizia dell'Unione europea è competente, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a 
pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato 
delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative" (cioè la coesione 
economica e sociale). 

 

E) Nuove disposizioni sugli aiuti di Stato regionali 
 

- L'articolo III-167, paragrafo 2 (ex articolo 87 TCE) prevede una deroga per gli aiuti di 
Stato a favore delle regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della 
divisione della Germania. Tale deroga può tuttavia essere abrogata entro cinque anni 
dall'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; 

- A seguito di raccomandazioni del Parlamento europeo, le disposizioni specifiche per le 
regioni ultraperiferiche sono state rafforzate nell'articolo III-167, paragrafo 3a "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-42411), tenuto conto 
della loro situazione strutturale, economica e sociale"; 

- Per quanto riguarda la coesione economica e sociale, è stata rivolta una particolare 
attenzione alle zone rurali, le zone interessate da transizione industriale, alle regioni più 
settentrionali con bassissima densità demografica e alle regioni insulari, transfrontaliere e 
di montagna (articolo III-220). 

 
 
 
 
                                                 
11)  Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Azzorre, Riunione, Madera e le isole Canarie. 
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F) Disposizioni sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione 
 

La logica dell'articolo I-55 è estesa all'articolo III-223, paragrafo 2 (ex articolo 161 TCE) il 
quale dispone che il primo quadro finanziario pluriennale adottato a seguito delle 
disposizioni in vigore, debba essere adottato all'unanimità: "Le prime disposizioni relative ai 
fondi a finalità strutturale e al Fondo di coesione da adottare successivamente a quelle in 
vigore alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sono 
stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa 
approvazione del Parlamento europeo". 

 

1.4. Pesca 
 

A) Modifiche della procedura legislativa 
 
Per la pesca la Costituzione europea rappresenta un notevole passo in avanti in termini di 
miglioramenti offerti al processo legislativo, in primo luogo mediante l'introduzione, per la 
prima volta, della codecisione in tale settore.  
 
Conformemente ai trattati vigenti la pesca rimane l'unica politica comune europea in cui il 
processo decisionale è interamente disciplinato dalla procedura di consultazione. L'articolo III-
231, paragrafo 212), della Costituzione estende la procedura di codecisione legislativa ordinaria 
alle misure necessarie a realizzare gli obiettivi della politica comune della pesca.  
 
Essa finirebbe infatti per offrire al Parlamento un ruolo autonomo nella procedura decisionale 
relativa ai principali orientamenti applicabili al settore, con particolare riferimento alla 
salvaguardia, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse alieutiche, al monitoraggio e 
all'implementazione degli accordi, ai termini e alle condizioni che disciplinano l'accesso alle 
acque e alle risorse, nonché la commercializzazione dei prodotti della pesca, la politica 
strutturale e la politica di gestione della capacità della flotta peschereccia, l'organizzazione 
comune dei mercati e l'acquacoltura. 

 
Nondimeno, l'articolo III-231, paragrafo 313), l'unico riferimento specifico alla pesca in tutto il 
documento, prevede che le decisioni relative alla definizione e all'allocazione delle possibilità di 
pesca siano adottate solo dal Consiglio. La fissazione annua del totale ammissibile di catture 
(TAC) e delle quote rappresenta una delle principali caratteristiche di tale politica. L'esclusione 
del Parlamento dal processo decisionale in tale settore, prevista dal trattato costituzionale, non 
può che essere deplorata. 
 
Il Parlamento si compiace per contro del riconoscimento tributato dal progetto di costituzione al 
principio di sussidiarietà e constata che nel settore della pesca, l'imminente istituzione di consigli 
consultivi regionali può essere considerata conforme a tale importante principio costituzionale 
nonchè un notevole passo avanti verso il ritorno della gestione della pesca ad un processo 
decisionale più localizzato. 
                                                 
12)   La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo    
      III- 228, paragrafo 1 e alle altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune   
      dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 
13)  Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi alla fissazione dei 

prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di 
pesca. 
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Ciò nonostante, per molti addetti al settore della pesca interessati dal lungo dibattito 
sull'evoluzione della Costituzione, il testo finale è stato fonte di grandi delusioni, come si 
dimostra al punto 1.6. (cfr. infra 1.6. Le delusioni di talune commissioni parlamentari rispetto 
all'attuale testo del trattato costituzionale e/o alla sua mancata ratifica). 
 

1.5. Trasporti e turismo 
 

A) Trasporti 
 
I cambiamenti introdotti dal trattato costituzionale nel settore della politica dei trasporti sono 
secondari e non avranno un impatto diretto sul lavoro della commissione per i trasporti e il 
turismo. 
 

B) Turismo 
 
Il progetto di trattato costituzionale offrirà una base giuridica chiara, sulla quale la Commissione 
potrebbe preparare un quadro d'azioni di sostegno atto a rafforzare l'identità del settore del 
turismo. 
 
Una sezione della III parte del progetto di trattato è ormai dedicata specificamente al turismo 
(Sezione 4 - articolo III-281). Essa 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) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in 
detto settore; 
b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle 
buone pratiche". 

 
La principale innovazione del progetto è che l'Unione potrà legiferare espressamente in materia 
di turismo per stabilire "le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati 
membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo", ad esclusione però di 
"qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri" 
(articolo III-281, paragrafo 2). 
 

1.6. Le delusioni di talune commissioni parlamentari rispetto all'attuale testo del Trattato 
costituzionale e/o alla sua mancata ratifica 
 

A) Commissione per l'agricoltura 
 
Nel settore della politica agricola, il Parlamento europeo ha dovuto battersi a lungo per 
conseguire la codecisione. Sin dall'inizio della politica agricola comune, circa mezzo secolo fa, il 
Parlamento europeo e la sua commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale partecipavano al 
un processo decisionale solo a titolo consultivo (successivamente al trattato di Amsterdam, la 
codecisione si applica tuttavia nei settori dell'ambiente, della sicurezza dei prodotti alimentari, 
della protezione dei consumatori).  
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Se il Trattato costituzionale entrerà in vigore, tutte le decisioni fondamentali nel settore della 
politica agricola saranno sottoposte alla codecisione del Parlamento europeo. In caso di mancata 
ratifica, tuttavia, il deficit democratico persisterà.  
 
Per quanto riguarda la fissazione delle quote, dei prezzi e delle restrizioni quantitative, il testo 
del Trattato costituzionale rappresenta un passo indietro rispetto alla situazione attuale. Infatti, su 
tali questioni il Consiglio delibererà senza la partecipazione del Parlamento europeo.  
 
Inoltre, gli obiettivi assegnati alla politica agricola comune, oltre mezzo secolo fa, sono stati 
ripresi tali e quali all'articolo III-227, paragrafo 1 del testo14). Tuttavia, essi non riflettono più 
oggigiorno la politica agricola che era stata riformata a più riprese.  
 
Una delle principali ragioni che hanno pesato probabilmente sulla mancanza di volontà di 
modificare il capitolo agricolo del trattato è stata, probabilmente, la divergenza esistente tra il 
Consiglio e le altre Istituzioni sulla concezione di una nuova PAC.  
 
Gli ampi negoziati sulle prospettive finanziarie 2007-2013 sono stati appena un saggio dei 
problemi posti dalla ridefinizione della PAC ai decisori politici. Inoltre, l'accordo finale adottato 
su tale quadro finanziario pluriennale non ha regolato a fondo la questione della PAC, lasciando 
così aperto uno spiraglio per un dibattito di grande portata entro il 2008. Dibattito che verterà sul 
peso della PAC nel bilancio comunitario, sul suo futuro regime di finanziamento e sulla 
ripartizione degli utili, tutti elementi, questi, subordinati al destino del rimborso britannico. 
 
Comunque sia, al di là delle discussioni finanziarie, gli Stati saranno tenuti a risolvere le 
questioni di fondo che, nel settore della PAC, sono state continuamente differite: tra le altre, i 
rapporti fra il modello agricolo e alimentare da un lato, e il modello sociale  europeo dall'altro; la 
compatibilità di questo stesso modello agroalimentare europeo con il multilateralismo in 
ambiente soggetto alla mondializzazione (legittimità esterna della PAC); i rapporti tra 
l'agricoltura e le nuove esigenze dei cittadini europei (legittimità interna); il valore aggiunto di 
una politica comune dinanzi ad una eventuale rinazionalizzazione; peso finanziario auspicabile 
della PAC nel bilancio comunitario, cosa che, in fin dei conti, equivale a una decisione sulla 
ripartizione dell'onere della PAC tra contribuenti e/o consumatori, alla stessa stregua della 
definizione di alcuni criteri di distribuzione degli aiuti ai loro beneficiari nel rispetto dei valori 
della società europea. 
 

B) Commissione per lo sviluppo regionale 
 
La mancata ratifica del Trattato costituzionale avrebbe alcuni effetti negativi sul processo 
decisionale concernente la politica regionale e di coesione. 
 

                                                 
14)  Le finalità della politica agricola comune sono:  
 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;  
 e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.  
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In ogni caso, nei negoziati con il Consiglio sul Regolamento generale che stabilisce i compiti, gli 
obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali di coesione, nonché il regolamento che 
stabilisce il Fondo di coesione il margine di manovra del Parlamento resta molto limitato. Il 
Trattato costituzionale prevede che, dopo la firma del Trattato, le prime disposizioni riguardanti 
il Regolamento generale per il periodo 2007-2013 siano ancora soggette alla procedura del 
parere conforme (votazione del Consiglio all'unanimità previa approvazione del Parlamento 
europeo).  
 
Il Parlamento aveva già sottolineato che la procedura del parere conforme per l'adozione del 
regolamento generale non gli permetteva di partecipare adeguatamente alle decisioni sui Fondi 
strutturali e di coesione, data l'impossibilità di presentare emendamenti alla proposta della 
Commissione o alla posizione comune del Consiglio, contrariamente alla procedura di 
codecisione. Ciò si è riflettuto nei negoziati in corso con il Consiglio sul nuovo quadro 
legislativo per il periodo 2007-2013, in particolare nella richiesta del Parlamento europeo di 
creare una riserva comunitaria di performance per gli stanziamenti destinati alla politica di 
coesione non utilizzati, che si è scontrata con il rifiuto iniziale del Consiglio.  
 
La mancanza di una base giuridica esplicita nei trattati per quanto riguarda la coesione 
territoriale è deprecabile. La dimensione territoriale della politica di coesione, come 
complemento indispensabile ed indissociabile dell'obiettivo della coesione economica e sociale 
rischierebbe di essere trascurato nei programmi operativi degli Stati membri per mancanza di 
base giuridica specifica. Eppure, negli Orientamenti strategici comunitari per la coesione 2007-
2013 presentati dalla Commissione europea, la coesione territoriale costituisce un pilastro 
fondamentale e tali orientamenti formano ormai oggetto di un parere conforme del Parlamento 
europeo.  
 
Nello stesso modo, ciò pone un problema rispetto agli ultimi Consigli informali dei ministri della 
politica regionale e di coesione, in cui la coesione territoriale ha figurato quale punto prioritario 
sulla loro agenda, come è stato sottolineato nelle conclusioni della Presidenza dell'ultimo 
Consiglio informale dei ministri sulla coesione territoriale del 20-21 maggio 2005 a 
Lussemburgo. 
 
C) Commissione per la pesca 
 
La politica comune della pesca si è fortemente evoluta negli ultimi vent'anni, cosicché ora 
costituisce una politica settoriale comunitaria a pieno titolo, dotata di obiettivi specifici. La 
commissione per la pesca ed anzi l'intero Parlamento hanno deplorato il fatto che i successivi 
trattati, compreso il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, non contengano una 
sezione o un gruppo di disposizioni distinte concernenti specificamente la politica comune in 
materia di pesca e acquacoltura.  
 
La commissione pertanto respinge, in particolare, l'impostazione di cui all'Articolo III-22515) 
della Costituzione, in cui la politica comune della pesca continua ad essere svalutata, essendo 
ridotta a mero accessorio della politica agricola comune, invece di essere apertamente 
riconosciuta quale settore avente un'esistenza distinta. 

                                                 
15)   L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. 
 Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di 

prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o 
all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche di questo settore. 
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La Costituzione non definisce gli obiettivi specifici della politica comune della pesca o i mezzi 
per realizzarli. Di conseguenza, alcuni degli obiettivi stabiliti all'Articolo III-227 e i mezzi per 
conseguirli previsti all'Articolo III-228 riguardano soltanto la politica agricola comune, sebbene 
tali articoli presumibilmente si applichino tanto all'agricoltura quanto alla pesca. 
 
Analogamente, sono omessi i principali obiettivi della politica della pesca. La Costituzione 
infatti non contiene alcun riferimento allo scopo fondamentale di consentire che le risorse 
acquatiche viventi e i prodotti dell'acquacoltura siano sfruttati a lungo termine in un contesto di 
sviluppo sostenibile, garantendo nel contempo un adeguato equilibrio fra tutti gli aspetti sociali, 
economici e ambientali. 
 
Per quanto riguarda i Fondi strutturali, lo Strumento finanziario di orientamento della pesca non 
figura nemmeno tra i fondi citati all'Articolo III-22116).  
 
Il Parlamento ha sempre insistito per ottenere che la propria approvazione (parere conforme) 
costituisca una condizione per l'adozione di qualunque accordo internazionale di pesca. 
L'Articolo III-32517) sembra concederlo, e quindi potrebbe rappresentare un progresso 
significativo in vista del rafforzamento del ruolo del Parlamento nella stipula di tali accordi. 
 
La palese conclusione di tutto ciò è che la pesca figura nella Costituzione soltanto come un 
aspetto secondario, e in realtà è spesso completamente dimenticata. Ciò è particolarmente 
deplorevole, soprattutto perché la pesca ora costituisce una politica settoriale comunitaria a pieno 
titolo, dotata di obiettivi specifici. 

                                                 
16) Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi 

di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del 
mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione sostiene questa 
realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di 
orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo 
regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. 

17) Accordi concernenti settori cui si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa 
speciale che richiede il parere conforme del Parlamento europeo. 
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II. Ultimi avvenimenti a seguito dei referendum in Francia e nei Paesi Bassi 
 
2.1. Piano D 
 
A seguito dei referendum francese e olandese sul trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa, nel giugno 2005 i capi di Stato e di governo hanno invocato un periodo di riflessione al 
fine di organizzare un ampio dibattito in ciascuno Stato membro. La Commissione europea il 13 
ottobre 2005 ha pertanto lanciato il Piano D (Democrazia, Dialogo e Dibattito). Tale Piano D 
getta le basi di un dialogo approfondito sul futuro dell'Europa. 
 
Il Piano D è concepito come un esercizio di discussione, di dialogo e di ascolto. È un mezzo per 
mobilitare le idee politiche al fine di provocare un cambiamento. L'obiettivo dichiarato è la 
realizzazione di un nuovo consenso sulle politiche che è opportuno condurre per consentire 
all'Europa di raccogliere le sfide del 21° secolo.  
 
Dinanzi alle sfide della globalizzazione, i cittadini europei pongono difficili quesiti sulla 
sicurezza del posto di lavoro e le pensioni, sulle migrazioni e i tenori di vita. L'Europa deve 
rinnovarsi, in modo da divenire parte integrante della soluzione. Il Piano D mira quindi a 
iniettare una maggior dose di democrazia nell'Unione europea, a favorire un ampio dibattito 
pubblico e a permettere la realizzazione di un nuovo consenso sulla direzione futura dell'UE.  
 
Se è vero che le discussioni nazionali sulla ratifica della Costituzione europea hanno confermato 
l'attaccamento dei cittadini all'Unione europea, esse hanno parimenti evidenziato il loro crescente 
sentimento di allontanamento rispetto al processo democratico. È venuto il momento di ascoltare 
e di agire. In tal senso, il Piano D deve tendere a chiarire, approfondire e legittimare un nuovo 
consenso sull'Europa, rispondere alle critiche e consentire di trovare soluzioni laddove le 
aspettative non sono state soddisfatte. 
 
Il Piano D non si limita al periodo di riflessione. È un esercizio che dovrà svolgersi per tutta la 
durata del mandato dell'attuale Commissione, e oltre. La crisi attuale, infatti, potrà essere 
superata soltanto attraverso la realizzazione di un nuovo consenso sul progetto europeo, ancorato 
nelle aspettative dei cittadini.  
 
In definitiva, il Piano D è un esercizio di ascolto, che deve permettere all'Unione europea di 
rispondere alle preoccupazioni espresse dai suoi cittadini. L'obiettivo della Commissione è di 
stimolare il dibattito e ottenere un riconoscimento del valore aggiunto che l'Unione europea può 
apportare. Perché ci sia un rinnovamento democratico, occorre che i cittadini europei abbiano il 
diritto di far sentire la loro voce. 
 
Le discussioni nazionali devono quindi essere articolate in modo tale che le conclusioni che se ne 
trarranno possano avere un impatto diretto sul programma politico dell'Unione europea. 
Tale esercizio di ascolto deve portare a risultati chiari, che saranno presi in considerazione al 
termine del periodo di riflessione (cfr. il successivo punto 2.4. Comunicazioni della Commissione 
sul tema "Il futuro dell'Europa").  
 

 15 PE 369.037
  



 

Il varo della 2° parte del Piano D è previsto per il mese di ottobre di quest'anno. 
 
Al riguardo, è opportuno citare anche il Libro bianco della Commissione su una politica europea 
di comunicazione, pubblicato il 1° febbraio 2006. Inserendosi nell'ottica del "Piano D", tale 
iniziativa si prefigge lo scopo di incoraggiare una nuova politica di comunicazione al fine di 
stabilire un dialogo più diretto tra l'Unione europea e i suoi cittadini. In tale contesto, le 
istituzioni europee in generale e il Parlamento europeo in particolare sono direttamente 
interessati a livello delle rispettive politiche di comunicazione e di informazione. 
 

2.2. Relazione Duff-Voggenhuber "Il periodo di riflessione: struttura, temi e contesto per una 
valutazione del dibattito sull'Unione europea" 
 
In tale contesto e in risposta alla decisione del Consiglio europeo del giugno 2005 di avviare un 
periodo di dialogo e riflessione, il Parlamento europeo il 19 gennaio scorso ha votato (con 385 
voti favorevoli, 125 contrari e 51 astensioni) la relazione di Andrew Duff e Johannes 
Voggenhuber. I deputati europei hanno voluto così assicurarsi che il nuovo dibattito sfoci in 
risultati tangibili e hanno chiesto di prorogare il periodo di riflessione. 
 
I relatori hanno rilevato l'esigenza di far partecipare tutti i cittadini alla costruzione europea e 
hanno criticato il Consiglio e la Commissione per non aver assegnato un obiettivo preciso al 
periodo di riflessione. 
 
Ribadendo la propria convinzione che il trattato di Nizza non offra una base valida per garantire 
la continuazione del processo d'integrazione, il Parlamento ha confermato la propria 
determinazione a giungere ad un accordo costituzionale che rafforzi la democrazia parlamentare, 
la trasparenza e lo Stato di diritto, consacri i diritti fondamentali, sviluppi il concetto di 
cittadinanza e aumenti la capacità dell'Unione allargata di agire efficacemente sul piano interno e 
sulla scena internazionale. Esso ha chiesto inoltre di adoperarsi in ogni modo per garantire che la 
Costituzione entri in vigore nel 2009. I deputati hanno altresì affermato che, senza una nuova 
base costituzionale, dopo l'adesione della Bulgaria e della Romania non si potrà realizzare alcun 
altro allargamento.  
 
D'altra parte, i deputati hanno criticato le proposte volte a istituire gruppi ristretti di Stati membri 
in grado di iniziare ad attuare alcune riforme lasciando da parte gli altri paesi, così come le 
soluzioni tendenti alla formazione di coalizioni di Stati membri al di fuori del quadro dell'Unione 
europea.  
 
La plenaria ha considerato svariate opzioni per il destino della Costituzione: abbandono del 
progetto costituzionale;  prosecuzione della ratifica del testo attuale non modificato; chiarimento 
o arricchimento del testo attuale; ristrutturazione e/o modifica del testo al fine di migliorarlo; 
rifacimento integrale. Essa ha ritenuto che il mantenimento del testo attuale rappresenterebbe un 
risultato positivo del periodo di riflessione, ma che ciò sarebbe possibile soltanto a condizione di 
prevedere anche misure significative intese a rassicurare e convincere l'opinione pubblica. 
 
Il Parlamento ha dunque proposto di utilizzare il periodo di riflessione attuale per rilanciare il 
progetto costituzionale nel quadro di un ampio dibattito pubblico sul futuro dell'integrazione 
europea. Tale dialogo europeo dovrebbe mirare a chiarire, approfondire e democratizzare il 
consenso sulla Costituzione, nonché a rispondere alle critiche e a trovare soluzioni laddove le 
aspettative non sono state soddisfatte. Si tratterà di "Forum parlamentari" e di "Forum dei 
cittadini".   
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I deputati hanno suggerito che un primo forum interparlamentare si riunisca nella primavera 
2006 al fine di ascoltare i parlamentari, sia nazionali che europei, con l'obiettivo di formulare 
raccomandazioni dettagliate al Consiglio europeo (cfr. il successivo punto 2.3. Primi risultati 
dell'incontro congiunto tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali). 
 
Questo primo forum parlamentare dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di questioni 
prioritarie, ovvero: l'obiettivo dell'integrazione europea; il ruolo dell'Europa nel mondo; 
l'avvenire del modello economico e sociale europeo nel contesto della globalizzazione; le 
frontiere dell'Unione europea; libertà, sicurezza e giustizia; il finanziamento dell'UE.  
 
Al contempo, per garantire una più ampia partecipazione, il Parlamento ha chiesto agli Stati 
membri di organizzare un gran numero di riunioni pubbliche e di dibattiti mediatici sul futuro 
dell'Europa – dei "Forum dei cittadini" – a livello nazionale, regionale e locale, articolati intorno 
a temi stabiliti di comune accordo, con l'aiuto della Commissione. Questi dibattiti dovrebbero 
coinvolgere i partiti politici, le parti sociali, la società civile, la comunità universitaria e i media. 
Il Parlamento ha suggerito inoltre che i partiti politici attribuiscano una maggiore importanza alla 
dimensione europea, tanto nei loro dibattiti interni quanto nelle rispettive campagne elettorali. 
 
Il Parlamento infine ha auspicato che le conclusioni del periodo di riflessione siano formulate nel 
corso del secondo semestre del 2007, e che in questa fase si risponda chiaramente alla domanda 
relativa a come far avanzare la Costituzione. 
 

2.3.  Primi risultati dell'incontro congiunto tra il Parlamento europeo e i parlamenti 
nazionali 
 
L'8 e 9 maggio scorso un incontro sul tema "Il futuro dell'Europa", tenuto al Parlamento europeo 
tra deputati europei e parlamentari nazionali, ha inaugurato la dimensione interparlamentare di 
tale dibattito. Il forum ha riunito oltre 200 deputati europei e nazionali dei 25 Stati membri e dei 
paesi candidati (Bulgaria, Romania, Croazia, Turchia e Repubblica ex Iugoslava di Macedonia). 
I partecipanti hanno discusso in vari gruppi di lavoro sui seguenti temi: L'Unione europea nel 
mondo e le frontiere dell'UE; La globalizzazione e il modello economico e sociale europeo; 
Libertà, sicurezza, giustizia: quali prospettive?; Le future risorse finanziarie dell'Unione.  
 
Sin d'ora è sancita la natura permanente di uno di questi gruppi, ossia quello relativo alle risorse 
finanziarie dell'UE. La discussione congiunta è in realtà indispensabile, poiché si tratta di un 
settore molto sensibile che è essenzialmente di competenza dei parlamenti nazionali, i quali 
desiderano essere associati al processo analitico e decisionale che inizierà nel 2008.  
 
Si è ottenuto un primo risultato tangibile, che deve consentire di rafforzare il controllo del 
rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali. Nel suo intervento, il 
Presidente Barroso ha annunciato che d'ora in avanti la Commissione trasmetterà tutte le sue 
proposte legislative ai parlamenti nazionali allo stesso tempo che al Parlamento europeo. 
 
La grande maggioranza dei parlamentari si è quindi espressa a favore del mantenimento del 
progetto costituzionale, e molti di loro hanno sottolineato a quale punto l'assenza del trattato 
costituzionale sia dannosa per i cittadini (lo spagnolo Carnero González ha parlato segnatamente 
del "costo della non-Costituzione"). Tuttavia, alcuni parlamentari (Polonia, Repubblica ceca) 
propendevano invece per la tesi secondo cui "la Costituzione è morta". 
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Tutti gli intervenuti hanno ritenuto che non occorra attendere il rilancio della Costituzione per 
adottare misure concrete e coraggiose di rilancio dell'Europa, capaci di dimostrare al cittadino 
che l'azione comunitaria va a suo vantaggio. Tuttavia, al contempo, svariati deputati hanno 
denunciato la tendenza a sostituire il trattato costituzionale globale con azioni puntuali limitate, 
ovvero a lanciare un'"Europa dei progetti" quale alternativa al progetto d'insieme 
 
Le opinioni differivano radicalmente a proposito dei futuri allargamenti. Per alcuni, le adesioni 
dovrebbero proseguire senza interruzioni; altri invece (più numerosi) ritenevano necessaria una 
lunga pausa e denunciavano il rischio di snaturare il progetto europeo. Le idee sembravano 
parimenti molto diverse e talora confuse a proposito del modello sociale europeo. 
 
L'incontro ha tuttavia ottenuto risultati incoraggianti, pur confermando contemporaneamente le 
numerose divergenze. Lo svolgimento di questi incontri d'ora in avanti assumerà carattere 
permanente. Un secondo incontro si terrà quindi in dicembre, e altri seguiranno.  
 
2.4. Comunicazioni della Commissione sul tema "Il futuro dell'Europa" 
 
Il 10 maggio scorso la Commissione europea ha approvato due comunicazioni sul tema "Il futuro 
dell'Europa", che presenterà al Consiglio europeo del 15 e 16 giugno: 

– la prima s'intitola "Un'agenda dei cittadini: ottenere dei risultati per l'Europa", e in 
essa la Commissione ribadisce in particolare la sua ambizione di conseguire un'"Europa dei 
risultati" che risponda in modo concreto alle aspettative e alle esigenze dei cittadini; 

– l'altra s'intitola "Il periodo di riflessione e il Piano D", e in essa la Commissione trae le 
prime conclusioni dalle esperienze fatte a partire dall'inizio della riflessione nel giugno 2005 e 
dalla presentazione del "Piano D" nell'ottobre 2005. 
 
Il punto di partenza della Commissione è la constatazione che, per quanto riguarda la 
Costituzione europea, non esiste in questo momento un consenso tra gli Stati membri sulle 
misure da adottare per uscire dalla crisi, e che quindi ci vorrà dell'altro tempo prima di poter 
prevedere di risolvere la questione istituzionale. Anche se la Commissione rimane attaccata ai 
valori, ai principi e al contenuto della Costituzione, essa non desidera che l'impasse 
costituzionale paralizzi o impedisca l'azione politica dell'Unione europea. Di conseguenza, la 
Commissione propone una duplice impostazione:  

– adottare e attuare rapidamente un'"Agenda positiva" che consenta di offrire ai cittadini 
un'"Europa dei risultati" sfruttando al massimo le possibilità fornite dai trattati esistenti; 
– proseguire parallelamente e gradualmente il dibattito sulla Costituzione europea al fine 
di risolvere il problema istituzionale dell'UE, possibilmente entro il 2009.  

La nuova "Agenda dei cittadini per l'Europa" proposta dalla Commissione contiene in 
particolare una dozzina di proposte concrete concernenti i seguenti grandi settori: 

 

A) Mercato interno. La Commissione lancerà una revisione fondamentale del 
funzionamento del mercato interno per individuare i punti in cui tale mercato unico non è ancora 
interamente completato, a danno dei cittadini. Una relazione "Il mercato unico nel 21° secolo", 
contenente proposte concrete, sarà presentata al Consiglio europeo e al Parlamento europeo nel 
2007; 
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B) Solidarietà, opportunità e accesso per i cittadini. La Commissione valuterà le realtà 
sociali della società europea e lancerà un'"Agenda per l'accesso e la solidarietà". Tale agenda 
(che sarà fondata sulle misure individuate al Consiglio europeo informale di Hampton Court 
nell'ottobre 2005) si prefiggerà lo scopo di aggiungere una dimensione sociale alla revisione del 
mercato interno prevista nel 2007. In concreto, la Commissione desidera altresì migliorare 
l'informazione degli europei sui diritti di cui godono in quanto cittadini dell'UE;  

 
C) Libertà, sicurezza, giustizia. La Commissione proporrà agli Stati membri che la 

cooperazione giudiziaria e di polizia nonché la cooperazione in materia di immigrazione legale 
siano trasferite dal terzo pilastro al primo. La proposta sarà basata sull'articolo 42 del trattato di 
Nizza e avrà lo scopo di sfruttare al massimo il potenziale offerto dai trattati attuali, in assenza di 
una Costituzione europea; 

 
D) Allargamento. Nei prossimi mesi la Commissione intensificherà il dibattito sul valore 

aggiunto degli allargamenti (al fine di convincere i cittadini) nonché sull'esatta definizione della 
capacità di assimilazione dell'Unione europea (uno dei criteri definiti a Copenaghen). Essa 
presenterà in seguito una nuova relazione sulla futura strategia di allargamento dell'Unione 
europea prima del Consiglio europeo del dicembre 2006; 

 
E) L'Unione europea nel mondo. Convinta dell'energico sostegno dei cittadini europei a 

favore di un ruolo più efficace e visibile per l'Unione europea nella politica esterna, la 
Commissione presenterà al Consiglio un "documento strategico" contenente idee concrete sulla 
possibilità di rafforzare gli strumenti e il ruolo della politica esterna dell'Unione europea sulla 
base dei trattati esistenti. La Commissione esaminerà in particolare la possibilità di migliorare la 
coerenza e il coordinamento delle azioni esterne della Commissione con quelle delle altre 
istituzioni europee e degli Stati membri; 

 
F) Sussidiarietà, "Legiferare meglio", trasparenza. D'ora in avanti la Commissione 

trasmetterà tutte le sue proposte legislative e note informative direttamente ai parlamenti degli 
Stati membri, allo stesso tempo che al Parlamento europeo. I parlamenti nazionali potranno così 
reagire a tali proposte fin dall'inizio del processo decisionale. Nuove proposte sull'iniziativa 
"Legiferare meglio" saranno presentate in autunno. Quanto alla trasparenza, la Commissione 
prevede di accelerare i lavori sull'accesso ai documenti. 

 
*       *       * 

 
Il 16 maggio scorso i deputati europei hanno ascoltato Margot Wallström, membro della 
Commissione responsabile per le relazioni istituzionali, che ha presentato le due comunicazioni 
della Commissione approvate nel quadro del periodo di riflessione sul futuro dell'Europa. I 
parlamentari sono divisi in merito alle proposte della Commissione. Alcuni appoggiano la sua 
volontà di avvicinare l'Europa ai cittadini insistendo sui risultati concreti dell'integrazione 
europea. Altri le rimproverano la sua mancanza d'ambizione nei confronti della Costituzione. 

 
*       *       * 

 
Un progetto di proposta di risoluzione sulle prossime tappe del periodo di riflessione è stato 
presentato da Jo Leinen, a nome della commissione per gli affari costituzionali, il 28 aprile 
scorso e sarà presentato alla plenaria durante la tornata di giugno. In esso si chiede, tra l'altro, 
che il Consiglio europeo inviti la Francia e i Paesi Bassi ad esaminare le modalità per riprendere 
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il processo referendario. Nel medesimo progetto di risoluzione si invita la Commissione europea 
a valutare il "costo della non-Costituzione". 
 

*       *       * 
 
Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno sarà principalmente dedicato ad una valutazione del 
"periodo di riflessione" e ad una discussione sul tema "Il futuro dell'Europa". 
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Allegato: Progress of current ratification procedures 
  
Member 

State Procedure Date scheduled Previous European 
referendums 

Austria Parliamentary (Nationalrat 
and Bundesrat) 

Approval by the Nationalrat 11 May 2005. 
Approval by Bundesrat 25 May 2005  1994: accession 

Belgium 

Parliamentary (Chamber 
and Senate + Assemblies of 
Communities and Regions).  
Indicative referendum ruled 
out  

Approval by the Senate: 28 April 2005. 
Approval by the Chamber: 19 May 2005.  
Approval by the Brussels regional 
parliament: 17 June 2005. Approval by the 
German Community Parliament of 
Belgium: 20 June 2005.  
Approval by the Walloon regional 
Parliament: 29 June 2005.  
Approval by the French Community 
Parliament: 19 July 2005.  
Approval by the Flemish regional 
Parliament: 8 February 2006.  

NO 

Cyprus Parliamentary 
 Approval by the House on 30 June 2005  NO 

Czech 
Republic 

Referendum.  
But no final decision so far  

Referendum postponed to end of 2006 - 
beginning of 2007  2003: accession 

Denmark Referendum  Referendum postponed (no new date has 
been set)  

1972: accession 
1986: Single European 
Act 
1992: Maastricht Treaty 
(twice)  
1998: Amsterdam Treaty 
2000: euro 

Estonia  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament on 9 May 2006 2003: accession 

Finland  
 Parliamentary 

Presentation by the Government of a report to 
the parliament on 25 November 2005. 
Ratification expected during the presidency 
of the Council in the second half of 2006. 

Consultative 
referendum: 
1994: accession 

France  Referendum Referendum 29 May 2005 negative (NO: 
54,68%; turn out: 69,34%) 

1972: enlargement EEC 
1992: Maastricht Treaty 

Germany  
 

Parliamentary  
( Bundestag and Bundesrat) 

Approval by Bundestag: 12 May 2005.  
Adoption by Bundesrat: 27 May 2005.  NO 

Greece  
 

Parliamentary 
But the Left parties submitted 
a joint proposal for a 
referendum 

Approval by Parliament: 19 April 2005 NO 

Hungary  
 Parliamentary Approval by Parliament: 20 December 2004  2003: accession 

Ireland  Parliamentary + 
Referendum 

Referendum postponed (no date has been 
set). 
A White paper has been presented to the 
parliament on 13 October 2005.  

1972: accession  
1987: Single European 
Act  
1992: Maastricht Treaty
1998: Amsterdam Treaty 
2001 and 2002: Nice 
Treaty 

Italy  
 

Parliamentary 
(Chamber and Senate) 

Approval by the Chamber on 25 January 
2005 and by the Senate on April 6th. 

Consultative 
referendum: 
1989: possible draft 
Constitution 

Latvia  
 

Parliamentary 
 Approval by the chamber on 2 June 2005  2003: accession 

Lithuani Parliamentary Approval by Parliament: 11 November 2003: accession 
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a  2004 

Luxembo
urg  

Parliamentary (two votes) + 
consultative referendum 

Approval by the Chamber (first reading) 
on 28 June 2005. 
Positive Referendum on 10 July 2005: 
56,52% in favour, 43,48% against. 
Final approval by the Chamber on 25 
October 2005 (57 votes in favour, 1 
against). 

NO 

Malta  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament: 6 July 2005 2003: accession 

Netherla
nds  

Parliamentary (First and 
second Chambers)+ 
consultative referendum  

Referendum 1 June 2005 negative (NO: 
61,6%, turn out: 62,8%) NO 

Poland  No decision so far 
The Parliament failed on 5 July to vote on the 
ratification procedure. Ratification 
postponed (no date has been set).  

2003: accession 

Portugal  Referendum Referendum postponed (no date has been 
set)  NO 

Slovakia  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament: 11 May 2005  2003: accession 

Slovenia  Parliamentary Approval by Parliament: 1 February 2005: 2003: accession 

Spain  
Parliamentary (Congress 
and Senate) + consultative 
referendum 

Referendum 20 February 2005:  
76,7% in favour. 
Turnout: 42,3%.  
Approval of the Congress on 28 April.  
Approval of the Senate on 18 May 2005 

NO 

Sweden  
Parliamentary 
No referendum envisaged at 
this stage  

Ratification postponed (no date has been 
set). 

Consultative 
referendums:  
1994: accession  
2003: euro 

United 
Kingdom  

Parliamentary (House of 
Commons and House of 
Lords). + referendum 

Parliamentary ratification process 
suspended (suspension announced by UK 
government on 6 June 2005)  

1975: Continued 
membership of the EC 
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