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Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle discussioni
sui vari aspetti dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con l’avanzare dei
negoziati. Già pubblicate:

Numero Titolo PE n. Data Lingue

1 Cipro e l’adesione all’Unione europea 167.284/rev.4 18.03.99 tutte
2 L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.296/rev.2 01.02.99 tutte
3 La Romania e la sua adesione all’Unione europea 167.297/rev.2 26.02.99 tutte
4 La Repubblica Ceca e l’ampliamento dell’Unione europea 167.335/rev.2 10.02.99 tutte
5 Malta e le sue relazioni con l’Unione europea 167.350/rev.3 01.07.99 tutte
6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.392/rev.2 26.02.99 tutte
7 La Turchia e le relazioni con l’Unione europea 167.407/rev.2 17.06.99 tutte
8 L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.409/rev.1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.531/rev.1 08.02.99 tutte
10 Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea 167.532/rev.1 17.12.98 tutte
11 La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea 167.533/rev.2 12.01.99 tutte
12 La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.587/rev.2 03.03.99 tutte
13 La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.609/rev.2 20.08.99 tutte
14 La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.734/rev.1 23.02.99 tutte
15 Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 Controllare e proteggere le finanze dell’Unione europea in vi sta dell’ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea 167.614/rev.5 06.07.99 EN
23 I problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione europea 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Diritti della donna e ampliamento dell’Unione europea 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Ampliamento dell’Unione europea e agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 La Svizzera e l’allargamento dell’Unione europea 167.777/rev.1 08.03.99 tutte
29 Ampliamento dell’Unione europea e pesca 167.799 12.10.98 tutte
30 Politica estera e di sicurezza comune e ampliamento dell’Unione europea 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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31 Sicurezza e difesa e ampliamento dell’Unione europea 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Spazio economico europeo (SEE) e ampliamento dell’Unione europea 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Programma PHARE e ampliamento dell’Unione europea 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 Unione economica monetaria (UEM) e ampliamento dell’Unione europea 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Politica industriale e ampliamento dell’Unione europea 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 Agenda 2000 e il processo di adesione all’Unione europea 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 Ampliamento e relazioni economiche estere 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Il ruolo del Parlamento europeo nel processo di ampliamento 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Gli aspetti sociali dell’ampliamento dell’Unione europea 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 Sicurezza nucleare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 L’opinione pubblica degli stati membri dell’UE e degli stati candidati in merito all’ampliamento 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 La minoranza russa negli Stati Baltici e l’ampliamento dell’Unione europea 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 Politica energetica e ampliamento dell'Unione europea 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 Politica dei trasporti e ampliamento dell'Unione europea 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT

Copie delle note possono essere richieste a: E. Deguffroy, Lussemburgo, SCH Sala 602, tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
Task-Force "Ampliamento", Bruxelles, LEO 06D119, tel. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task-Force "Ampliamento", Strasburgo, IP2 447, tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059

INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss
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I. IL CONTESTO

Il trattato di Amsterdam comprende un protocollo sulle istituzioni nel quale è previsto che, qualora
aderiscano all’UE fino a cinque nuovi Stati membri, la Commissione sarà composta da un cittadino
di ciascuno Stato membro, a condizione che frattanto sia stata modificata la ponderazione dei voti
in seno al Consiglio, sia attraverso una nuova ponderazione, sia con l’introduzione di una doppia
maggioranza. Al più tardi un anno prima dell’adesione del 21° Stato membro, una nuova conferenza
intergovernativa dovrà procedere a un riesame globale delle disposizioni dei trattati relative alla
composizione e al funzionamento delle istituzioni.

Il Parlamento europeo chiede1, che prima di ogni ampliamento

- si adeguino la ponderazione dei voti nel Consiglio e il numero dei membri della Commissione;
nel contempo, gli Stati membri dovranno conservare rango uguale l’uno rispetto all’altro;

- il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio diventi norma generale;
- il requisito dell’unanimità sia limitato alle decisioni di carattere costituzionale [modifiche del

Trattato, adesioni, decisioni riguardanti le risorse disponibili, procedure di votazione,
applicazione dell’articolo 308 (ex articolo 235) TCE];

- siano adottate tutte le altre riforme indispensabili per l’ampliamento.

Il Parlamento chiede  una riforma integrale e radicale dei trattati il cui successo deve essere assicurato
mediante un processo politico preparatorio in vista della prossima Conferenza intergovernativa. Tale
processo, partendo da un documento della Commissione, deve avvenire sotto forma di dialogo
politico fra la Commissione e il Parlamento europeo, con la partecipazione dei parlamenti nazionali
e dell’opinione pubblica europea nel corso del 2000, affinché la Conferenza intergovernativa possa
essere convocata e conclusa nel 2001.

La Commissione ha inizialmente accettato, dinanzi alla plenaria del Parlamento, questo tipo di
procedura ma non ha voluto prendere alcuna iniziativa in relazione ad ulteriori riforme istituzionali
prima della conclusione delle procedure di ratifica del trattato di Amsterdam. Dopo le dimissioni della
Commissione sotto la presidenza di Jacques Santer, il suo successore designato, Romano Prodi, non
ha comunicato in dettaglio al Parlamento uscente se e quali passi intende compiere la nuova
Commissione nel campo delle riforme istituzionali.

In linea di principio, il Consiglio europeo, a partire da quello di Cardiff, del 16 e 17 giugno 1998, ha
riconosciuto che prima dell’ampliamento sono necessarie ulteriori riforme istituzionali.
Conformemente alla dichiarazione d’intenti adottata l’11/12 dicembre 1998 a Vienna, il Consiglio
europeo riunitosi a Colonia il 3 e 4 giugno 1999 ha deciso di procedere nel modo seguente: la
prossima Conferenza intergovernativa sarà convocata all’inizio del 2000 e si concluderà entro la fine
dell’anno. Il suo mandato si estenderà alle questioni non disciplinate ad Amsterdam conformemente
al «Protocollo sulle Istituzioni» e alle dichiarazioni in merito nonché ad ulteriori modifiche necessarie
nel contesto.

                                               
1  Risoluzione del 19.11.1997 sul Trattato di Amsterdam, paragrafi 16 e 20 - Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos, A4-
0347/97, GU C 371 dell’8.12.1997, pag.99.
Risoluzione del 4.12.1997su Agenda 2000, paragrafi 19 e 20 - Relazione Oostlander/Baron Crespo, A4-0368/97, GU C
388 del 22.12.1997, pag. 17.
Risoluzione del 6.5.1999 sul metodo e il calendario dell’imminente riforma istituzionale, B4-0428/99.

La Conferenza sarà preparata da una relazione esaustiva della Presidenza finlandese che terrà conto
delle proposte degli Stati membri, della Commissione europea e del Parlamento europeo.
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2. LA PROBLEMATICA

Nei suoi cinquant’anni di storia, a partire dalla prima conformazione a 6 Stati membri, la Comunità
si è sviluppata, attraverso riforme e ampliamenti successivi, fino all’odierna a 15 e, con le prospettive
di ampliamento fino a quasi 30 Stati membri, mentre gli elementi di base della struttura istituzionale
sono rimasti gli stessi. Il progressivo sviluppo dei Trattati ha prodotto in ogni caso importanti riforme
istituzionali1. Finora, però, una sola istituzione ha subito un cambiamento radicale nella sua
composizione e nel suo funzionamento, ed è precisamente il Parlamento europeo, con l’introduzione
dell’elezione diretta dei suoi membri. I seguenti due fattori strutturali risalgono invece ai primi trattati
comunitari:

- ogni istituzione è composta da almeno un cittadino di ciascuno Stato membro;

- al loro interno, le istituzioni deliberano con votazione a maggioranza, dove i voti dei
componenti hanno tutti lo stesso peso, salvo il Consiglio, il cui funzionamento poggia sul
principio del consenso, che non può deliberare a maggioranza dei voti se non in pochi casi,
in cui i voti dei membri vengono ponderati in modo non proporzionale alle dimensioni degli
Stati membri.

Queste disposizioni sollevano i seguenti problemi che esigono una soluzione in vista di nuovi
ampliamenti:

aa) Nella prospettiva di un ampliamento fino a quasi 30 Stati membri, ci si deve chiedere se le
istituzioni potranno restare efficienti con gli elementi fondamentali menzionati della struttura
istituzionale, che sono stati concepiti per una Comunità a sei Stati membri. L’ultima
conferenza intergovernativa era stata incaricata di rafforzare la coesione dell’Unione nella
prospettiva dell’ampliamento. Il trattato di Amsterdam sta facendo qualche passo avanti in
questo campo rafforzando le relative politiche, ma per le riforme istituzionali non contiene che
indicazioni generiche sulle possibili soluzioni (cfr.: più avanti al punto 3).

                                               
1  - l’elezione diretta e il rafforzamento del suo ruolo democratico del Parlamento in materia di bilancio, attività legislativa
e in quanto organo dii controllo nei confronti della Commissione,
- la creazione di nuove istituzioni (Corte die conti) e del  «quadro istituzionale» del Trattato dell’Unione con una
responsabilità politica particolare per il Consiglio europeo.
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2) In mancanza di tali riforme, sussiste il rischio che venga a crearsi un nuovo deficit di
legittimazione. In caso di mantenimento lineare della soglia per la maggioranza qualificata e
della ponderazione dei voti in seno al Consiglio, sarebbe matematicamente possibile, per
esempio dopo un ampliamento alla Repubblica Ceca, all’Ungheria, alla Slovenia e a Cipro,
che si renda1,  possibile in seno al Consiglio una maggioranza che rappresenterebbe meno
della metà dei cittadini dell’Unione.

3) Il trattato di Amsterdam limita a 700 il numero dei deputati al Parlamento europeo. Questo
numero verrebbe raggiunto con l’adesione della Repubblica Ceca, dell’Ungheria, della
Slovenia e di Cipro. Verrebbe superato se aderissero la Polonia e un altro Stato di grandezza
media ( per esempio Repubblica Ceca o Ungheria) e se la ripartizione prevista dall’articolo
138 del Trattato CE fosse mantenuta tale e quale. Si pone così la domanda se tale ripartizione
debba essere progressivamente aggiustata ad ogni ampliamento o se convenga procedere ad
una modifica che valga per tutti gli ampliamenti attualmente prevedibili.

4) Un ulteriore aumento dei membri della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte
dei Conti europea potrebbe renderne problematico il funzionamento. In vista dei futuri
ampliamenti s’imporrà una scelta: o aumentare il numero dei membri e garantire il
funzionamento mediante riforme interne, oppure limitarne il numero e introdurre un sistema
di blocco o di rotazione per nazionalità dei singoli membri.

Per quanto riguarda la Corte di giustizia europea si può ipotizzare l’opzione di due collegi giudicanti
paralleli che si riuniscono in udienze della Corte considerate plenarie, ma che convengono in una
»grande udienza plenaria» solo in caso di divergenza tra loro. Per quanto concerne la Corte dei conti
europea, sarà necessario esaminare se, tenendo conto dell’aumento dei compiti e delle responsabilità
di questa istituzione, sia possibile concepire strutture che permettano l’organizzazione razionale dei
lavori di una Corte dei conti composta da oltre 20 membri.

e) L’adesione di nuovi Stati membri, il cui numero potrà arrivare fino a undici, acuirà
notevolmente la questione linguistica dell’Unione, dato che alle attuali 11 se ne possono
aggiungere al massimo 102  nuove.

                                               
1  Supponendo che la Repubblica Ceca e l’Ungheria ottengano 5 voti ciascuna, la Slovenia 3 e Cipro 2, mantenendo
invariata al 71% circa la soglia, la maggioranza qualificata sarebbe di 72 su 102 voti, vale a dire che con i loro 30 voti, i tre
Stati membri più popolosi - Germania, Italia e Regno Unito (che contano insieme 195,4 milioni di abitanti) - non
disporrebbero di una minoranza di blocco, mentre gli altri Stati membri (per complessivi 195,1 milioni di abitanti)
potrebbero costituire una maggioranza qualificata.

È vero che, mantenendo invariate la soglia e la ponderazione, in caso di adesione simultanea della Polonia una minoranza
 non potrebbe più assicurare matematicamente una maggioranza, anche tenendo conto dell’eventuale susseguente adesione
 di Slovacchia, Estonia, Lettonia, Bulgaria e Romania.
Dati demografici del 1991 (Eurostat).

2  Ceco, ungherese, polacco, rumeno, bulgaro, estone, lettone, sloveno, turco (eventualmente nel caso della minoranza turca
di Cipro).

Inoltre, il trattato di Amsterdam ha confermato ancora il sistema tradizionale delle lingue
ufficiali dell'Unione nella nuova disposizione dell'articolo 21 (ex articolo 8 D) del trattato CE,
in base al quale il cittadino dell'Unione può presentare petizioni alle istituzioni e agli organi
comunitari in una delle lingue ufficiali in cui i trattati istitutivi sono redatti, e ottenere una
risposta nella stessa lingua. Dato che tutti i testi giuridici delle istituzioni devono essere
compresi, osservati e applicati allo stesso modo in tutti gli Stati membri, sarà inevitabile
tradurli in tutte le lingue ufficiali. È nei settori della comunicazione politica e della
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preparazione interna delle decisioni che il moltiplicarsi delle lingue ufficiali creerà i maggiori
problemi politici; tuttavia, l'articolo 290 (ex articolo 217) del Trattato CE autorizza una certa
flessibilità condizionata ad una decisione unanime del Consiglio.

Visti i limiti obiettivi dovuti alle infrastrutture esistenti, alla scarsa disponibilità di personale
adeguatamente qualificato nonché ai costi, si dovrà valutare se sarà opportuno mantenere per
tutte le riunioni, o limitare ad alcune di esse - per esempio alle riunioni finali (plenarie) -
l'interpretazione simultanea da e verso tutte le lingue ufficiali e la traduzione dei documenti
preparatori in tutte queste lingue, e quali soluzioni differenziate potranno essere più adatte
per i diversi livelli operativi. L’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha approvato la
relazione di un gruppo di lavoro sulla futura estensione del regime linguistico. Difficoltà a
reperire personale qualificato sono prevedibili a prescindere da ogni immaginabile decisione
politica futura.

Appare quindi opportuno trovare presto un'intesa a livello politico tra le istituzioni dell'Unione
su come procedere al riguardo.

3. LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI AMSTERDAM

Nel «Protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell’allargamento dell’Unione europea», il Trattato
di Amsterdam contiene alcune nuove disposizioni che riguardano i problemi in esame.

a In caso di ampliamento fino ad un massimo di cinque nuovi Stati membri è previsto quanto
segue: la Commissione sarà composta da un cittadino di ciascuno degli Stati membri a
condizione che sia stato raggiunto un accordo per una modifica del processo di ponderazione
dei voti. Si tratta soprattutto di una compensazione per gli Stati membri che rinunciano a
designare un secondo membro della Commissione.
Tale compensazione può essere realizzata sia attraverso una modifica della ponderazione attuale
sia attraverso l’introduzione di una doppia maggioranza.

b) Al più tardi un anno prima dell’adesione del ventunesimo Stato membro deve essere convocata
una nuova conferenza intergovernativa per procedere ad un riesame completo delle disposizioni
dei trattati relative alla composizione e al funzionamento delle istituzioni.

Il trattato di Amsterdam contiene quindi l’obbligo giuridico, da una parte, per determinati
adeguamenti istituzionali in occasione di ogni ampliamento e, dall’altra, per una analisi completa degli
aspetti istituzionali da parte di una conferenza intergovernativa prima che venga superato il numero
di venti Stati membri.

Nonostante i ripetuti sforzi compiuti nel corso dell’ultima Conferenza intergovernativa,  nel Trattato
di Amsterdam non si è pervenuti ad un consistente ampliamento  del campo di applicazione delle
decisioni a maggioranza. In pratica, tutte le delegazioni1 avevano sottoscritto il principio
dell’estensione delle decisioni a maggioranza, però solo a condizione che fosse mantenuta in via
eccezionale l’unanimità per singoli settori considerati particolarmente «sensibili» dal punto di vista
nazionale. La somma di queste «deroghe» ha fatto sì che nel trattato di Amsterdam la regola
dell’unanimità sia stata sostituita dalla decisione e maggioranza solo per un settore (la politica di
ricerca).

                                               
1  Salvo quella del Regno Unito prima del cambiamento di governo nel maggio 1996.
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La tabella in allegato fornisce una panoramica dei settori in cui attualmente è ancora necessaria
l’unanimità.

4. GLI ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO EUROPEO

In occasione dell'apertura dell'ultima Conferenza intergovernativa, il Consiglio europeo, riunito a
Torino (29 marzo 1996), ha ribadito nelle sue conclusioni che nella prospettiva dell'ampliamento...
"occorre migliorare le istituzioni, come pure il loro funzionamento e le loro procedure, per mantenere
la loro capacità d’azione e nel contempo l’acquis communautaire, sviluppando e rispettando
l’equilibrio tra le istituzioni».
Nella sua prima riunione dopo la firma del trattato di Amsterdam, il Consiglio europeo di
Lussemburgo del 12/13 dicembre 1997, nel contesto delle sue decisioni per l’avvio del processo di
ampliamento, ha riconosciuto che in previsione dell’allargamento dell’Unione, le sue istituzioni
devono essere potenziate ed il loro funzionamento migliorato, conformemente alle pertinenti
disposizioni del trattato di Amsterdam.

Nella riunione del 15/16 giugno 1998 a Cardiff, il Consiglio europeo, pur considerando la ratifica del
trattato di Amsterdam come priorità assoluta, ha ritenuto altresì necessaria una decisione tempestiva
sul come e quando debbano essere affrontate le questioni istituzionali non risolte dal trattato di
Amsterdam. Nel rafforzare queste priorità, il Consiglio europeo riunitosi a Vienna il 12/13 dicembre
1998 ha previsto di adottare tale decisione nella sua riunione di Colonia.

Nella riunione del 3/4 giugno 1999 a Colonia, il Consiglio europeo ha espresso l’intenzione di
convocare, all’inizio del 2000, una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri per
risolvere prima dell’allargamento le questioni istituzionali lasciate in sospeso nel trattato di
Amsterdam. La conclusione della Conferenza e l’accordo sulle necessarie modifiche del trattato
devono avvenire entro la fine del 2000.

In virtù del protocollo di Amsterdam sulle istituzioni nella prospettiva dell’allargamento dell’Unione
europea e delle dichiarazioni connesse, il mandato della Conferenza intergovernativa abbraccia i temi
seguenti:
- dimensioni e composizione della Commissione europea;
- ponderazione dei voti in sede di Consiglio (nuova ponderazione, introduzione di una doppia

maggioranza, soglia per le decisioni a maggioranza qualificata);
- questione dell’eventuale estensione delle votazioni a maggioranza qualificata in sede di Consiglio.
La Conferenza potrebbe inoltre discutere le altre modifiche del trattato relative alle istituzioni
europee, che dovessero essere necessarie in connessione con le questioni sopra menzionate e nel
corso dell’attuazione del trattato di Amsterdam.

La Presidenza finlandese è stata invitata a redigere sotto la propria responsabilità per la riunione del
Consiglio europeo di Helsinki, una relazione esauriente che illustri le ipotesi di soluzione delineatesi
per le questioni insolute e faccia il punto della situazione. In tale relazione la Presidenza terrà conto
delle proposte avanzate dagli Stati membri, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo.
Essa potrà inoltre esaminare l’eventualità di un ulteriore dibattito. Si dovrebbe procedere ad un
adeguato scambio di opinioni con i paesi candidati all’adesione nell’ambito dei consessi esistenti.
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5. LA POSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI

Con la ratifica del trattato di Amsterdam, tutti gli Stati membri hanno accettato il programma,
contenuto nel Protocollo sulle istituzioni, per l’adeguamento istituzionale nella prospettiva
dell’ampliamento .

In una dichiarazione riguardo a questo protocollo, allegata ad un Atto finale del trattato di
Amsterdam, Belgio, Francia e Italia hanno manifestato che il Trattato di Amsterdam non risponde alla
necessità, riaffermata dal Consiglio europeo di Madrid, di raggiungere sostanziali progressi nel
processo di rafforzamento delle istituzioni. Questi paesi considerano tale rafforzamento come una
condizione indispensabile per la conclusione dei primi negoziati di adesione. Essi sostengono che,
oltre alle fasi espressamente menzionate nel Protocollo, è necessaria un’estensione significativa del
ricorso al voto a maggioranza qualificata.

Inizialmente, questa dichiarazione ha sollevato critiche da parte di alcuni Stati membri.

Dichiarazioni nel quadro dello scambio di opinioni interparlamentare lasciano supporre che sussistano
resistenze contro una generalizzazione delle decisioni a maggioranza in sede di Consiglio soprattutto
in Danimarca, Germania, Finlandia, Austria, Svezia e Regno Unito. Posizioni ufficiali dei governi sulla
questione come pure sulle riforme concretamente previste non sono ancora prevedibili. Nei due anni
intercorsi fra il vertice di Amsterdam e quello di Colonia, le posizioni sono cambiate nel senso che
ora tutti gli Stati membri sono d’accordo che la prossima Conferenza intergovernativa esamini la
questione «dell’eventuale estensione delle votazioni a maggioranza qualificata in sede di Consiglio».

L’aggettivo «eventuale» sembra sia stato inserito in questa formula solo nella fase finale dei lavori
del Consiglio europeo.

6. LA POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nelle sue risoluzioni prima e durante l’ultima Conferenza intergovernativa, il Parlamento europeo ha
chiesto costantemente che la costruzione europea nella prospettiva dell’ampliamento debba essere
approfondita mediante riforme istituzionali, per non ridurlo a un vasto mercato comune.

Nella sua risoluzione del 19 novembre 1997 sul Trattato di Amsterdam1, il Parlamento europeo ha
constatato che questo trattato non comporta «le riforme istituzionali necessarie ad un funzionamento
efficace e democratico di un’Unione ampliata», e sottolinea che «queste riforme devono essere
realizzate al più presto possibile, prima dell’ampliamento, per non ritardare le adesioni». Il Parlamento
deplora in particolare che in questo trattato non si sia riusciti a migliorare, attraverso l’estensione
della maggioranza qualificata, l’efficienza del processo decisionale. Approva senza riserve la
dichiarazione comune di Belgio, Francia e Italia in merito al protocollo sulle istituzioni2. Chiede in
particolare, che prima di ogni ampliamento:

- si adeguino la ponderazione dei voti nel Consiglio e il numero dei membri della Commissione,
nel rispetto della parità reciproca tra gli Stati membri;

                                               
1  A4-0347/97, Relazione Mendez de Vigo/Tsatsos.

2  Cfr. il punto 5.

- il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio diventi norma generale;



13 PE 167.299/rev. 1

- il requisito dell’unanimità sia limitato alle decisioni di carattere costituzionale [modifiche dei
Trattati, adesioni, decisioni riguardanti le risorse proprie, procedure di votazione, applicazione
dell’articolo 308 (ex articolo 235) TCE];

- Siano adottate tutte le altre riforme necessarie per l’adesione.

Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo chiede numerosi altri miglioramenti dei trattati, volti
soprattutto a rafforzare le politiche comuni e il loro controllo democratico, senza definire queste
riforme come una condizione essenziale per l’ampliamento.

Il Parlamento ha proposto un calendario e un nuovo metodo per l’elaborazione delle prossime tappe
delle riforme. Si tratta di ottenere decisioni tempestive per non ritardare il processo di ampliamento.
Attraverso un progetto integrale proposto dalla Commissione europea, discusso poi nel Parlamento
europeo e nei parlamenti degli Stati membri e un successivo dialogo politico, dovranno essere
elaborati orientamenti politici atti a consentire una rapida decisione nel quadro di una nuova
conferenza intergovernativa (articolo 48 (ex articolo N) del TUE) o nell’ambito della procedura di
ampliamento (articolo 49 (ex articolo O) del TUE). Il Parlamento chiede di poter partecipare a pieno
titolo, anche prima della modifica dell’articolo 48 (ex articolo N) del trattato UE, alla prossima
Conferenza intergovernativa, e che venga raggiunto (seguendo il modello degli accordi inter
istituzionali) l’intesa vincolante che il nuovo trattato può entrare in vigore solo con l’approvazione
del Parlamento.

Nella sua risoluzione del 4 dicembre 1997 su «Agenda 2000 - Un’Unione più forte e più ampia" 1 il
Parlamento europeo ha confermato questa posizione per quanto concerne sia le necessarie riforme
istituzionali sia il metodo proposto e l’ha ribadito, con talune precisazioni, nelle risoluzioni riguardanti
questioni istituzionali, approvate entro la fine della quarta legislatura.

La risoluzione dell’11.2.1999 sul processo decisionale in seno al Consiglio in un’Europa allargata2

conferma la richiesta di estendere le decisioni a maggioranza qualificata con due nuances: nella misura
in cui il Consiglio europeo non agisce come organo decisionale ma fissa obiettivi e dà impulsi, può
restare in vigore la prassi, seguita finora, delle conclusioni della Presidenza (accettate di comune
accordo). Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 269 (ex articolo 201) del trattato CE, il
limite massimo delle risorse proprie dovrebbe essere fissato applicando la procedura semplificata.

La risoluzione del 13.1.1999 sulle implicazioni istituzionali dell’approvazione del Presidente della
Commissione da parte del PE3 sottolinea che, per le votazioni in Parlamento, può essere importante
sapere quali impegni si assume il Presidente designato della Commissione in relazione al calendario
e alla procedura per la realizzazione delle riforme istituzionali prima dell’ampliamento dell’Unione.

                                               
1  A4-0368/97, relazione Oostlander/Baron.

2  A4-0049/99, relazione Bourlanges.

3  A4-0488/98, relazione Brok.

Nella sua risoluzione del 6.5.1999 sulla procedura e il calendario della prossima riforma istituzionale
il Parlamento ha ribadito la sua richiesta di preparare la prossima Conferenza intergovernativa con
un processo politico avviato dalla Commissione e il cui risultato poggi su una «concertazione
istituzionale» fra Parlamento e Commissione. La costituzione di un gruppo di alte personalità
indipendenti è accettabile per il Parlamento a condizione che la responsabilità politica resti nelle mani
della Commissione. Quanto alla Conferenza intergovernativa vera e propria, il Parlamento chiede che
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l’unanimità prevista dall’articolo 48 (ex articolo N) del trattato UE sia applicata solo al risultato finale
dei negoziati e che tale risultato venga presentato anche al Parlamento europeo per la ratifica,
mediante una formula ad hoc. Il Parlamento sottolinea infine l’esigenza politica di avviare un processo
costituzionale a livello dell’Unione nonché di elaborare una carta dei diritti e delle libertà
fondamentali. Il processo politico preparatorio per questa profonda riforma dovrebbe, secondo il
Parlamento, iniziare e concludersi nel corso del 2000, la Conferenza intergovernativa dovrebbe essere
convocata nel 2001 e concludersi entro la fine dello stesso anno.

7. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Nella sua comunicazione «Agenda 2000" la Commissione ha richiamato l’attenzione sui possibili
pericoli incombenti sul processo di ampliamento se, come previsto nel protocollo allegato al trattato
di Amsterdam, il rafforzamento della posizione del funzionamento delle istituzioni non si verificasse
in tempo utile. Essa propone quindi che la decisione politica sull’adeguamento della ponderazione dei
voti in seno al Consiglio e la riduzione del numero dei membri della Commissione sia presa,
indipendentemente dalla data della prima adesione, già molto tempo prima del 2000.

Per permettere un ampliamento sostanziale, la Commissione propone la convocazione di una
conferenza intergovernativa quanto prima dopo il passaggio al nuovo millennio, «per determinare una
riforma radicale delle disposizioni del trattato sulla composizione e sul funzionamento delle istituzioni,
che dovrà comunque portare all’introduzione generalizzata della deliberazione a maggioranza
qualificata».

Nella discussione in seduta plenaria del 19 novembre 1997 sul trattato di Amsterdam, il signor Oreja
ha spiegato, a nome della Commissione, che senza riforme istituzionali l’Unione europea non è
ampliabile, e si è impegnato a elaborare la relazione chiesta nella risoluzione del Parlamento europeo
del 19 novembre 1997 contenente proposte per un riforma istituzionale globale.

Nel corso del 1998 è risultato evidente che la Commissione non avrebbe preso alcuna iniziativa in
relazione ad ulteriori riforme istituzionali prima della ratifica del trattato di Amsterdam. Il 15 gennaio
1999, sotto la presidenza del  sig. Santer, la Commissione ha rassegnato in blocco le sue dimissioni
e da allora si occupa solo degli affari correnti. Il Presidente designato della nuova Commissione,
Romano Prodi, dinanzi alla plenaria del Parlamento europeo, ha sottolineato l’esigenza di profonde
riforme istituzionali prima dell’ampliamento, senza però esporre in dettaglio in che modo la nuova
Commissione intende partecipare alla preparazione delle nuove modifiche ai trattati.

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Peter SCHIFFAUER, Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo
Tel. (352) 4300-23588 /E-mail: pschiffauer@europarl.eu.int
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ALLEGATO

DECISIONI DA ADOTTARSI ALL’UNANIMITÁ
NEI

TRATTATI EUROPEI

1.  Unanimità nei trattati UE e CE

Voto all’unanimità Trattato CE TUE Totale
Consiglio 54 15 69
Consiglio composto
dai Capi di stato

1 1 2

Comune accordo dei
governi degli Stati
membri

8 3 11

2 Consiglio
europeo

Step-back 2 0 2

Totale 65 22 87

n cinque disposizioni (3 nel trattato CE, 2 nel TUE) sono di natura costituzionale
n totale delle disposizioni meno step-back meno disposizioni di natura costituzionale = 80
n quattro disposizioni nel trattato CE relative all’UME sono transitorie
n totale disposizioni meno step-back meno disposizioni di natura costituzionale meno

disposizioni transitorie = 76.
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2.  Unanimità per settore nel trattato dell’Unione europea

Settore Unanimità
in
Consiglio

Altra
unanimità*

Totale

Disposizioni comuni 11 0 1
Disposizioni in
materia di politica
estera e di sicurezza
comune

7 4 11

Disposizioni sulla
cooperazione di
polizia e giudiziaria
in materia penale

7 0 7

Disposizioni sulla
cooperazione
rafforzata

1 0 1

Disposizioni finali 0 2 2

Totale 16 6 22

* Accordo comune dei governi degli Stati membri o unanimità nel Consiglio europeo

                                               
1 Il Consiglio composto dai Capi di Stato o di governo.
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3.  Unanimità per settore nel trattato CE

Settore Unanimità Comune
accordo

Step-
Back

Totale

Principi 2 1 0 0 2

Cittadinanza dell’Unione 4 0 4

Libertà di circolazione 2 0 1 3

Visti, asilo, immigrazione... 4 0 0 4

Trasporti 1 0 1 2

Norme comuni sulla
competitività, la politica
fiscale, il ravvicinamento...

3 0 0 3

Politica economica e
monetaria

10 2 0 12

Politica commerciale
comune

1 0 0 1

Politica sociale, istruzione,
formazione professionale e
gioventù

3 0 0 3

Cultura 1 0 0 1

Industria 1 0 0 1

Coesione economica e
sociale

2 0 0 2

Ambiente 1 0 0 1

Associazione dei paesi e
territori d’oltremare

1 1 0 2

Disposizioni che
disciplinano le istituzioni

13 4 0 17

Disposizioni finanziarie 2 0 0 2

Disposizioni generali e finali 4 1 0 5

Totale 55 8 2 65

                                               
1 In un caso, il Consiglio composto dai Capi di Stato o di governo.


