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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta del Consiglio europeo di non convocare una Convenzione per l'aggiunta 
di un protocollo sulle preoccupazioni del popolo irlandese relativamente al trattato di 
Lisbona, al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea
(00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la decisione del 19 giugno 2009 dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio europeo, sulle preoccupazioni del popolo irlandese riguardo al 
trattato di Lisbona (allegato 1 alle conclusioni della Presidenza),

– vista la lettera del governo irlandese al Consiglio del 20 luglio 2011, inviata ai sensi 
dell'articolo 48, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, sulla proposta di aggiungere 
un progetto di protocollo sulle preoccupazioni del popolo irlandese al trattato di Lisbona 
(il 'progetto di protocollo') al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

– vista la presentazione di tale proposta, da parte del Consiglio, al Consiglio europeo, l'11 
ottobre 2011, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

– vista la lettera in data 25 ottobre 2011, del Presidente del Consiglio europeo al Presidente 
del Parlamento europeo, concernente un progetto di protocollo,

– vista la richiesta di approvazione per non convocare una Convenzione presentata dal 
Consiglio europeo conformemente al secondo comma dell'articolo 48, paragrafo 3, del 
trattato sull'Unione europea (C7-0388/2011),

– visti l'articolo 74 bis e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per gli affari costituzionali (A7–0000/2012),

A. considerando che al Consiglio europeo del 19 giugno 2009 i capi di Stato o di governo 
hanno adottato una decisione al fine di rassicurare e rispondere alle preoccupazioni del 
popolo irlandese sul trattato di Lisbona in relazione al diritto alla vita, la famiglia e 
l'istruzione, fiscalità e sicurezza e difesa;

B. considerando che i capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri hanno inoltre dichiarato 
che la decisione è stata giuridicamente vincolante e che ha effetto dalla data di entrata in 
vigore del trattato di Lisbona,

C. considerando che essi hanno dichiarato che all'atto della conclusione del prossimo trattato 
di adesione, e conformemente alle rispettive norme costituzionali, introdurranno le 
disposizioni della decisione in un protocollo che sarà allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;



PE476.143v03-00 6/6 PR\892227IT.doc

IT

D. considerando che, come un dato di fatto, i capi di Stato o di governo al Consiglio europeo 
del 19 giugno 2009 avevano già concordato la sostanza delle disposizioni proposte nel 
progetto di protocollo in modo che la questione era già stata risolta politicamente e non 
sembra giustificare la convocazione di una Convenzione;

1. dà la sua approvazione alla proposta del Consiglio europeo di non convocare una 
Convenzione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al 
Consiglio e alla Commissione.


