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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0018/2013, presentata da Lodovico Pizzati, cittadino italiano, corredata 
di 30 000 firme, sul riconoscimento da parte dell'Unione europea di un possibile 
referendum sull'indipendenza della regione Veneto come Stato indipendente in 
Europa

1. Sintesi della petizione

I firmatari chiedono all'Unione europea di sostenere l'organizzazione di un referendum 
consultivo sul diritto all'autodeterminazione della regione Veneto affinché possa diventare 
uno Stato indipendente in seno all'Unione europea, come chiesto nella risoluzione 145 
approvata dal Consiglio regionale del Veneto il 28 novembre 2012.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"L'articolo 2 e il titolo II del Trattato sull'Unione europea (TUE) ricorda i valori sui quali è 
fondata l'Unione europea e stabilisce i principi democratici applicabili all'esercizio delle 
competenze UE. Il titolo I della prima parte del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) definisce gli ambiti di competenza dell'Unione. L'articolo 4 del trattato 
sull'Unione europea stabilisce che l'Unione deve rispettare l'identità nazionale degli Stati 
membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema 
delle autonomie locali e regionali. Deve rispettare anche le funzioni essenziali dello Stato, in 
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particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale. 

Non è il ruolo della Commissione europea esprimere una posizione su questioni di 
organizzazione interna connesse all'ordinamento costituzionale di un particolare Stato 
membro.

Situazioni quali la secessione di una parte di uno Stato membro o la creazione di un nuovo 
Stato non risulterebbero senza conseguenze per i trattati dell'Unione europea. La 
Commissione esprimerebbe il suo parere sulle conseguenze giuridiche in base al diritto 
dell'UE dietro richiesta di uno Stato membro nella quale si specificasse uno scenario preciso. 

L'UE è fondata sui trattati che si applicano soltanto agli Stati membri che li hanno approvati e 
ratificati. Se parte del territorio di uno Stato membro cessasse di appartenere a tale Stato per 
divenire un nuovo Stato indipendente, i trattati non si applicherebbero più a tale territorio. In 
altre parole, l'eventuale nuovo Stato indipendente diventerebbe, proprio per la sua 
indipendenza, un paese terzo rispetto all'Unione.

In virtù dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, ogni Stato europeo che rispetti i 
valori di cui all'articolo 2 del medesimo può domandare di diventare membro dell'Unione. Se 
la domanda è accettata dal Consiglio all'unanimità, viene negoziato un accordo tra lo Stato 
richiedente e gli Stati membri relativo alle condizioni per l'ammissione e agli adattamenti dei 
trattati che tale ammissione comporta. Tale accordo è sottoposto alla ratifica di tutti gli Stati 
membri e dello Stato che ha presentato la domanda."


