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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

16.12.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 591/2011, presentata da Alain Desmazières de Sechelles, cittadino
francese, sul disegno di legge sull'Unione europea (European Union Bill) 2010-
2011, che deve essere votato dalla Camera dei comuni del Regno Unito

1. Sintesi della petizione

Il disegno di legge mira a rafforzare le procedure per l'accettazione o la ratifica, da parte del 
Regno Unito, di decisioni dell'UE e di modifiche del trattato. Il disegno di legge è stato 
redatto alla luce dei nuovi metodi dell'UE per l'approvazione delle modifiche del trattato e 
chiede un maggior coinvolgimento pubblico e/o parlamentare in tali decisioni. Il firmatario è 
del parere che il disegno di legge non sia compatibile con la lettera e lo spirito della 
legislazione dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

"Il firmatario è del parere che la legge sull'Unione europea (European Union Act) 2011 del 
Regno Unito, recentemente approvata dalle due Camere del parlamento britannico ed entrata
in vigore il 19 luglio 2011, dopo aver ricevuto la sanzione regia1, sia incompatibile con la 
legislazione dell'UE. Egli ravvisa un'incompatibilità con il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, e 
dell'articolo 48, paragrafi 1-6, del trattato sull'Unione europea (TUE). Ritiene che l'European 
Union Act 2011 rappresenti una minaccia per l'esistenza e il primato dell'ordinamento 
giuridico dell'UE e che renderà difficile, se non impossibile, per il futuro qualsiasi 

                                               
1 Cfr. il link http://services.parliament.uk/bills/2010-11/europeanunion.html.
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adattamento, modifica o evoluzione dell'Unione europea.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione non ravvisa nell'European Act 2011 del Regno Unito una violazione 
dell'articolo 4, paragrafo 3 del TUE, il quale prevede che gli Stati membri "si astengono da 
qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione". 
Le modifiche dei trattati nel quadro di una procedura di revisione ordinaria, come enunciato 
all'articolo 48 del TUE, "entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri 
conformemente alle rispettive norme costituzionali". Rientra nelle prerogative del legislatore 
del Regno Unito definire le norme relative alla ratifica, tra le quali può annoverarsi un
referendum. Analogamente, altri Stati membri possono avere simili norme interne per la 
ratifica delle future modifiche dei trattati.

Conclusione

La Commissione è del parere che la petizione sia priva di fondamento. L'European Union Act 
2011 è compatibile con la legislazione dell'Unione europea."


