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B9-0305/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sulla convocazione di una convenzione per la 
revisione dei trattati
(2022/2705(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 48 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del 
Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio 
(76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento 
europeo a suffragio universale diretto allegata a tale decisione,

– visto il regolamento della Conferenza sul futuro dell'Europa,

– viste le conclusioni definitive della Conferenza sul futuro dell'Europa,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea non è sovrana ma è stata fondata da Stati sovrani, la 
cui sovranità appartiene al popolo ed è esercitata attraverso rappresentanti eletti che non 
possono delegare i loro poteri;

B. considerando che non esiste un "popolo europeo" in quanto tale, bensì paesi, nazioni e 
popoli distinti in seno all'Europa, ciascuno caratterizzato da culture e tradizioni uniche;

C. considerando che l'opinione pubblica esprime crescenti scetticismo e preoccupazione 
nei confronti della creazione di un superstato europeo centralizzato, che ignora 
sistematicamente principi fondamentali quali la sussidiarietà e la proporzionalità;

D. considerando l'assoluta mancanza di trasparenza finanziaria della Conferenza sul futuro 
dell'Europa; che il deficit democratico della Conferenza è stato chiaramente dimostrato;

E. considerando che la Conferenza è stata utilizzata come pretesto per imporre 
cambiamenti fondamentali delle politiche, aggirando i meccanismi della democrazia 
rappresentativa a scapito della sovranità degli Stati membri;

F. considerando che l'esito della Conferenza è stato concepito per promuovere un'agenda 
predeterminata e non è stato rappresentativo; che molte delle proposte avanzate, tra cui 
l'abolizione dell'unanimità in seno al Consiglio, figuravano già nei documenti di lavoro 
della Commissione dopo la Brexit;

G. considerando che i sostenitori della creazione di un superstato europeo e di un ulteriore 
allargamento dell'UE riconoscono da tempo la necessità di abolire il principio 
dell'unanimità, in quanto il diritto di veto dei singoli Stati membri costituisce un ostacolo 
alla loro agenda;
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H. considerando che, a seguito delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, 
tredici Stati membri si sono dichiarati contrari a una modifica dei trattati;

Proposte di modifica del trattato

1. si oppone alla convocazione di una convenzione per la revisione dei trattati il cui unico scopo è 
quello di attuare una "unione sempre più stretta", come proposto dalla Conferenza sul futuro 
dell'Europa; considera tale proposta un tentativo infruttuoso di rispondere alla richiesta di una 
profonda riforma del funzionamento dell'UE, che è quanto mai necessaria; sottolinea che le 
procedure di cui all'articolo 48 per la modifica del trattato sono state utilizzate in passato per 
promuovere l'adozione di una Costituzione europea; ricorda che tale progetto è stato 
scongiurato soltanto grazie all'esito dei referendum indetti in alcuni Stati membri;

2. esige l'indizione di referendum nazionali in tutti gli Stati membri onde permettere ai 
cittadini di votare sulla possibilità di modificare i trattati; evidenzia che ciò conferirebbe 
una reale legittimità democratica a tale cambiamento, a differenza delle conclusioni 
della Conferenza sul futuro dell'Europa, che sono state approvate da un esiguo gruppo 
di cittadini selezionati in maniera non trasparente; esprime preoccupazione per il fatto 
che, una volta di più, ignorare o aggirare la necessità democratica di consultare i 
cittadini sul passaggio a una "unione sempre più stretta" potrebbe comportare rischi a 
lungo termine per la pace tra le nazioni europee;

Il contenuto delle proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa

3. è strenuamente contrario all'abolizione dell'unanimità e alla soppressione del diritto di 
veto in seno al Consiglio; ricorda che l'unanimità e il diritto di veto sono della massima 
importanza in quanto garantiscono la sovranità e gli interessi fondamentali degli Stati 
membri, in particolare in materia di politica estera;

4. chiede un'Unione europea più democratica e trasparente, che restituisca una quota 
sostanziale di competenze agli Stati membri, i quali dovrebbero conservare la piena 
sovranità con un diritto di veto rafforzato; ribadisce l'importanza di rispettare i principi 
fondamentali di proporzionalità e sussidiarietà nei casi in cui l'UE dispone della 
competenza per agire; insiste sul ruolo fondamentale del Consiglio quale forum degli 
Stati membri e respinge qualsiasi tentativo di indebolirne le competenze;

5. respinge la proposta del Parlamento europeo sull'uso di liste transnazionali in quanto 
violerebbe gravemente le competenze degli Stati membri, in particolare quelle relative 
all'età del voto e alle condizioni elettorali, che differiscono da uno Stato membro all'altro;

6. ritiene che vada preservato il pieno controllo costituzionale e parlamentare degli Stati membri 
sulla legge elettorale europea, data l'importanza della legislazione elettorale per il buon 
funzionamento della democrazia, in cui i cittadini scelgono i loro rappresentanti tramite 
elezioni e conferiscono loro un mandato affinché tutelino e rappresentino i loro interessi;

7. esprime preoccupazione per le proposte relative a un vero e proprio esercito europeo e 
insiste sulla necessità che gli Stati membri mantengano il controllo sovrano sulle loro 
capacità di difesa, in linea con i loro obblighi internazionali;
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8. ricorda che non esiste una definizione comunemente accettata di "Stato di diritto"; condanna 
fermamente l'espansione dei meccanismi sanzionatori per presunte violazioni dello Stato di 
diritto attraverso l'adozione del regolamento sulla condizionalità1, in quanto ciò amplia i 
poteri della Commissione a scapito dei governi democraticamente eletti;

9. ricorda che la politica sanitaria è di competenza degli Stati membri e che la crisi della 
COVID-19 ha dimostrato l'incapacità dell'UE di agire conformemente ai principi di 
trasparenza e rendicontabilità nella negoziazione dei contratti per l'acquisto di vaccini;

10. dichiara pertanto che l'attuazione delle competenze sanitarie e sociali a livello di Unione 
può soltanto tradursi in una riduzione della rete nazionale di sicurezza sociale e 
nell'impoverimento dei cittadini;

11. respinge qualsiasi proposta intesa a indebolire una politica migratoria basata su un 
rigoroso controllo delle frontiere esterne e denuncia la presenza di migranti irregolari 
che minacciano le condizioni di lavoro e favoriscono i conflitti sociali; si oppone 
fermamente alla narrazione della propaganda migratoria, volta a convincere i cittadini 
dei benefici economici dell'immigrazione di massa, senza considerarne i relativi costi 
sociali e di sicurezza;

12. rileva che le proposte in materia di migrazione avanzate alla Conferenza rispecchiano 
nella sostanza, e a volte riproducono alla lettera, quelle delineate nel patto sulla 
migrazione della Commissione del 2021; sottolinea che questo è uno degli esempi più 
lampanti del fatto che l'esito della Conferenza è stato preparato e predeterminato;

13. deplora la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato l'intera Conferenza, in particolare per 
quanto riguarda il finanziamento, dal momento che, ad oggi, nessuno sa esattamente quanto 
sia stato speso per la Conferenza; ritiene che la mancata trasparenza sia stata una condizione 
preliminare per il conseguimento di un risultato preparato e predeterminato;

°

° °

14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la proposta allegata al 
Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti 
degli Stati membri.

1 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, 
relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione. GU L 433I del 
22.12.2020, pag. 1.


