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Oggetto: Concetto di "sovranità europea"

In una risposta estremamente rapida a una lettera di un deputato del gruppo dei Verdi, la presidente 
della Commissione ha affermato di aver l'intenzione di valutare un'eventuale procedura di infrazione 
nei confronti della Germania, paese di cui è cittadina.

In tale risposta, la sig.ra von der Leyen parla di "sovranità europea".

Nel 2009, in una sentenza sul trattato di Lisbona, la Corte costituzionale tedesca ha chiaramente 
affermato che le competenze dell'Unione europea non danno luogo a una sovranità popolare a sé 
stante dell'insieme dei cittadini dell'Unione (sentenza del 30 giugno 2009 – 2 BvE 2/08, punto 281).

Dai trattati dell'UE non deriva alcuna statualità dell'Unione né, a maggior ragione, alcuna sovranità.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Su quale base giuridica poggia il concetto di "sovranità europea" utilizzato dalla sig.ra von der 
Leyen?

2. Contesta la presidente della Commissione il fatto che l'Unione europea sia "un'unione pattizia tra 
Stati sovrani" e che, di conseguenza, gli Stati membri restino "i signori dei trattati"?

Sostenitore1

1 La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Jean-Paul Garraud (ID)


