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SUGGERIMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti: 

Il Parlamento europeo: 
 
1. esprime un parere positivo sul progetto di trattato che stabilisce la prima Costituzione per 

l'Europa e considera che i passi avanti compiuti nello spazio di libertà , sicurezza e 
giustizia da soli giustificherebbero la ratifica del progetto di trattato da parte degli Stati 
membri; 

 
2. ritiene che il trattato costituzionale risponda in pieno alle aspettative espresse dal 

Parlamento europeo per la creazione di un vero e proprio spazio comune di libertà, 
sicurezza e giustizia;  

 
3. accoglie con favore: 
 

•  che il trattato costituzionale colmi il deficit democratico che caratterizza il processo 
decisionale in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale e  che 
la fusione della Comunità nell'Unione europea, l'estensione della procedura legislativa 
alle materie dell'ex terzo pilastro, il ricorso alla maggioranza qualificata  consentano di 
realizzare infine una vera "Unione di diritto"; 

• che sia stata inserita nel trattato costituzionale la Carta dei diritti fondamentali, che 
garantirà la tutela effettiva di tali diritti nell'Unione europea, premessa indispensabile 
per procedere nel completamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;  

• che il trattato preveda che l'Unione europea debba aderire alla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali; 

• che, grazie all'abolizione della struttura a pilastri, finalmente sarà possibile avere una 
base giuridica comune per la protezione dei dati, consentendo una necessaria opera di 
armonizzazione delle disposizioni esistenti, in particolare nel settore della 
cooperazione penale e di polizia; 

• che sia stato riconosciuto  il diritto di iniziativa legislativa ad un quarto degli  Stati 
membri nel settore della cooperazione giudiziaria penale e di polizia; che gli Stati 
membri possano pertanto partecipare attivamente alla realizzazione dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia proponendo all'Unione soluzioni a problemi che superino 
i confini nazionali; 

• che la politica di immigrazione diventi una politica a tutti gli effetti dell'Unione 
europea, superando la prospettiva di semplice tutela della sicurezza interna e 
promuovendo la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità degli Stati membri 
in materia e che sia stata creata una base giuridica specifica per l'integrazione dei 
cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nell'Unione; 

• che siano stati compiuti progressi considerevoli nella prospettiva della realizzazione di 
uno spazio giudiziario europeo e della promozione della qualità della giustizia a livello 
europeo; 

• che il trattato costituzionale definisca i contorni di un ordine pubblico europeo, in cui 
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non è tutelata solo la sicurezza degli Stati membri, ma anche quella dell'Unione 
europea, sia all'interno che all'esterno e che a tal fine venga rafforzato il ruolo della 
Commissione, nonché delle agenzie come Eurojust o Europol; 

• che Europol non si basi più su una convenzione intergovernativa , ma su una legge 
europea ordinaria e agisca sotto il controllo del Parlamento europeo, dei Parlamenti 
nazionali e della Corte di Giustizia; 

• che il trattato conferisca al Consiglio un'adeguata base giuridica per consentirgli di 
approfondire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare allargando 
l'ambito di armonizzazione del diritto penale materiale o le competenze della Procura 
europea; 

• che sia in particolare rafforzato il ruolo dei parlamenti nazionali, con specifico 
riferimento al controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ed 
alla partecipazione ai meccanismi di valutazione di Eurojust o all'esecuzione delle 
politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia da parte degli Stati 
membri; 

• che la lotta dell'Unione contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale di 
donne e bambini venga agevolata grazie al trattato costituzionale (con specifico 
riferimento all'articolo II-65, paragrafo 3 che vieta la tratta di esseri umani ed 
all'articolo III-172 che consente di stabilire norme minime relative alla definizione dei 
reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave quali lo sfruttamento 
sessuale di donne e bambini e la tratta di esseri umani); 

 
4.  rileva che in alcuni punti si sarebbe potuto procedere verso una maggiore integrazione e 

in particolare si interroga: 
 

• sui limiti posti dall'inserimento della clausola (articolo III-267 paragrafo 5) che 
conferisce ai soli Stati membri la facoltà di determinare il volume di ingresso nel loro 
territorio di cittadini dei paesi terzi, escludendo, di fatto, la possibilità di dar vita ad 
una vera e propria politica europea di gestione delle entrate legali nell'Unione europea; 

• sull'opportunità dell'inserimento della clausola cosiddetta "emergency brake" (articolo. 
III-270 paragrafo 3) per la cooperazione giudiziaria in materia penale; 

• sull'opportunità di accordare regimi specifici di deroga alla Costituzione ad alcuni 
Stati membri; 

• sul ruolo limitato del Parlamento europeo nel settore della cooperazione giudiziaria 
civile per quanto riguarda il diritto di famiglia;  

• sul fatto che le disposizioni riguardanti il congelamento dei capitali, dei beni finanziari 
e dei proventi economici, necessari per conseguire gli obiettivi dello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia, si limitino, contrariamente a ciò che proponeva il testo della 
Convenzione, alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo, escludendo la 
prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani; 

• sui limiti previsti per quanto riguarda la competenza del Procuratore europeo e auspica 
che questa vada al di là della semplice protezione degli interessi finanziari dell'Unione 
europea, come previsto all'articolo III-274; 

 
5. raccomanda alla commissione per gli affari costituzionali di invitare gli Stati membri a 

ratificare quanto prima il trattato costituzionale. 
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PROCEDURA 

Titolo Progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 

Riferimenti (2004/2129(INI)) 
Commissione competente per il merito AFCO 
Cooperazione rafforzata No 
Relatore per parere Stefano Zappalà 
 Nomina 13.9.2004 

Esame in commissione 22.9.2004 5.10.2004 25.10.2004   
Approvazione dei suggerimenti 25.10.2004 
Esito della votazione finale favorevoli: 36 
 contrari: 3 
 astensioni: 0 
Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale 

Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Kathalijne 
Maria Buitenweg, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos 
Coelho, António Costa, Agustín Díaz De Mera García Consuegra, 
Antoine Duquesne, Kinga Gál, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, 
Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, 
Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Athanasios Pafilis, Martine Roure, 
Michele Santoro, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis 
Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka 

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale 

Gérard Deprez, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia Helena In 't 
Veld, Jean Denise Lambert, Marco Pannella, Vincent Peillon, Agnes 
Schierhuber, Antonio Tajani 

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
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