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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti: 

TEN, Industria, Spazio e Energia  

1. accoglie con favore il miglioramento ottenuto in termini di chiarimento degli obiettivi e di 
semplificazione della procedura in relazione ai settori delle reti transeuropee (TEN) e 
dell'industria; 

2. esprime altresì apprezzamento per il fatto che può essere ora definita una politica spaziale 
europea che rientra nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico e che si tratta di 
conseguenza di una competenza condivisa che ha come obiettivo la promozione del 
progresso scientifico e tecnico, della competitività industriale e dell'attuazione delle 
politiche dell'Unione; esorta la Commissione a elaborare le misure legislative necessarie 
per la creazione di un programma spaziale europeo; 

3. rileva con soddisfazione che il trattato costituzionale prevede una politica dell'Unione in 
materia di energia con una base giuridica propria che stabilisce la procedura, ovvero la 
codecisione e la votazione a maggioranza qualificata, e che rientra nell'ambito della sfera 
di competenze condivise mirando nel contempo a garantire l'efficace funzionamento del 
mercato dell'energia nonché la sicurezza della fornitura di energia e a promuovere 
l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; 

4. sostiene, quale misura interlocutoria in vista della scadenza del trattato Euratom, la 
separazione del trattato Euratom dal trattato costituzionale e la separazione della 
personalità giuridica della Comunità Euratom dalla nuova personalità giuridica 
dell'Unione europea; 

5. ribadisce il suo parere secondo cui il trattato Euratom: 

 a) essendo di natura intergovernativa, potrebbe non essere conforme alla logica del 
trattato costituzionale, 

 b) fissando la propria tariffa doganale comune, potrebbe non essere compatibile con la 
competenza esclusiva dell'Unione in tale settore, 

 c) attuando le proprie relazioni esterne, è incoerente con l'azione esterna dell'Unione, 

 d) mantenendo le proprie disposizioni istituzionali nonché azioni e politiche distinte in 
materia di ricerca, di investimento e di cooperazione potrebbe non essere compatibile 
con la logica del trattato costituzionale, 

 e) negoziando e concludendo accordi internazionali propri potrebbe non essere coerente 
con la procedura stabilita per gli accordi internazionali (articolo III-325); 
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6. insiste sulla necessità di trasferire gli aspetti relativi alla ricerca del trattato Euratom alla 
pertinente sezione del Trattato costituzionale; 

Ricerca e sviluppo tecnologico 

7. è dell'avviso che il Trattato costituzionale non abbia colto l'occasione di modificare gli 
articoli pertinenti degli attuali trattati e di rendere tale sezione più efficace, riflettendo la 
logica della competenza condivisa nei seguenti settori: 

 a) la ricerca di base non è inclusa quale priorità, 

 b) il Protocollo sulla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) allegato al 
Trattato di Nizza non ha collegato il "Fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio", 
recentemente creato, al programma quadro conformemente alla procedura legislativa 
(ovvero codecisione e votazione a maggioranza qualificata), 

 c) sebbene il programma quadro rientri nella codecisione, ciò non è vero per gli specifici 
programmi; 

8. si rammarica che manchi un riferimento alla consultazione generale del Comitato delle 
regioni in materia di innovazione e di ricerca; chiede che venga menzionato 
esplicitamente l'aspetto regionale dell'innovazione e della ricerca. 
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PROCEDURA 

Titolo Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa 
Riferimenti 2004/2129(INI) 
Commissione competente per il merito AFCO 
Cooperazione rafforzata [COOPNO] 
Relatore per parere Johannes (Hannes) Swoboda 
 Nomina 13.9.2004 

Esame in commissione 7.10.2004 22.11.2004    
Approvazione dei suggerimenti 23.11.2004 
Esito della votazione finale favorevoli: 33 
 contrari: 5 
 astensioni: 3 
Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale 

Richard James Ashworth, Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, 
Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, 
Garrelt Duin, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto 
Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, 
Rebecca Harms, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda 
Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier 
Antonio Panzeri, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír 
Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul 
Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, 
Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto. 

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale>Supplenti presenti al 
momento della votazione finale 

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi Pataky, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Dorette Corbey, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Malcolm Harbour, Satu Hassi, Erika Mann, Giovanni 
Pittella 

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale 
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