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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:

1. pone in evidenza i numerosi miglioramenti apportati ai trattati dalla Costituzione in 
materia di sicurezza, di libertà e di giustizia e, in particolare: la fine della strutturazione in 
"pilastri", che consente di comunitarizzare la maggior parte delle procedure dell'attuale 
terzo pilastro; la generalizzazione della votazione a maggioranza qualificata e la 
semplificazione degli atti normativi; l'estensione della giurisdizione della Corte di 
giustizia; il rafforzamento del ruolo del Parlamento in qualità di colegislatore; l'iscrizione 
di Europol, che attualmente poggia su una base intergovernativa ed è oggetto di un 
controllo democratico quanto mai insufficiente, in un quadro comunitario; l'integrazione 
della Carta dei diritti fondamentali nel testo stesso della Costituzione, conferendole in tal 
modo valore giuridico; la prevista adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; il rafforzamento di 
Eurojust; la prospettiva di creare una procura europea; un ruolo rafforzato per i parlamenti
nazionali e il Parlamento europeo in materia di valutazione;

2. evidenzia l'importanza strategica del Parlamento nel dibattito pubblico sul processo 
costituzionale e la necessità di sviluppare forme di comunicazione che mobilitino i 
cittadini;

3. sottolinea che il dibattito deve avvenire su ampia scala, deve agire trasversalmente sulle 
istituzioni, sulle varie parti sociali, sui partiti politici e sui mezzi d'informazione e deve 
essere sostenuto con la massima pubblicità, compresa quella istituzionale; sottolinea che il 
progetto europeo di giustizia non è possibile senza un simile dibattito e senza tale 
compromesso;

4. si compiace degli "Incontri parlamentari", svoltisi fra il Parlamento europeo e i parlamenti 
nazionali il 17 e il 18 ottobre 2005 e dedicati alla cooperazione giudiziaria e di polizia in 
Europa; osserva che in tale occasione è emerso un consenso generale sui numerosi apporti 
della Costituzione nel settore, come d'altronde sulla necessità di una maggiore 
cooperazione fra tutti i parlamenti dell'Unione, in particolare, per rafforzare il controllo 
democratico e l'efficacia di Europol e di Eurojust; ritiene, nella stessa ottica, che occorra 
istituire cicli regolari di dibattito interparlamentare;

5. riconosce che la ratifica della Costituzione si trova attualmente confrontata a notevoli 
difficoltà che richiedono un maggiore sforzo dei governi e dei parlamenti nazionali, 
nonché delle istituzioni dell'Unione, per dotare quest'ultima di strumenti d'azione 
all'altezza delle sfide e delle attese dei cittadini, in particolare per combattere la 
criminalità e il terrorismo, assicurando uno scrupoloso rispetto delle libertà fondamentali;
reputa che per meglio raggiungere tali obiettivi sia necessaria una Costituzione;

6. ritiene che sia indispensabile colmare il deficit democratico che a tutt'oggi caratterizza lo 
spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e che, di conseguenza, sia urgente attivizzare 
completamente le "passerelle" previste:
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- dall'articolo 67 del trattato CE, in particolare per quanto riguarda la necessità di 
assicurare una giurisdizione totale della Corte di giustizia e

- dall'articolo 42 del trattato UE, quale introdotta dal trattato di Maastricht;

7. rammenta a tale proposito i recenti progressi della Corte di giustizia in materia di 
competenze comunitarie nel determinare sanzioni penali, nonché le sentenze concernenti
il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie (causa Gözütök) e il principio "ne 
bis in idem" (causa Pupino);

8. ricorda che la politica europea di libertà, di sicurezza e di giustizia necessita di valutazioni 
coerenti e integrate, come quelle previste nella Costituzione; ricorda inoltre che le materie 
citate comportano un elemento di azione esterna dell'Unione, elemento che, per la sua 
natura stessa, esige l'unità istituzionale e normativa dell'Unione;

9. reputa sia prioritario tenere sistematicamente conto dell'impatto delle politiche 
comunitarie sui diritti fondamentali e sottolinea l'urgenza di creare un'agenzia dei diritti 
fondamentali che aiuti le istituzioni a compiere la propria missione, basandosi a tal 
riguardo sui principi enunciati nella risoluzione adottata alla maggioranza assoluta dal 
Parlamento europeo, il 26 maggio 2005, a norma dell'articolo 192 del trattato CE; ritiene 
in particolare che tale agenzia debba essere creata in codecisione dal Parlamento e dal 
Consiglio, godere di una piena indipendenza, garantita con diversi mezzi, tra cui la 
nomina a direttore di una personalità riconosciuta per la sua esperienza in materia di diritti 
fondamentali e selezionata in conformità di una procedura che garantisca la partecipazione 
su un piede di parità del Parlamento e del Consiglio; reputa altresì necessario designare 
personalità qualificate e indipendenti al consiglio di amministrazione.
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