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EMENDAMENTI 1-282 

Progetto di relazione (PE 347.293v02-00) 
di Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo 
sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa 
(2004/2129(INI)) 

Proposta di risoluzione 
 
 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 1 
 

Sopprimere in tutta la relazione la formulazione 'progetto di' davanti a 'Costituzione' 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 2 
 

Trasformare le note a piè di pagina in note finali 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 3 
Visto 1 

- visto il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (soppressione) 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Jean-Luc Dehaene 

Emendamento 4 
Visto 2 bis (nuovo) 

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,  

 Or. nl 

 

Emendamento presentato da Jean-Luc Dehaene 

Emendamento 5 
Visto 2 ter (nuovo) 

- vista la dichiarazione di Laken del Consiglio europeo, 

nota a piè pagina: Consiglio europeo di Laken, Dichiarazione di Laken sul futuro dell'Unione 
europea, SN 273/01, 15 dicembre 2001; 

 Or. nl 

Emendamento presentato da Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí e Ian Stewart 
Hudghton 

Emendamento 6 
Visto 4 bis (nuovo) 

- vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2004 dal titolo "Legiferare meglio 2002" in 
cui esorta gli Stati membri ad adottare procedure che consentano ai parlamenti 
nazionali e, se del caso, ad altri parlamenti ed assemblee legislative all'interno degli 
Stati membri, di partecipare alla procedura legislativa, 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 7 
Visto 5, nota a pie' di pagina  n. 4 

Aggiungere il riferimento a tutte quelle adottate dal Parlamento europeo a partire da 
relazioni della commissione per gli affari costituzionali: Napolitano sulle regioni, 
Napolitano sui parlamenti nazionali, Lamassoure sulla distribuzione delle 
competenze, Bourlanges sulla gerarchia normativa, Carnero sulla personalità 
giuridica. 

 Or. es 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 8 
Considerando A 

A. l'Unione europea, nel corso della sua storia, ha costruito progressivamente un 
progetto comune di giustizia, pace e democrazia, in modo trasversale tra i popoli e le 
generazioni, articolando congiuntamente una cultura di modernità, un'economia 
libera e un sistema di valori legato dalla sublime dignità della persona umana, 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 9 
Considerando A 

A. l'Unione europea, nel corso della sua storia, ha svolto un ruolo essenziale nella 
creazione di uno spazio di libertà e pace, prosperità, giustizia e sicurezza in continua 
espansione, 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 10 
Considerando A 

A. l'Unione europea, nel corso della sua storia, è riuscita a creare uno spazio di 
democrazia, libertà e pace, prosperità, giustizia e sicurezza in continua espansione, 
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 Or. en 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 11 
Considerando B 

B. il progetto di Costituzione per l'Europa è un passo significativo in detta sfida perché: 

 - crea un'architettura istituzionale per una maggiore integrazione politica e 
giuridica, 

 - definisce un sistema decisionale più prevedibile ed efficace, 

 - favorisce la coesione sociale e territoriale, 

 - attribuisce una dimensione vincolante a una carta dei diritti, riaffermando 
l'Europa in quanto spazio di valori, non soltanto un quanto spazio di mercato, 

 - estenda la cittadinanza, aumentando la legittimità delle decisioni, 

 - concretizza un diritto cosmopolita di maggiore giustizia nei rapporti  tra le 
persone e maggiore equità nei rapporti tra gli Stati, 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 12 
Considerando B 

B. il progetto di Costituzione per l'Europa consolida tali conquiste e permette all'UE di 
affrontare le grandi sfide del XXI secolo, come il governo della globalizzazione e la 
definizione di un ordine internazionale giusto e democratico, nonché di rispondere 
adeguatamente alle aspirazioni dei suoi cittadini nella loro vita quotidiana, 

 Or. es 

 

Emendamento presentato da Pervenche Berès 

Emendamento 13 
Considerando B 

B. il progetto di Costituzione per l'Europa intende consolidare tali conquiste e renderle 
più tangibili per i cittadini dell'Europa e il mondo esterno, 



 

AM\546089IT.doc 5/90 PE 347.293/1-282 

 IT 

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Vincent Peillon 

Emendamento 14 
Considerando B 

B. il progetto di Costituzione per l'Europa consolida molto debolmente tali conquiste 
senza, tuttavia, renderle più tangibili per i cittadini dell'Europa e il mondo esterno, 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 15 
Considerando B 

B. il progetto di Costituzione per l'Europa non solo consolida tali conquiste ma accresce 
anche la capacità dell'Unione di agire con efficacia all'interno e all'estero, 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 16 
Considerando B 

(Fondere i considerando B e C) 

B. il progetto di Costituzione per l'Europa consolida tali conquiste, le rende più tangibili 
per i cittadini dell'Europa e il mondo esterno e origina anche numerose innovazioni 
istituzionali che risultano essenziali per mantenere e sviluppare un'Unione a 25 e 
possibilmente più Stati membri, 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 17 
Considerando C 

soppresso 

 Or. en 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 18 
Considerando C 

C. il progetto di Costituzione codifica le disposizioni dei trattati europei esistenti e 
delinea un ordinamento istituzionale adeguato alla nuova epoca politica: in vista 
dell'allargamento ai nuovi Stati membri (integrazione più estesa) e di una maggiore 
partecipazione dei cittadini (integrazione più intensa), 

 Or. pt 

 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 19 
Considerando C 

C. il progetto di Costituzione rappresenta un decisivo passo in avanti per il 
conseguimento dell'unione politica, mediante, segnatamente, importanti 
innovazioni istituzionali che permetteranno di potenziare e democratizzare 
un'Unione allargata, evitandone la trasformazione in una semplice zona di libero 
scambio, 

 Or. es 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Emendamento 20 
Considerando C 

C. ampie parti del progetto di Costituzione costituzionalizzano le disposizioni dei trattati 
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europei esistenti e già ratificati, disposizioni che, nella loro qualità di definizioni di 
politiche settoriali, non appartengono al registro di una Costituzione, 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 21 
Considerando C 

C. ampie parti del progetto di Costituzione codificano le disposizioni dei trattati europei 
esistenti (soppressione) ma esso contiene anche importanti innovazioni 
(soppressione) che risultano essenziali per mantenere e sviluppare un'Unione a 25 e 
possibilmente più Stati membri a vantaggio dei cittadini europei, 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling 

Emendamento 22 
Considerando C 

C. ampie parti del progetto di Costituzione codificano le disposizioni dei trattati europei 
esistenti e già ratificati ma esso contiene anche le innovazioni istituzionali che 
risultano essenziali per mantenere e sviluppare un'Unione a 25 e possibilmente più 
Stati membri a vantaggio dei cittadini europei, 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 23 
Considerando C 

C. ampie parti del progetto di Costituzione codificano le disposizioni dei trattati europei 
esistenti e già ratificati ma esso contiene anche numerose innovazioni istituzionali che 
risultano essenziali per mantenere e sviluppare un'Unione a 25 e potenzialmente più 
Stati membri a vantaggio dei cittadini europei, 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Emendamento 24 
Considerando C bis (nuovo) 

C bis. talune disposizioni contenute nel progetto di Costituzione apportano un determinato 
numero di modifiche istituzionali, di cui è opportuno analizzare gli svantaggi e i 
benefici in materia di adozione di decisioni e di funzionamento delle istituzioni 
comunitarie, 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 25 
Considerando D 

soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Jean-Luc Dehaene 

Emendamento 26 
Considerando D 

soppresso  

 Or. nl 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 27 
Considerando D 

D. il progetto di Costituzione è oggi realtà grazie al successo della Convenzione che lo 
ha elaborato attraverso un metodo democratico, rappresentativo e trasparente che 
ha pienamente dimostrato la sua efficacia, ha potuto contare sulla partecipazione 
attiva, come suoi membri, di deputati al Parlamento europeo e ai parlamenti 
nazionali, di rappresentanti dei governi e della Commissione europea ed ha tenuto 
conto, in ogni momento, del contributo dei cittadini europei mediante i loro organi e 
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entità rappresentative, 

 Or. es 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 28 
Considerando D 

D. il progetto di Costituzione ha ripreso il lavoro preparatorio svolto per circa vent'anni 
in seno al Parlamento europeo una volta eletto a suffragio universale diretto e 
successivamente portato avanti dalla Convenzione europea costituita da membri del 
Parlamento europeo, membri dei parlamenti nazionali, rappresentanti dei governi e 
della Commissione europea; il progetto ha inoltre come impulso fondamentale la 
rappresentanza degli Stati e dei cittadini, 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber 

Emendamento 29 
Considerando D 

Non concerne la versione italiana. 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 30 
Considerando D 

D. il progetto di Costituzione non sarebbe stato concepibile senza il lavoro preparatorio 
svolto per circa vent'anni in seno al Parlamento europeo una volta eletto a suffragio 
universale diretto e successivamente portato avanti dalla Convenzione europea 
costituita da rappresentanti scelti tra i membri del Parlamento europeo, i membri dei 
parlamenti nazionali, i rappresentanti dei capi di governo e di Stati e della 
Commissione europea, con la partecipazione in veste di osservatori di rappresentanti 
del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e delle parti sociali, 
nonché del Mediatore europeo, 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 31 
Considerando D 

D. il progetto di Costituzione non sarebbe stato concepibile senza il lavoro preparatorio 
svolto per circa vent'anni in seno al Parlamento europeo una volta eletto a suffragio 
universale diretto e successivamente portato avanti dalla Convenzione europea 
costituita da membri del Parlamento europeo, membri dei parlamenti nazionali, 
rappresentanti dei governi, rappresentanti regionali, rappresentanti delle ONG e 
della Commissione europea, 

 Or. en 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Emendamento 32 
Considerando D 

D. il progetto di Costituzione non sarebbe stato concepibile senza il lavoro preparatorio 
svolto per circa vent'anni in seno al Parlamento europeo una volta eletto a suffragio 
universale diretto e successivamente portato avanti dalla Convenzione europea 
costituita da membri del Parlamento europeo, membri dei parlamenti nazionali, 
rappresentanti dei governi e della Commissione europea, ma sarebbe stato preferibile 
che fosse elaborato dai membri di una Costituente eletta dai cittadini europei,  

 Or. fr 

Emendamento presentato da Jean-Luc Dehaene 

Emendamento 33 
Considerando E 

soppresso  

 Or. nl 
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Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 34 
Considerando E 

soppresso 

 Or. en 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 35 
Considerando E 

E. tale base di rappresentanza si è realizzata nei lavori della Convenzione tramite un 
dibattito aperto, trasparente e pluralistico, che ha portato a un consenso che la CIG 
ha mantenuto essenzialmente inalterato, 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 36 
Considerando E 

E. la Convenzione e il progetto di Costituzione non sarebbero stati concepibili senza il 
forte impulso politico e il costante lavoro preparatorio svolto dal Parlamento 
europeo, soprattutto dopo la constatazione del fallimento rappresentato dal trattato 
di Nizza e nella prospettiva dell'allargamento, 

 Or. es 

Emendamento presentato da Wojciech Wierzejski 

Emendamento 37 
Considerando E 

E. il metodo di lavoro imposto nella Convenzione europea, istituita come un'entità 
assolutamente priva del mandato per lavorare sulla Costituzione, era incompatibile 
con i principi della democrazia, 

 Or. pl 
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Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Emendamento 38 
Considerando E 

E. la Convenzione sull'avvenire dell'Europa, inizialmente proposta dal Parlamento 
europeo, grazie alla sua composizione in via maggioritaria formata da 
rappresentanti eletti direttamente dai cittadini europei, possedeva il massimo grado 
di legittimità e ha consentito di preparare la Costituzione nell'ambito di un processo 
politico pubblico e pluralistico, (soppressione) 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Pervenche Berès 

Emendamento 39 
Considerando E 

E. il metodo di lavoro della Convenzione, inizialmente proposto dal Parlamento europeo, 
consentendo di preparare i testi costituzionali nell'ambito di un processo politico 
aperto, trasparente e pluralistico, si è dimostrato valido (soppressione), 

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Emendamento 40 
Considerando E 

E. il metodo di lavoro della Convenzione, inizialmente proposto dal Parlamento europeo, 
consentendo di preparare i testi costituzionali nell'ambito di un processo politico 
aperto, trasparente e pluralistico, si è dimostrato valido visto che la successiva 
Conferenza intergovernativa ha accolto la maggior parte del progetto della 
Convenzione, 

 Or. fr 
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Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 41 
Considerando E 

E. il metodo di lavoro della Convenzione, inizialmente proposto dal Parlamento europeo, 
consentendo di preparare i testi costituzionali nell'ambito di un processo politico 
aperto, trasparente e ampiamente pluralistico, si è dimostrato valido visto che la 
successiva Conferenza intergovernativa ha lasciato intatta la maggior parte del 
progetto della Convenzione, 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Jacek Protasiewicz 

Emendamento 42 
Considerando F 

soppresso 

 Or. pl 

 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 43 
Considerando F 

soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 44 
Considerando F 

soppresso 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 45 
Considerando F 

soppresso 

 Or. en 

Emendamento presentato da Sérgio Sousa Pinto 

Emendamento 46 
Considerando F 

soppresso 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 47 
Considerando F 

soppresso 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 48 
Considerando F 

soppresso 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 49 
Considerando F 

F. la forza del testo elaborato dalla Convenzione ed il consenso raccolto, al suo 
interno, su di esso, così come la determinazione del Parlamento europeo, dei 
parlamenti nazionali e di una grande maggioranza dei governi dell'Unione, 
congiuntamente alla pressione esercitata dall'opinione pubblica, hanno costretto la  
Conferenza intergovernativa a superare il suo fallimento nel vertice di Bruxelles del 
dicembre 2003 e ad approvare, il 18 giugno, il progetto di Costituzione europea;  
tuttavia, quanto verificatosi ha contribuito a dimostrare gli enormi inconvenienti del 
metodo della CIG a fronte di quello rappresentato dalla Convenzione, 

 Or. es 

Emendamento presentato da Jean-Luc Dehaene 

Emendamento 50 
Considerando F 

F. la Conferenza intergovernativa ha adottato in gran parte la proposta della 
Convenzione europea,   

 Or. nl 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 51 
Considerando F 

F. la Conferenza intergovernativa, tuttavia, ha concordato in alcuni casi modifiche al 
progetto che non possono essere considerate tutte vantaggiose, (soppressione) 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Emendamento 52 
Considerando F 

F. la Conferenza intergovernativa non ha tuttavia rispettato il consenso maggioritario 
nella Convenzione, al quale hanno aderito anche i suoi rappresentanti, e introdotto 
nel progetto di Costituzione modifiche che pregiudicano l'equilibrio tra le istituzioni 
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a favore dei governi, 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Emendamento 53 
Considerando F 

F. la Conferenza intergovernativa, tuttavia, ha concordato, in settori politici di grande 
rilevanza e in materia decisionale, modifiche al progetto che rappresentano un passo 
indietro rispetto al progetto di Costituzione adottato dalla Convenzione, come la 
accresciuta complessità delle formule per costituire una maggioranza qualificata in 
seno al Consiglio, 

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Pervenche Berès 

Emendamento 54 
Considerando F 

F. la Conferenza intergovernativa, tuttavia, ha concordato (soppressione) modifiche al 
progetto che lo deteriorano, segnatamente mediante la accresciuta complessità delle 
formule per costituire una maggioranza qualificata in seno al Consiglio, 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber 

Emendamento 55 
Considerando F bis (nuovo) 

F bis. nella Convenzione i rappresentanti dei governi nazionali hanno impedito taluni 
progressi che sembravano a portata di mano; la designazione del Presidium ad 
opera dei capi di Stato e di governo invece che tramite l'elezione a cura della 
Convenzione, i suoi poteri eccessivi, le trattative segrete e la costante minaccia di 
veti da parte dei rappresentanti dei governi hanno sovente portato a risultati 
contrari alla volontà della maggioranza e al blocco delle riforme, 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Emendamento 56 
Considerando G 

soppresso 

 Or. en 

Emendamento presentato da Pervenche Berès 

Emendamento 57 
Considerando G 

G. l'accordo al progetto di Costituzione da parte di ogni singolo governo nazionale 
dell'Unione europea dimostra che i governi eletti degli Stati membri ritengono tutti che 
questo compromesso sia la base su cui desiderano lavorare insieme in futuro, fatta 
salva la sua ratifica diretta da parte dei cittadini degli Stati membri dove verranno 
organizzati referendum o mediante i loro rappresentanti, 

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 58 
Considerando G 

G. l'accordo al progetto di Costituzione da parte di ogni singolo governo nazionale 
dell'Unione europea dimostra che i governi eletti degli Stati membri ritengono tutti che 
questo compromesso sia la base su cui desiderano lavorare insieme in futuro, il che 
esige da ciascuno di essi il massimo coinvolgimento politico possibile per giungere 
alla sua ratifica prima del 1 novembre 2006, 

 Or. es 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber 

Emendamento 59 
Considerando G bis (nuovo) 

G bis. l'ingerenza più pesante dei governi nella formazione della volontà della 
Convenzione è stata la parziale revoca del mandato durante il vertice di Salonicco, 
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per cui la parte III della Costituzione ha dovuto essere approvata nella versione del 
Presidium anche se una massiccia maggioranza della Convenzione aveva sollecitato 
modifiche incisive, 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 60 
Considerando H 

soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 61 
Considerando H 

soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber e Monica Frassoni 

Emendamento 62 
Considerando H 

soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Wojciech Wierzejski 

Emendamento 63 
Considerando H 

soppresso 
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 Or. en 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Emendamento 64 
Considerando H 

soppresso 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 65 
Considerando H 

soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 66 
Considerando H 

soppresso 

 Or. en 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 67 
Considerando H 

H. è opportuno sottolineare sin dall'inizio, al fine di evitare critiche infondate, che il 
progetto di Costituzione non determina la creazione di un superstato centralizzato, 
non indebolisce la dimensione sociale dell'Unione ma la rafforza e non rimuove le 
radici storiche e spirituali dell'Europa poiché fa riferimento al suo patrimonio 
culturale, religioso e umanista, 

 Or. es 
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Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 68 
Considerando H 

H. di fatto, il progetto si basa su una rappresentanza di Stati (con governi eletti 
democraticamente) e di cittadini: formazione della Convenzione; adozione da parte 
del Consiglio europeo; approvazione da parte del Parlamento europeo; ratifica degli 
Stati membri, in conformità delle rispettive norme costituzionali, 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Jacek Protasiewicz 

Emendamento 69 
Considerando H 

H. (soppressione) la Costituzione: 

 Or. pl 

 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 70 
Considerando H 

H. il progetto di Costituzione è stato oggetto di alcune critiche espresse nell'ambito di 
dibattiti pubblici che non corrispondono al contenuto reale e alle conseguenze 
giuridiche delle sue disposizioni, 

 Or. en 

Emendamento presentato da Pervenche Berès 

Emendamento 71 
Considerando H, frase introduttiva  

H. il progetto di Costituzione è stato oggetto di alcune critiche espresse nell'ambito di 
dibattiti pubblici mentre è stabilito che la Costituzione: 

 Or. fr 
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Emendamento presentato da Mercedes Bresso 

Emendamento 72 
Considerando H 

H. alcune delle critiche mosse alla Costituzione sono da respingere in quanto essa: 

a) rafforza il controllo dei Parlamenti nazionali e delle autorità locali e regionali sul 
processo legislativo, quindi non prelude alla creazione di un "superstato" 
centralizzato; 

b) riconosce e rafforza la partecipazione delle parti sociali e della società civile 
organizzata, sancisce i diritti sociali come diritti fondamentali, introduce 
l'uguaglianza di genere fra i valori dell'Unione, elenca fra gli obiettivi dell'Unione 
un'economia sociale di mercato, la piena occupazione, introduce una base giuridica 
per i servizi di interesse generale e include la politica sociale fra le competenze 
condivise dall'Unione e dagli Stati membri, quindi  non indebolisce la dimensione 
sociale dell'Unione – al contrario la rafforza; 

 c) si ispira alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa e quindi 
abbraccia il complesso delle radici storiche e spirituali dell'Europa, senza ignorarne 
alcuna; 

 Or. it 

 

Emendamento presentato da Riccardo Ventre 

Emendamento 73 
Considerando H, lettera a) 

a) non porterà alla creazione di un "superstato" centralizzato, anche tenuto conto del 
principio di sussidiarietà nella stessa ribadito; 

 Or. it 

Emendamento presentato da Jacek Protasiewicz 

Emendamento 74 
Considerando H, lettera c) 

soppressa 

 Or. pl 
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Emendamento presentato da Sérgio Sousa Pinto 

Emendamento 75 
Considerando I 

soppresso 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Wojciech Wierzejski 

Emendamento 76 
Considerando I 

soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 77 
Considerando I 

soppresso 

 Or. en 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 78 
Considerando I 

soppresso 

 Or. pt 
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Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 79 
Considerando I 

soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Jean-Luc Dehaene 

Emendamento 80 
Considerando I 

soppresso  

 Or. nl 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 81 
Considerando I 

soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 82 
Considerando I 

soppresso 

 Or. en 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 83 
Considerando I 

I. Una volta in vigore, la Costituzione europea dovrà essere applicata e sviluppata in 
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modo ambizioso e, al momento opportuno, riformata (a tal fine, il Parlamento 
europeo farà ricorso alle facoltà di iniziativa che gli vengono conferite dallo stesso 
testo costituzionale), migliorandola segnatamente nei seguenti settori:  

 a) il massimo ampliamento degli ambiti in cui viene utilizzata la votazione a 
maggioranza qualificata e la procedura legislativa (comprendendo anche, 
nell'ultimo caso, l'adozione del Quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie 
dell'Unione ),  

b) la definizione di un autentico governo economico dell'Unione ( ad esempio, per 
quanto riguarda la compatibilità delle funzioni della Banca centrale europea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e la creazione di posti di lavoro di qualità e la 
partecipazione effettiva del Parlamento europeo alla definizione dei grandi 
orientamenti di politica economica ) e la definizione di una vera Europa sociale e 
dell'occupazione che rafforzi e sviluppi la situazione dei prosperità - a cominciare 
dai servizi pubblici - che caratterizza il nostro modello di vita,  

c) il potenziamento dei diritti relativi alla cittadinanza europea e l'estensione della 
stessa ai cittadini di paesi terzi con residenza legale, stabile e duratura nell'Unione,  

d) l'attuazione della democrazia paritaria nelle istituzioni dell'Unione, 

e) la creazione di un meccanismo semplificato e più efficace per le sue future riforme 
che contempli l'approvazione delle stesse da parte del Parlamento europeo;  

 Or. es 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Emendamento 84 
Considerando I 

I. la Conferenza intergovernativa purtroppo non ha inteso includere nella Costituzione: 

a)   una maggiore estensione dei settori cui si applica la votazione a maggioranza 
qualificata; 

b)   una formula più semplice per calcolare la maggioranza qualificata; 

c)   un metodo democratico e flessibile per le revisioni future della Costituzione, 
tale da escludere la possibilità di blocco da parte di un singolo Stato e da 
prevedere la ratifica da parte del Parlamento europeo; 

d)   l'istituzione di un Consiglio legislativo, in quanto elemento centrale della 
riforma democratica verso la divisione dei poteri e la trasparenza delle 
attività legislative; 

d bis)  la composizione della contraddizione tra l'obiettivo della piena occupazione 
nella parte I della Costituzione e il requisito di un elevato livello di 
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occupazione nella parte III; 

d ter)  l'introduzione di "bretelle" per consentire la transizione dalla procedura 
legislativa straordinaria a quella ordinaria e dall'unanimità alla 
maggioranza qualificata, come proposto dalla Convenzione; 

 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 85 
Considerando I 

I. purtroppo, la Conferenza intergovernativa non è riuscita a raggiungere un 
compromesso ed un accordo su: 

a) una maggiore estensione dei settori cui si applica la votazione a maggioranza 
qualificata; 

b) una formula più semplice per calcolare la maggioranza qualificata; 

c) una disposizione che consenta una futura revisione della Costituzione, 
attraverso una procedura semplificata più efficace; 

(soppressione) 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Jacek Protasiewicz 

Emendamento 86 
Considerando I, alinea 

I. la Conferenza intergovernativa (soppressione) non è riuscita ad includere nel suo 
compromesso finale un accordo su:  

 Or. pl 
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Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 87 
Considerando I, lettera a) 

a) la vasta gamma di applicazione della maggioranza qualificata, come era stato 
proposto dalla Convenzione; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Pervenche Berès 

Emendamento 88 
Considerando I, lettera b) 

b) una formula più semplice e più efficace per calcolare la maggioranza qualificata; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Wojciech Wierzejski 

Emendamento 89 
Considerando I bis (nuovo) 

I bis. occorre affermare con rammarico e stupore che il progetto di Costituzione nega la 
verità, ignorando il contributo del cristianesimo all'eredità storica dell'Europa, 

 Or. pl 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 90 
Considerando I, lettera d bis) (nuova) 

d bis) l'armonizzazione degli obiettivi e dei principi della parte III del trattato 
costituzionale con quelli della parte I dello stesso; 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Mari e Ian Stewart 
Hudghton 

Emendamento 91 
Considerando I, lettera d bis) (nuova) 

d bis) l'estensione del sistema d'allarme comprendente i parlamenti nazionali in modo da 
includere altri parlamenti ed assemblee legislative negli Stati membri; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Mari e Ian Stewart 
Hudghton 

Emendamento 92 
Considerando I, lettera d ter) (nuova) 

d ter) il conferimento dello status di lingua ufficiale dell'UE a tutte le lingue che hanno 
uno status ufficiale in una parte o su tutto il territorio di uno Stato membro, in 
conformità del suo ordinamento costituzionale,  

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Ole Karup e Esko Olavi Seppänen 

Emendamento 93 
Considerando I bis (nuovo) 

I bis. è deplorevole il trasferimento di potere agli Stati membri più grandi, che è una 
conseguenza del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Ole Karup e Esko Olavi Seppänen 

Emendamento 94 
Considerando I ter (nuovo) 

I ter. il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa abolisce l'attuale 
Unione europea e ne istituisce una nuova, ritiene che l'abolizione della vecchia 
Unione debba avvenire con una decisione unanime, 
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 Or. en 

 

Emendamento presentato da Ole Karup e Esko Olavi Seppänen 

Emendamento 95 
Considerando I quater (nuovo) 

I quater il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa non 
comprende una nozione operativa di democrazia multinazionale, 

 Or. en 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 96 
Considerando I bis (nuovo) 

I bis. purtroppo non è stato possibile inserire nel trattato costituzionale i seguenti 
elementi: 

a) il divieto espresso di guerre di aggressione e la rinuncia a ogni intervento militare 
da parte dell'Unione europea o dei suoi Stati membri; 

b) l'orientamento della politica di sicurezza dell'Unione europea verso il disarmo e 
un'opzione strutturale di non aggressione; 

c) la creazione di un'agenzia europea per il disarmo; 

d) un controllo parlamentare globale sul commercio estero dell'Unione tramite il 
Parlamento europeo; 

e) il pieno controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea 
anche per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni 

Emendamento 97 
Considerando I bis, lettera a) (nuovo) 

I bis. ritiene inaccettabile che: 

 a) il monopolio dell'iniziativa sia rimasto alla Commissione europea e non esista il 
diritto d'iniziativa legislativa da parte del Parlamento europeo, unica istituzione 
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eletta direttamente dai cittadini europei; 

 Or. it 

 

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni 

Emendamento 98 
Considerando I bis, lettera b) (nuovo) 

I bis. b) non sia prevista alcuna forma di ricorso a referendum popolare che sia 
propositivo, abrogativo, consultivo o confermativo; 

 Or. it 

 

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni 

Emendamento 99 
Considerando I bis, lettera c) (nuovo) 

I bis. c) l'applicazione del principio di sussidiarietà, malamente temperato dal cosiddetto 
"early warning" da parte dei parlamenti nazionali, unitamente alla riduzione del 
voto all'unanimità consente all'Unione di espropriare la sovranità degli Stati e di 
invadere le loro competenze legislative; 

 Or. it 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 100 
Paragrafo -1 (nuovo) 

-1 considera il trattato costituzionale una pietra miliare di estrema rilevanza nel corso 
del processo di integrazione e plaude al fatto che esso sia stato preparato non 
soltanto con una Conferenza intergovernativa, ma soprattutto con una Convenzione 
riunita pubblicamente e con un'ampia partecipazione della società civile; 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 101 
Paragrafo -1 bis (nuovo) 

-1 bis. rileva che con la nuova dimensione dell'Unione europea grazie a questo trattato 
costituzionale l'integrazione europea viene collocata su una base proiettata al 
futuro; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde 

Emendamento 102 
Paragrafi 1 - 6 

La visione alternativa per un'Europa delle democrazie  

PIU' DEMOCRAZIA  

In tutti gli Stati membri dell'Unione europea, le leggi sono approvate dagli eletti che 
possono anche modificarle. Gli eletti sono responsabili dinanzi agli elettori e possono 
essere sostituiti nelle successive elezioni. Questo è ciò che noi chiamiamo democrazia. 

 

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono democrazie. Il principio fondamentale di 
una democrazia è che gli elettori hanno l'ultima parola su tutto. Possiamo votare, eleggere 
una nuova maggioranza e, di conseguenza, ottenere nuove leggi. 

Tale principio fondamentale non si ritrova nella Costituzione dell'Unione europea. 
Possiamo, certo, continuare a votare, ma non potremo più ottenere, con i nostri voti, nuove 
leggi nei numerosi settori in cui una decisione maggioritaria dell'UE si sostituirà alla 
nostra sovranità popolare. 

Nell'Unione Europea, è la Commissione, organo non eletto, ad avere il monopolio sulla 
presentazione dei progetti di legge rispetto ai quali, successivamente, decidono i funzionari 
e i ministri riuniti in seno al Consiglio. 

Solo una parte della legislazione comunitaria è soggetta all'intervento del Parlamento 
europe,  eletto a suffragio universale. Tale intervento non corrisponde a quello che 
esercitano gli eletti in seno ai parlamenti nazionali. Con la nuova Costituzione, il 
Parlamento guadagna molto meno di quanto perdano i parlamenti i nazionali. 

Per gli elettori, la Costituzione dell'UE significa, di conseguenza, una perdita di 
democrazia. Perché dovremmo votare per MENO DEMOCRAZIA? 

L'Europa merita più di questo progetto di Costituzione. Raccomando, dunque, di 
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respingere la Costituzione. 

Propongo, invece, più democrazia nell'Unione europea: 

 - ogni paese conserva il suo Commissario, che il paese stesso designa e a cui 
conferisce la responsabilità; 

 - ogni paese dispone di un voto uguale in seno al Consiglio dei ministri, che viene 
controllato dal parlamento nazionale; 

 - l'adozione di una legge dell'UE richiede una maggioranza del 75%; 

 - tutte le leggi dell'UE vengono esaminate ed adottate anche dai parlamenti 
nazionali; 

 - ogni parlamento nazionale dispone di un diritto di detto sulle questioni di 
importanza fondamentale che vengono esaminate nel corso del successivo Vertice 
europeo; 

 - il Parlamento europeo ed i paesi che rappresentano una maggioranza di cittadini 
europei dispongono di un diritto di veto su tutte le questioni; in caso di blocco di 
una proposta legislativa, i parlamenti nazionali possono legiferare essi stessi nel 
settore in questione; 

 - il complesso della legislazione è pubblico. Può essere consultato su Internet. Tutte 
le riunioni e i documenti preparatori sono pubblici a meno che il 75% dei deputati 
abbia deciso, mediante votazione, di tenere una riunione a porte chiuse o di non 
divulgare un documento. 

 

MENO CENTRALISMO 

La Costituzione europea introduce numerosi nuovi argomenti rispetto ai quali l'Unione 
europea può legiferare accanto o al posto degli Stati membri. Non esisteranno più questioni 
fondamentali che possano sfuggire all'intervento dell'Unione europea. 

Vengono introdotte decisioni a maggioranza in numerosi settori. Di conseguenza, i 
parlamenti nazionali possono essere messi in minoranza. 

I capi di governo avranno, inoltre, la possibilità di andare oltre e di modificare settori 
soggetti attualmente all'unanimità. In futuro, la decisione potrà essere adottata a 
maggioranza e i paesi messi in minoranza. 

I capi di governo potranno estendere le competenze dell'Unione europea a nuovi settori, 
senza consultare nuovamente gli elettori. 

Vogliamo un'UE più vicina ai cittadini. La Costituzione fa esattamente il contrario, 
centralizzando ulteriormente il potere a Bruxelles. 

Raccomando, dunque, di respingere la Costituzione. 
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Propongo, invece, più libertà negli Stati membri e non un maggiore centralismo: 

 - tutti gli atti legislativi hanno una data di scadenza e decadono se non vengono 
modificati o prorogati; 

 - le 100.000 pagine di testi legislativi dell'Unione europea sono oggetto di un esame 
critico. In tal modo, tutti i settori che non hanno dimensione transfrontaliera 
ritornano ai parlamenti nazionali; 

 - introduzione di un vero principio di sussidiarietà: i parlamenti nazionali 
approvano il programma legislativo annuale e consentono così alla Commissione di 
presentare una proposta legislativa; 

 - tutte le decisione dell'Unione europea vengono razionalizzate in due forme: le 
leggi e le raccomandazioni. Le leggi riguardano i settori in cui gli Stati membri non 
possono legiferare efficacemente da soli; le raccomandazioni si applicano a tutto il 
resto; 

 

 - la Corte di giustizia si pronuncia esclusivamente su controversie concrete e si 
astiene dal creare una maggiore integrazione. 

 

NESSUN NUOVO SUPERSTATO  

La costituzione dell'Unione europea ne fa una cosiddetta "persona giuridica" che 
rappresenta gli Stati membri nei rapporti con il resto del mondo e dissolve gli Stati membri 
come nazioni indipendenti. 

Ogni decisione adottata dall'Unione europea prevale sulle leggi democraticamente adottate 
dagli Stati membri. Persino le nostre costituzioni nazionali dovranno piegarsi qualora si 
trovassero in contrasto con una decisione di Bruxelles. 

Tale principio centralista federale è ormai sancito dall'articolo 6 della nuova Costituzione e 
gli Stati membri sono tenuti a sottoporre ogni questione che possa sollevare dubbi alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea. 

L'Unione europea avrà il proprio ministro degli affari esteri, un esercito ed una polizia 
comuni. Verremo rappresentati agli altri paesi del mondo da un presidente comune, un 
ministro degli affari esteri comune ed un capo di governo comune: il Presidente della 
Commissione. 

Nella buona e nella cattiva sorte, i 25 Stati membri diventeranno stati federali, come negli 
Stati Uniti, ma con minore libertà di legiferare autonomamente rispetto agli stati 
americani. Per questo motivo, raccomando nuovamente di respingere la Costituzione. 

Propongo, invece, una cooperazione tra nazioni indipendenti e libere. Il mondo non ha 
bisogno di un'altra superpotenza. 
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 - La cooperazione UE non deve essere basata su una costituzione ma su un accordo 
tra paesi indipendenti, un trattato, che ogni paese può disdire con un preavviso di 
due anni. 

 - La Corte di giustizia e le autorità dell'Unione europea devono rispettare le 
costituzioni nazionali degli Stati membri nell'interpretazione che di esse forniscono 
le Corti supreme o le Corti costituzionali nazionali. 

 - La politica estera comune dell'Unione europea non deve ostacolare una politica 
internazionale indipendente da parte degli Stati membri. 

 - Le questioni militari devono restare distinte dalla cooperazione civile in seno 
all'UE. 

 - La soppressione della funzione di presidente UE a vantaggio di una pratica 
presidenza esercitata, a turno, dagli Stati membri. 

 

BISOGNA METTERE ORDINE NELL'UE 

Abbiamo ancora un bilancio in cui forse il 10% delle imposte che paghiamo a Bruxelles è 
oggetto di frodi.  

Abbiamo ancora un'UE in cui il Mediatore, la Corte dei conti e la commissione per il 
controllo dei bilanci del Parlamento europeo non sono in grado di controllare l'impiego 
delle risorse comunitarie. 

Abbiamo una politica della pesca che reca pregiudizio ai pesci e ai pescatori. Una politica 
agricola che costa cara ai consumatori e ai contribuenti senza recare benefici agli 
agricoltori. 

 

Gli stanziamenti dei fondi strutturali vengono dilapidati. 

Anche per questo motivo, raccomando di respingere la Costituzione. 

Propongo di mettere ordine nell'Unione europea perché questa possa far sentire meglio la 
sua voce. 

 

UN REFERENDUM GIUSTO 

 - Il progetto di Costituzione è soggetto a referendum simultaneamente in tutti gli 
Stati membri. In questo modo, i cittadini europei avranno l'ultima parola quanto 
alle regole del gioco che su cui si baserà la nostra cooperazione comune 

 - In ogni paese, si terrà un referendum libero ed equo: risorse pubbliche di pari 
entità saranno destinate ai fautori del sì e del no. 
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Se un paese esprimerà parere negativo, verrà istituita una Convenzione nuova e più 
rappresentativa che potrà elaborare proposte per regole del gioco più democratiche che 
uniscano gli europei invece di dividerli, come accade con l'attuale progetto di Costituzione 
dell'UE.  

 

 

 Or. da 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 103 
Paragrafo 1 

1. conclude che la Costituzione europea approvata dalla Conferenza intergovernativa 
sulla base del progetto elaborato dalla Convenzione rappresenta un passo di 
straordinaria importanza nel processo di costruzione europea ed esprime un 
compromesso storico che, una volta in vigore, comporterà benefici diretti per i 
cittadini europei, agevolando e democratizzando il funzionamento dell'Unione 
nell'adempimento delle sue competenze e coinvolgendo in tale compito tutte le sue 
istituzioni e tutti gli Stati membri, dai suoi governi e parlamenti nazionali fino agli 
enti regionali e locali; 

 Or. es 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 104 
Paragrafo 1 

1. conclude che il progetto di Costituzione corona la crescente tendenza, registrata 
nella direzione di evoluzione dei precedenti trattati, verso una maggiore 
integrazione politica e un approfondimento della democrazia nello spazio pubblico 
europeo; proprio in detto spazio aperto e critico si proietta la Costituzione, come 
norma e come pressi; 

 Or. pt 
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Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Emendamento 105 
Paragrafo 1 

1. conclude che (soppressione) il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa 
(soppressione) migliora notevolmente i trattati esistenti e apporterà benefici tangibili 
ai cittadini europei, al Parlamento europeo in quanto loro rappresentante democratico 
e alle istituzioni dell'Unione; (soppressione) 

 Or. de 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Pervenche Berès, Béatrice Patrie, 
Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, 
Vincent Peillon 

Emendamento 106 
Paragrafo 1 

1. riconosce che, globalmente, il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa 
rappresenta un (soppressione) compromesso che apporterà determinati miglioramenti 
rispetto ai trattati esistenti; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 107 
Paragrafo 1 

1. conclude che (soppressione) il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa 
rappresenta un buon compromesso, migliora notevolmente i trattati esistenti e 
apporterà benefici visibili ai cittadini europei e alla società civile, al Parlamento 
europeo e ai parlamenti nazionali in quanto loro rappresentanza democratica, agli 
Stati membri, alle loro regioni e autorità locali, nonché alle istituzioni dell'Unione 
europea e quindi all'Unione (soppressione) nel suo insieme; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 108 
Paragrafo 1 

1. conclude che (soppressione) il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa 
rappresenta un buon compromesso, migliora notevolmente i trattati esistenti e 
apporterà benefici tangibili ai cittadini europei, al Parlamento europeo in quanto loro 
rappresentante democratico e alle istituzioni dell'Unione ma anche agli Stati membri, 
alle loro regioni e autorità locali e quindi all'Unione europea nel suo insieme; 

 Or. en 

Emendamento presentato da Sérgio Sousa Pinto 

Emendamento 109 
Paragrafo 1 

1. conclude che (soppressione) il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa 
rappresenta un buon compromesso, migliora notevolmente i trattati esistenti e 
apporterà benefici tangibili ai cittadini europei, al Parlamento europeo in quanto loro 
rappresentante democratico e alle istituzioni dell'Unione ma anche agli Stati membri, 
alle loro regioni e autorità locali e quindi all'Unione europea nel suo insieme; 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 110 
Paragrafo 1 

1. conclude che, globalmente, il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa 
rappresenta un buon compromesso, comporta un miglioramento notevole rispetto ai 
trattati esistenti e apporterà benefici tangibili ai cittadini europei, al Parlamento 
europeo in quanto loro rappresentante democratico e alle istituzioni dell'Unione ma 
anche agli Stati membri, alle loro regioni e autorità locali e quindi all'Unione europea 
nel suo insieme; 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 111 
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

1 bis. esprime pieno rispetto e comprensione nei confronti dei cittadini che eventualmente 
ritengano che questo testo, in quanto risultato di un compromesso, non sia 
all'altezza di una o più delle loro legittime aspirazioni; sottolinea tuttavia che una 
posizione globale sul trattato costituzionale dovrebbe in ogni caso essere il risultato 
del raffronto fra queste legittime aspettative e i considerevoli miglioramenti che 
apporta all'Unione e ai suoi cittadini; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 112 
Titolo prima del paragrafo 2 

L'Unione europea: un'Unione di Stati e di cittadini, un'entità giuridica unica 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Emendamento 113 
Titolo prima del paragrafo 2 

Diritti fondamentali e comunità di valori 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Reinhard Rack 

Emendamento 114 
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

1 bis. visto il positivo risultato globale, rinuncia a evidenziare espressamente tutti i singoli 
risultati parziali controversi; 
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 Or. de 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 115 
Titolo prima del paragrafo 2 

Maggiore chiarezza per l'Unione europea 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 116 
Titolo prima del paragrafo 2 

Miglioramento della definizione della natura e degli obiettivi dell'Unione 

 Or. en 

Emendamento presentato da Mercedes Bresso 

Emendamento 117 
Titolo prima del paragrafo 2 e paragrafo 2 

(il paragrafo 2 diventa paragrafo 4) 

Maggiore chiarezza sugli obiettivi e le competenze dell'Unione 

2. ritiene che il progetto di Costituzione chiarisca meglio ai cittadini (soppressione)gli 
obiettivi e le competenze dell'Unione nel rapporto con gli Stati membri, in 
particolare poiché:  

a) la complessa serie di trattati europei è sostituita dalla Costituzione, un unico testo 
più leggibile, che illustra gli obiettivi dell'Unione, le sue competenze e i loro limiti; 

b) viene sancita la doppia legittimità dell'Unione, chiarendo che essa è un'Unione di 
Stati e di cittadini; 

c) vengono definiti in modo chiaro i valori e gli obiettivi dell'Unione,(soppressione) i 
principi che ne guidano l'azione nel rapporto con gli Stati membri, nel rispetto delle 
rispettive competenze, che vengono meglio chiarite e definite; 

d) sparisce la distinzione fra "Comunità europea" e "Unione europea", concetti che si 
sovrappongono in maniera confusa: l'Unione europea diventa un'unica entità con 
personalità giuridica; 
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e) vengono semplificati gli atti legislativi europei e viene chiarita la  loro 
terminologia: leggi europee e leggi quadro europee sostituiscono le attuali 
numerosissime tipologie di atti, fra cui direttive, regolamenti, decisioni, decisioni 
quadro, usando un vocabolario che descrive meglio la realtà; 

f) viene garantito il pieno rispetto delle competenze degli Stati membri e degli enti 
locali e regionali: il motto dell'Unione diventa "unità nella diversità"; si sancisce che 
gli Stati membri sono uguali dinanzi alla Costituzione;  si sancisce il rispetto delle 
identità nazionali, delle strutture fondamentali, politiche e costituzionali degli Stati 
membri, compresi i governi regionali e locali; si afferma il principio delle competenze 
conferite (in base al quale l'Unione dispone solo delle competenze che le sono 
conferite dagli Stati membri); si rafforza il principio di sussidiarietà (in base al quale 
l'Unione agisce soltanto ove gli obiettivi dell'azione non siano raggiungibili dagli 
Stati membri in modo sufficientemente efficace); viene sancito il principio di 
proporzionalità (secondo cui l'azione dell'Unione è consentita solo ove strettamente 
necessario per raggiungere gli obiettivi della Costituzione); viene sancita la 
partecipazione degli Stati membri e delle autorità locali e regionali al sistema 
decisionale dell'Unione; la coesione territoriale viene inserita fra gli obiettivi 
dell'Unione; 

g) Vengono sanciti i simboli dell'Unione europea perché i cittadini possano sentire 
più fortemente di appartenervi: la bandiera con un cerchio di dodici stelle in campo 
blu, l'inno tratto dall'Inno alla Gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, 
il motto "Unita nella diversità", l'Euro come moneta unica, e la giornata 
dell'Europa da celebrare il 9 maggio in tutta l'Unione; 

 h) (Soppresso) 

 Or. it 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 118 
Paragrafo 2 

2. si compiace del fatto che il progetto di Costituzione chiarisca meglio ai cittadini il 
carattere e gli obiettivi dell'Unione nonché i rapporti tra Unione e Stati membri: 

a) la complessa serie di trattati europei sarà sostituita da un unico documento più 
leggibile, che illustra gli obiettivi dell'Unione, le sue competenze e i loro limiti; 

b) la doppia legittimità dell'Unione in quanto unione di Stati e di cittadini viene 
accentuata; 

c) i valori e gli obiettivi dell'Unione nonché i principi che ne disciplinano l'azione 
e i rapporti con gli Stati membri verranno chiaramente definiti e le politiche 
dell'Unione saranno così imperniate sulle esigenze dei suoi cittadini; 



 

PE 347.293/1-282 40/90 AM\546089IT.doc 

IT 

d) la confusione tra "Comunità europea" e "Unione europea" finirà perché 
l'Unione europea diventerà un'unica entità (soppressione) giuridica; 

e)  gli strumenti europei e la loro terminologia verranno semplificati e il gergo 
finora utilizzato verrà sostituito da un linguaggio più facilmente comprensibile 
(ad esempio i regolamenti europei verranno chiamati leggi europee, le direttive 
europee verranno chiamate leggi quadro europee) usando un vocabolario che 
descrive meglio la realtà; 

f) l'accento posto sull'"unità nella diversità", l'obbligo di rispettare l'uguaglianza 
degli Stati membri (soppressione) nonché le loro identità nazionali, intrinseche 
alle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionali, compresi i governi 
regionali e locali, e sul principio delle competenze conferite (soppressione), la 
sussidiarietà e la proporzionalità (soppressione); 

g) il riconoscimento dei simboli dell'Unione migliorerà la consapevolezza dei 
 cittadini quanto alle istituzioni dell'Unione e al loro operato; 

h) una clausola di solidarietà tra Stati membri fa sì che i cittadini possano 
aspettarsi di ricevere aiuti da tutte le parti dell'Unione in caso di un attacco 
terroristico, di una calamità naturale o di un disastro causato dall'uomo; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Emendamento 119 
Paragrafo 2 

2. si compiace del fatto che nella Costituzione siano definiti con maggiore forza i diritti 
individuali dei cittadini nonché i valori e gli obiettivi; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 120 
Paragrafo 2, alinea 

2. si compiace del fatto che il progetto di Costituzione dia una definizione più incisiva 
della missione dell'Unione e chiarisca meglio ai cittadini il suo carattere e i suoi 
obiettivi (soppressione) nonché i rapporti tra Unione e Stati membri e in particolare 
che: 
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 Or. en 

 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 121 
Paragrafo 2, alinea 

2. si compiace del fatto che il progetto di trattato costituzionale chiarisca meglio ai 
cittadini il carattere e gli obiettivi dell'Unione nonché i rapporti tra Unione e Stati 
membri: 

 Or. en 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, Vincent Peillon 

Emendamento 122 
Paragrafo 2 

2. riconosce che il progetto di Costituzione apporta ai cittadini una certa chiarezza 
quanto al carattere e agli obiettivi dell'Unione nonché ai rapporti tra Unione e Stati 
membri:  

 Or. fr 

Emendamento presentato da Jean-Luc Dehaene 

Emendamento 123 
Paragrafo 2, lettera a) 

a) la complessa serie di trattati europei sarà sostituita da un unico documento più 
leggibile, che illustra gli obiettivi dell'Unione, le sue competenze, i suoi strumenti 
politici e le sue istituzioni; 

 Or. nl 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 124 
Paragrafo 2, lettera a) 

a) la complessa serie di trattati europei sarà sostituita da un unico documento più 
leggibile, che illustra gli obiettivi dell'Unione, le sue competenze e i suoi limiti, 
rendendo esplicita la prevalenza del diritto comunitario; 
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 Or. es 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Emendamento 125 
Paragrafo 2, lettera a bis) (nuova) 

a bis) la Carta dei diritti fondamentali, in quanto pilastro dei valori di riferimento comuni, 
è stata inserita integralmente nella Costituzione e ha assunto una dimensione 
giuridicamente vincolante; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 126 
Paragrafo 2, lettera b) 

soppressa 

 Or. en 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud 

Emendamento 127 
Paragrafo 2, lettera b) 

b) la doppia legittimità dell'Unione in quanto unione degli Stati e dei cittadini viene 
accentuata nel rispetto delle regole democratiche fondamentali basate 
sull'accettazione del principio dell'espressione del voto maggioritario; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Riccardo Ventre 

Emendamento 128 
Paragrafo 2, lettera b) 

b) la (soppressione) legittimità dell'Unione in quanto unione di cittadini, di comunità 
locali e regionali e di Stati (soppressione) viene accentuata; 

 Or. it 
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Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Emendamento 129 
Paragrafo 2, lettera b) 

b) il riconoscimento della doppia legittimità dell'Unione in quanto Unione degli Stati e 
dei cittadini ne sancisce il carattere di elemento sovrano dell'integrazione europea; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Emendamento 130 
Paragrafo 2, lettera b bis) (nuova) 

b bis) viene esteso l'accesso dei singoli cittadini alla Corte di giustizia dell'Unione nel 
quadro della legislazione comunitaria; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, Vincent Peillon 

Emendamento 131 
Paragrafo 2, lettera c) 

c) i valori e (soppressione) i principi che ne disciplinano l'azione e i rapporti con gli Stati 
membri verranno chiaramente definiti (soppressione); 

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 132 
Paragrafo 2, lettera c) 

C) i valori e gli obiettivi dell'Unione nonché i principi che ne disciplinano l'azione e i 
rapporti con gli Stati membri verranno chiaramente definiti in termini molto 
progressisti e adeguati alle nuove realtà sociali; le politiche dell'Unione saranno così 
imperniate sulle esigenze dei suoi cittadini; 

 Or. es 
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Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 133 
Paragrafo 2, lettera c) 

c) i valori e gli obiettivi dell'Unione nonché i principi che ne disciplinano l'azione e i 
rapporti con gli Stati membri verranno chiaramente definiti, senza incidere sulla 
sovranità fondamentale degli Stati membri e senza ignorare le radici storiche e 
spirituali dell'Europa, e le politiche dell'Unione saranno così imperniate sulle 
esigenze dei suoi cittadini; 

 Or. en 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 134 
Paragrafo 2, lettera c) 

c) i valori e gli obiettivi dell'Unione nonché i principi che ne disciplinano l'azione e i 
rapporti con gli Stati membri verranno chiaramente definiti e orientano le politiche 
dell'Unione al progresso a al benessere dei cittadini; 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 135 
Paragrafo 2, lettera d) 

soppressa 

 Or. en 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 136 
Paragrafo 2, lettera d) 

d) "Comunità europea" e "Unione europea", concetti che si sovrappongono in maniera 
confusa, diventeranno un'unica entità e all'Unione verrà attribuita personalità 
giuridica propria ed unica; 

 Or. es 
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Emendamento presentato da Pervenche Berès 

Emendamento 137 
Paragrafo 2, lettera d) 

d) "Comunità europea" e "Unione europea", concetti che si sovrappongono in maniera 
confusa, diventeranno un'unica entità e struttura giuridica, anche se il metodo 
comunitario non si applica a tutte le decisioni; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 138 
Paragrafo 2, lettera e) 

e) una nuova relazione in materia di competenze tra Stati e Unione, un processo 
decisionale più articolato ed efficace, sono accompagnati da maggiore chiarezza 
degli atti giuridici e della loro dimensione vincolante; dai regolamenti scaturiscono 
le leggi europee e dalle direttive le leggi quadro europee; 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 139 
Paragrafo 2, lettera e) 

e) gli strumenti europei e la loro terminologia verranno semplificati e diventeranno più 
comprensibili per la gente comune; 

 Or. en 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 140 
Paragrafo 2, lettera e) 

e) gli strumenti europei e la loro terminologia verranno semplificati e il gergo finora 
utilizzato verrà sostituito da un linguaggio più facilmente comprensibile 
(soppressione) usando un vocabolario che descrive meglio la realtà; 
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 Or. de 

 

Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 141 
Paragrafo 2, lettera f) 

soppressa 

 Or. en 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni 

Emendamento 142 
Paragrafo 2, lettera f) 

soppressa 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 143 
Paragrafo 2, lettera f) 

f) tutti quei fattori che garantiscono che l'Unione non sarà mai un superstato 
centralizzato e onnipotente, tra cui 

 - l'uguaglianza di fondo degli Stati membri all'interno dell'Unione e in relazione 
alla loro partecipazione al processo decisionale; 

 - il rispetto delle loro identità, intrinseche alle loro strutture politiche e 
costituzionali, compresi i governi regionali; 

 - il principio delle competenze conferite (in base al quale l'Unione dispone solo delle 
competenze che le sono conferite dagli Stati membri), la sussidiarietà (in base alla 
quale, quando non dispone di competenze esclusive, l'Unione agisce solo se un 
obiettivo non può essere meglio raggiunto ad un livello inferiore, dagli Stati 
membri, dalle regioni o dalle autorità locali) e la proporzionalità (in base alla quale 
la forma e il contenuto delle azioni dell'Unione non devono eccedere quanto è 
necessario per raggiungere gli obiettivi specifici previsti dal trattato);   

 Or. en 
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Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 144 
Paragrafo 2, lettera f) 

f) nella nuova articolazione in materia di competenze degli Stati e dell'Unione la 
concorrenza tra centri decisionali si attiene ai principi della proporzionalità e della 
sussidiarietà e garantisce pertanto la "unità nella diversità" degli Stati e dei popoli 
europei; inoltre, dato che conferisce un valore normativo maggiore alla sfera della 
decisione politica, la Costituzione avanza anche verso l'uguaglianza tra gli Stati; 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 145 
Paragrafo 2, lettera f) 

f) un forte accento posto sulla decentralizzazione intrinseca al tema della "unità nella 
diversità", l'obbligo di rispettare l'uguaglianza degli Stati membri dinanzi alla 
Costituzione nonché le loro identità nazionali e le loro strutture (soppressione) 
costituzionali, il conferimento di competenze all'Unione da parte degli Stati membri, 
i principi di sussidiarietà e proporzionalità e il ruolo centrale degli Stati membri al 
sistema decisionale dell'Unione (soppressione); 

 Or. en 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 146 
Paragrafo 2, lettera f) 

f) l'accento posto sull'"unità nella diversità", l'obbligo di rispettare l'uguaglianza degli 
Stati membri dinanzi alla Costituzione nonché le loro identità nazionali, intrinseche 
alle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionali, compresi i governi regionali 
e locali, il principio delle competenze conferite (in base al quale l'Unione dispone solo 
delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri), la sussidiarietà, la 
proporzionalità e la partecipazione degli Stati membri al sistema decisionale 
dell'Unione, in particolare il suo ruolo centrale in caso di modifiche costituzionali 
con trasferimento di competenze a favore dell'Unione, garantiscono che l'Unione non 
sarà mai un "superstato" centralizzato onnipotente; 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud 

Emendamento 147 
Paragrafo 2, lettera f) 

f) l'accento posto sull'"unità nella diversità", l'obbligo di rispettare l'uguaglianza degli 
Stati membri dinanzi alla Costituzione nonché le loro identità nazionali, intrinseche 
alle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionali, compresi i governi regionali 
e locali, il principio delle competenze conferite (in base al quale l'Unione dispone solo 
delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri), la sussidiarietà, la 
proporzionalità e la partecipazione degli Stati membri al sistema decisionale 
dell'Unione garantiscono un giusto adeguamento e l'attuazione delle norme di diritto 
comunemente riconosciute ed accettate; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 148 
Paragrafo 2, lettera f) 

f) offre la garanzia che l'Unione europea non diventerà mai un superstato 
centralizzato onnipotente grazie all'accento posto sull'"unità nella diversità" e 
all'obbligo di rispettare l'uguaglianza degli Stati membri e le loro identità nazionali, e 
grazie ai principi delle competenze conferite (in base al quale l'Unione dispone solo 
delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri) di sussidiarietà e di 
proporzionalità e alla partecipazione degli Stati membri al sistema decisionale 
dell'Unione (soppressione); 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 149 
Paragrafo 2, lettera f) 

f) l'accento posto sull'"unità nella diversità", l'obbligo di rispettare l'uguaglianza degli 
Stati membri dinanzi alla Costituzione nonché le loro identità nazionali, intrinseche 
alle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionali, compresi i governi regionali 
e locali, il principio delle competenze conferite (in base al quale l'Unione dispone solo 
delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri), la sussidiarietà, la 
proporzionalità e la partecipazione degli Stati membri al sistema decisionale 
dell'Unione garantiscono che l'Unione non sarà mai un "superstato" centralizzato 
onnipotente, ma che si orienterà federalmente coniugando la realtà degli Stati 
nazionali e la loro struttura politica con l'esistenza di un interesse e di una 
cittadinanza europei; 
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 Or. es 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 150 
Paragrafo 2, lettera g) 

soppressa 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 151 
Paragrafo 2, lettera g) 

g) l'inserimento dei simboli dell'Unione nella Costituzione migliorerà la consapevolezza 
dei cittadini quanto alle istituzioni dell'Unione e al loro operato; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 152 
Paragrafo 2, lettera g) 

g) il riconoscimento dei simboli dell'Unione migliorerà la consapevolezza (soppressione) 
quanto alle istituzioni dell'Unione e al loro operato; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 153 
Paragrafo 2, lettera h) 

h) una clausola di solidarietà tra Stati membri, (che sarebbe bene estendere per coprire 
attacchi militari contro gli Stati membri e la protezione dell'integrità territoriale di 
questi ultimi) fa sì che i cittadini possano aspettarsi di ricevere aiuti da tutte le parti 
dell'Unione in caso di un attacco terroristico, di una calamità naturale o di un disastro 
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causato dall'uomo; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud 

Emendamento 154 
Paragrafo 2, lettera h) 

h) una clausola di solidarietà tra Stati membri fa sì che i cittadini possano aspettarsi di 
ricevere aiuti indifferenziati da tutte le parti dell'Unione in caso di un attacco 
terroristico, di una calamità naturale o di un disastro causato dall'uomo; 

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 155 
Paragrafo 2, lettera h) bis (nuova) 

h bis) la riaffermazione, di particolare importanza in un'Unione europea allargata, del 
principio, dell'obiettivo e della politica di coesione economica, sociale e territoriale 
in modo tale da garantire che l'azione possa continuare, con mezzi sufficienti, ai 
fini della sua realizzazione e consolidamento in tutti gli Stati membri e tra di essi; 

 Or. es 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 156 
Paragrafo 2, lettera h bis) (nuova) 

h bis) il rafforzamento del Parlamento europeo e la partecipazione dei parlamenti 
nazionali al processo decisionale; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Emendamento 157 
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

2 bis. deplora che il trattato che istituisce una Costituzione impedisca la piena 
realizzazione dell'Europa sociale; deplora che tale trattato impedisca di definire 
norme sociali, segnatamente un salario minimo europeo; sottolinea che tali 
elementi sono fondamentali per ottenere il pieno sostegno dei cittadini alla 
costruzione europea; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber 

Emendamento 158 
Titolo prima del paragrafo 3 

La capacità d'intervento dell'Unione e il rafforzamento del suo ruolo nel mondo  

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 159 
Titolo prima del paragrafo 3 

Un processo decisionale più articolato ed efficace 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 160 
Titolo prima del paragrafo 3 

Decisioni più articolate ed efficaci 

 Or. pt 
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Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 161 
Titolo prima del paragrafo 3 

Maggiore efficienza dell'Unione europea 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 162 
Prima del paragrafo 3 aggiungere 

Miglioramento in termini di efficienza e efficacia dell'Unione 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon 

Emendamento 163 
Paragrafo 3 - Introduzione  

soppresso   

 Or. fr 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 164 
Paragrafo 3 

3. si compiace del fatto che, con l'entrata in vigore del Trattato costituzionale, le 
istituzioni dell'Unione saranno in grado di svolgere i loro compiti in modo più 
efficace, grazie ai seguenti miglioramenti: 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 165 
Paragrafo 3 

3. si compiace del fatto che, con l'entrata in vigore della Costituzione, le istituzioni 
dell'Unione saranno in grado di svolgere i loro compiti in modo più efficace e più 
efficiente, grazie ai seguenti miglioramenti: 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Mercedes Bresso 

Emendamento 166 
Titolo prima del paragrafo 3 e paragrafo 3 

(il paragrafo 3 diventa paragrafo 5) 

Un'Unione più efficace 

3. ritiene che, con l'entrata in vigore della Costituzione, le istituzioni dell'Unione saranno 
in grado di svolgere i loro compiti in modo più efficace, in particolare poiché: 

a) aumentano le materie sulle quali i governi in seno al Consiglio decideranno a 
maggioranza qualificata invece che all'unanimità, elemento indispensabile perché 
l'Unione di 25 Stati membri sia in grado di funzionare senza essere bloccata da veti; 

b) viene creata la figura di "Ministro degli esteri" europeo, capace di essere la voce 
dell'Unione europea sulla scena internazionale e di guidare la politica estera 
dell'Unione, al tempo stesso vice presidente della Commissione europea e nominato 
dai governi in seno al Consiglio, responsabile, in quanto membro della 
Commissione, dinanzi al Parlamento europeo.  

c) viene rafforzata la capacità dell'Unione europea di dotarsi di strumenti comuni nel 
settore della politica di difesa;  

d) il Consiglio europeo viene dotato di una Presidenza più stabile, in carica per due 
anni e mezzo a rotazione fra tutti i 25 Paesi membri, invece degli attuali sei mesi; 

e) l'Unione europea acquisisce personalità giuridica, attualmente attribuita alla sola 
Comunità europea, e diviene quindi capace di agire nelle relazioni internazionali e 
di essere parte di accordi internazionali; 

f) la Commissione europea cessa di essere composta da un commissario per ogni Stato 
membro e riduce i suoi membri a 20; 

g) si riduce il numero degli strumenti legislativi dell'Unione europea e delle procedure 
per la loro adozione; viene chiarita la differenza fra strumenti legislativi e strumenti 
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esecutivi; 

h) l'azione dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni diviene più 
efficace, grazie all'estensione a tutto il settore della procedura legislativa, con il 
coinvolgimento pieno del Parlamento europeo, e al ricorso alla maggioranza 
qualificata per le decisioni in seno al Consiglio, permettendo la realizzazione di una 
vera "Unione di diritto"; 

i) la politica di immigrazione e di asilo diventa una politica a pieno titolo dell'Unione 
europea, che potrà promuovere anche azioni di integrazione dei cittadini dei paesi 
terzi e garantire una ripartizione equa delle responsabilità fra gli Stati membri, 
grazie all'inserimento di specifiche disposizioni nella Costituzione; 

j) si prevede la possibilità per gruppi di Stati di collaborare fra loro in modo più forte 
su alcune politiche, quando non tutti gli Stati membri siano disposti a farlo. 

 Or. it 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 167 
Paragrafo 3 

3. si compiace del fatto che, con l'entrata in vigore della Costituzione, le istituzioni 
dell'Unione saranno in grado di svolgere i loro compiti in modo più efficace, grazie ai 
seguenti miglioramenti: 

 a) vi sarà un aumento significativo della portata delle votazioni a maggioranza 
qualificata rispetto a quelle all'unanimità in seno al Consiglio, indispensabile per 
evitare blocchi in un'Unione di 25 o più nazioni; 

 b) la presidenza del Consiglio europeo sarà in carica per due anni e mezzo invece 
che per sei mesi a rotazione; 

 c) vi sarà una riduzione delle dimensioni della Commissione; 

 d) il nuovo  Ministro degli esteri europeo sarà in grado di parlare per l'Unione sui 
temi in merito ai quali quest'ultima ha una posizione comune; 

 e) il conferimento all'Unione della personalità giuridica (soppressione) promuoverà 
la sua capacità di agire a livello di relazioni internazionali e di essere parte di 
accordi internazionali; 

 f) la capacità dell'Unione di sviluppare strutture comuni nel settore della sicurezza e 
della politica di difesa verrà rafforzata, potenziando così il ruolo dell'Unione 
quale promotore di pace nel mondo; 

 g) esisterà una serie più ridotta di strumenti legislativi dell'Unione europea e un 
numero più limitato di procedure per la loro adozione; verrà chiarita la differenza 
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fra strumenti legislativi e strumenti esecutivi; 

 h) l'azione dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni si fonderà su 
procedure più efficaci, promettendo progressi tangibili per quanto attiene a 
questioni in materia di sicurezza e immigrazione; 

 i) per un certo numero di altre questioni sarà più facile applicare l'efficace metodo 
comunitario appena ci sarà la volontà politica comune di farlo; 

 j) esiste più spazio per accordi flessibili quando non tutti gli Stati membri sono 
disposti o in grado di portare avanti alcune politiche allo stesso tempo; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon 

Emendamento 168 
Paragrafo 3, lettera a)  

a) vi sarà un aumento significativo della portata delle votazioni a maggioranza 
qualificata rispetto a quelle all'unanimità in seno al Consiglio, indispensabile per 
evitare blocchi in un'Unione di 25 o più nazioni. Il mancato passaggio alla 
maggioranza qualificata per le questioni sociali e fiscali è emblematico della 
mancanza di volontà di progredire in tali settori tuttavia essenziali alla coesione e 
alla prosperità del Unione; 

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 169 
Paragrafo 3, lettera a)  

a) vi sarà un aumento significativo della portata delle votazioni a maggioranza 
qualificata rispetto a quelle all'unanimità in seno al Consiglio, indispensabile per 
evitare blocchi in un'Unione di 25 o più nazioni, concretizzando il binomio 
approfondimento/allargamento; 

 Or. es 
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Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Emendamento 170 
Paragrafo 3, lettera a) bis (nuova)  

a bis) deplora che il trattato costituzionale non permetta alcun progresso nel settore fiscale 
e che la regola dell'unanimità sia stata mantenuta, anche per lottare contro la frode 
fiscale, contrariamente a quanto stabilito dalla Convenzione; 

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Pervenche Berès 

Emendamento 171 
Paragrafo 3, lettera b) 

soppresso   

 Or. fr 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 172 
Paragrafo 3, lettera b) 

b) la presidenza del Consiglio europeo sarà in carica per due anni e mezzo invece che per 
sei mesi a rotazione, salvaguardando meglio la continuità politica; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Reinhard Rack 

Emendamento 173 
Paragrafo 3, lettera c) 

soppressa 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 174 
Paragrafo 3, lettera c) 

c) vi sarà una riduzione delle dimensioni della Commissione basata su una pari 
rotazione tra Stati membri; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 175 
Paragrafo 3, lettera c) 

c) vi sarà una riduzione delle dimensioni della Commissione in modo che essa diventi 
più efficace; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling 

Emendamento 176 
Paragrafo 3, lettera c) 

c) il numero dei membri della Commissione sarà ridotto; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 177 
Paragrafo 3, lettera c) 

c) vi sarà una riduzione delle dimensioni della Commissione a partire dal 2014; 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 178 
Paragrafo 3, lettera d) 

d) vi sarà un unico Ministro degli esteri dell'Unione europea, operando una fusione 
tra i due posti che oggi possono causare sovrapposizioni e confusioni, che sarà in 
grado di parlare per l'Unione sui temi nei quali essa ha una posizione comune, e 
questo, oltre a conferirle una personalità giuridica, rafforzerà molto la visibilità 
dell'Unione quale attore sulla scena mondiale;   

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 179 
Paragrafo 3, lettera d) 

d) l'Alto rappresentante per la politica estera nell'Unione europea e il Commissario per le 
relazioni esterne – due cariche che comportano duplicazioni e confusione – verranno 
fusi in un unico "Ministro degli esteri" europeo in grado di parlare per l'Unione sui 
temi in merito ai quali esiste una posizione comune, contribuendo così alla 
definizione dell'UE come potere globale rilevante, capace di agire a livello 
internazionale per conseguire gli obiettivi definiti nella Costituzione, segnatamente 
mantenere la pace, evitare conflitti e potenziare la sicurezza sulla base dei principi 
della Carta delle Nazioni Unite, promuovere lo sviluppo e sradicare la povertà, 
nonché promuovere un sistema basato sulla cooperazione multilaterale; 

 Or. es 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 180 
Paragrafo 3, lettera d) 

d) la creazione del posto di Ministro degli esteri UE che parlerà per l'Unione nel settore 
della politica estera e di sicurezza comune, sarà Vicepresidente della Commissione, 
presiederà il Consiglio dei Ministri degli esteri e gestirà una nuova amministrazione 
comune della Commissione e del Consiglio; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 181 
Paragrafo 3, lettera d) 

d) l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea e il Commissario per le 
relazioni esterne – due cariche che comportano duplicazioni e confusione – verranno 
fusi in un unico "Ministro degli esteri" europeo in grado di parlare per l'Unione sui 
temi in merito ai quali esiste una posizione comune, il quale si avvarrà 
nell'espletamento dei suoi compiti di un servizio estero europeo; 

 Or. de 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 182 
Paragrafo 3, lettera e) 

soppresso  

 Or. en 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 183 
Paragrafo 3, lettera e) 

e) il conferimento all'Unione della personalità giuridica precedentemente attribuita alla 
Comunità europea promuoverà la sua capacità di agire a livello di relazioni 
internazionali e di essere parte di accordi internazionali, dando così un contributo al 
multilateralismo e a un nuovo ordine mondiale; 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 184 
Paragrafo 3, lettera e bis) (nuova) 

e bis) la Costituzione subordina ogni intervento di politica estera dell'Unione 
all'imperativo del mantenimento della pace e del diritto internazionale; 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 185 
Paragrafo 3, lettera g) 

soppressa 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 186 
Paragrafo 3, lettera h) 

h) l'azione dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni si fonderà su 
procedure più efficaci, promettendo progressi tangibili per quanto attiene a questioni 
in materia di giustizia, sicurezza e immigrazione; 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 187 
Paragrafo 3, lettera i) 

i) per un certo numero di altre questioni verrà agevolata la decisione di applicare il 
metodo comunitario; 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Pervenche Berès 

Emendamento 188 
Paragrafo 3, lettera j) 

soppresso 

 Or. fr 
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Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon 

Emendamento 189 
Paragrafo 3, lettera j) 

soppresso 

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon  

Emendamento 190 
Paragrafo 3, lettera j) bis (nuova) 

j bis) le cooperazioni potenziate, la cui efficacia deve essere valutata alla luce delle 
rigorose disposizioni che disciplinano la loro attuazione (possibile blocco da parte 
della Commissione europea e decisione in ultima istanza del Consiglio) e dei 
benefici reali in termini di Europa integrata; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 191 
Paragrafo 3, lettera j bis) (nuova) 

j bis) l'area di codecisione del Consiglio e del Parlamento europeo è rafforzata, 
potenziando così la democrazia; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon 

Emendamento 192 
Paragrafo 3 bis - Introduzione (nuova) 

3 bis. prende atto che il progetto di trattato costituzionale comporta taluni progressi che 
permettono alle istituzioni dell'Unione di svolgere i loro compiti con una maggiore 



 

PE 347.293/1-282 62/90 AM\546089IT.doc 

IT 

efficacia; tali progressi, tuttavia, devono essere mitigati:  

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Emendamento 193 
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

3 bis. deplora che i servizi di interesse generale siano sempre soggetti al diritto generale 
della concorrenza; 

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon 

Emendamento 194 
Paragrafo 3 ter (nuovo) 

3 ter. deplora che le procedure di revisione del trattato che istituisce una Costituzione per 
l'Europa siano improntate alle procedure in vigore nei trattati precedenti (Nizza, 
Amsterdam, ecc.). Deplora, segnatamente, che la revisione delle politiche ed azioni 
interne dell'Unione sia possibile solo previa decisione all'unanimità del Consiglio 
europeo e previa ratifica da parte di ogni Stato membro. Ciò rende molto ipotetica la 
modifica delle politiche dell'Unione europea volta, segnatamente, a potenziare 
l'armonizzazione sociale e fiscale; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 195 
Titolo prima del paragrafo 4 

Maggiori diritti dei cittadini e maggiore democrazia  

 Or. en 
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Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 196 
Titolo prima del paragrafo 4 

Miglioramento in termini di maggiore responsabilità democratica e di maggiori diritti dei 
cittadini  

 Or. en 

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling 

Emendamento 197 
Titolo prima del paragrafo 4 

Miglioramento in termini di maggiore legittimazione democratica 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 198 
Titolo prima del paragrafo 4 

Miglioramento qualitativo della democrazia 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber 

Emendamento 199 
Titolo prima del paragrafo 4 

Democrazia europea 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 200 
Paragrafo 4 

(Fondere i paragrafi 4 e 5, iniziando con il paragrafo 5 modificato, lettere a), b) e d), 
sopprimendo il paragrafo 5, lettera c), e continuando con il paragrafo 4 modificato, da 
lettera a) a lettera i))   

4. si compiace del fatto che i singoli diritti dei cittadini saranno potenziati e che i 
cittadini potranno controllare maggiormente l'operato dell'Unione europea con 
maggiore responsabilità democratica, (soppressione) dovuta ai seguenti 
miglioramenti: 

 a) l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali della UE nella Costituzione, con 
 la conseguenza che tutte le disposizioni del diritto dell'Unione europea e tutte le 
 iniziative prese dalle Istituzioni dell'Unione europea o basate sul diritto 
 dell'Unione europea dovranno essere conformi a dette norme; 

  b) l'iniziativa dei cittadini europei e altre nuove disposizioni che faciliteranno la 
 partecipazione dei cittadini e delle associazioni di loro rappresentanti alle 
 delibere dell'Unione; 

 c) gli individui avranno maggiori possibilità di difendere i propri diritti nei 
 tribunali europei;  

d) l'adozione di tutta la legislazione dell'Unione europea sarà soggetta ad una verifica 
 preliminare dei parlamenti nazionali e, con poche eccezioni, alla duplice 
 approvazione dei governi nazionali (nell'ambito del Consiglio dell'Unione 
 europea) e del Parlamento europeo direttamente eletto – un livello di controllo 
 parlamentare che non esiste in nessun'altra struttura comparabile; 

e) i parlamenti nazionali riceveranno tutte le proposte dell'Unione europea in tempo 
 utile per discuterle con i loro ministri prima delle riunioni del Consiglio e avranno 
 anche il diritto di presentare obiezioni alla legislazione proposta se ritengono che 
 violi i propri diritti; 

f)  il Parlamento europeo deciderà su base di parità con il Consiglio in merito alla 
 gran parte della legislazione dell'Unione; 

g)  il Presidente della Commissione verrà eletto dal Parlamento europeo per cui si 
 creerà  un collegamento con i risultati delle elezioni europee; 

h)  il Ministro degli Affari esteri, nominato dal Consiglio europeo in accordo con il 
 Presidente della Commissione, sarà responsabile sia dinanzi al Parlamento 
 europeo che al Consiglio europeo; 

i)  (soppressione) il Parlamento europeo avrà pieni poteri di bilancio nel quadro di 
 una nuova procedura, con il risultato che una notevole quota del bilancio, le 
 cosiddette "spese obbligatorie", non sarà più esente dal democratico controllo del 
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 Parlamento europeo; 

j)  l'esercizio delle competenze legislative delegate e delle competenze di esecuzione 
 da parte della Commissione rientrerà nell'ambito di un nuovo sistema di 
 supervisione congiunta di Parlamento europeo e Consiglio, sistema che consentirà 
 a ciascuno di essi di revocare le decisioni della Commissione cui muovono 
 obiezioni; 

k)  quando opererà in materia di legislazione il Consiglio si riunirà  pubblicamente; 

l)  per quanto concerne le future revisioni della Costituzione anche il Parlamento 
 europeo avrà la facoltà di presentare proposte; il controllo di qualsiasi revisione 
 proposta dev'essere effettuato da una Convenzione a meno che il Parlamento non 
 sia d'accordo sul fatto che essa non è necessaria; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Mercedes Bresso 

Emendamento 201 
Paragrafo 4 

(il paragrafo 4 diventa paragrafo 3) 

4. ritiene che i cittadini potranno controllare meglio l'attività dell'Unione europea grazie 
ad una più chiara responsabilità democratica delle istituzioni, poiché, in particolare: 

a) i parlamenti nazionali  e le autorità locali e regionali, attraverso il Comitato delle 
Regioni, riceveranno tutte le proposte di legge dell'Unione europea in tempo utile per 
discuterle con i loro ministri prima delle riunioni del Consiglio,  potranno controllarle 
in via preliminare e avranno il diritto di presentare obiezioni se ritengono che una 
legge esuli dalle competenze dell'Unione; 

b) ogni legge dell'Unione europea, seppure con alcune eccezioni, dovrà essere 
approvata sia dai governi nazionali (nell'ambito del Consiglio dell'Unione) che dal 
Parlamento europeo direttamente eletto dai cittadini – un livello di controllo 
parlamentare unico fra le organizzazioni di dimensione sovranazionale; 

c) il Parlamento europeo deciderà su base di parità con il Consiglio in merito alla gran 
parte della legislazione dell'Unione; 

d) il Presidente della Commissione verrà eletto dal Parlamento europeo tenendo conto 
del risultato delle elezioni europee, quindi dell'orientamento politico della 
maggioranza dei cittadini dell'Unione europea; 

e) il Ministro degli Affari esteri, nominato dal Consiglio europeo in accordo con il 
Presidente della Commissione, sarà responsabile sia dinanzi al Parlamento europeo, 
cioè ai cittadini, che dinanzi al Consiglio europeo, cioè ai governi; 
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f) il Parlamento europeo potrà decidere insieme al Consiglio in merito a tutte le 
spese dell'Unione europea ( e non solo a  una parte di essa, le cosiddette "spese non 
obbligatorie, come avviene attualmente) che saranno quindi interamente soggette al 
controllo democratico; 

g) (soppresso) 

h) il Consiglio si riunirà in seduta pubblica all'atto di discutere e adottare leggi 
dell'Unione; 

 i) anche il Parlamento europeo potrà presentare proposte di future revisioni della 
Costituzione, il cui esame sarà affidato a una Convenzione composta da 
rappresentanti del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali, dei Governi e 
della Commissione europea, del tutto analoga a quelle che hanno redatto con 
successo la Carta dei diritti fondamentali e il progetto di Costituzione per l'Europa; 

 Or. it 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon 

Emendamento 202 
Paragrafo 4 

4. ritiene che le seguenti modifiche permettano un insufficiente miglioramento del 
controllo democratico dei cittadini sull'azione dell'Unione: 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Jean-Luc Dehaene 

Emendamento 203 
Paragrafo 4, frase introduttiva 

(con l'adozione del presente emendamento il paragrafo 5 decade insieme al titolo 
"Miglioramento in termini di maggiore responsabilità democratica") 

4. si compiace del fatto che i cittadini potranno controllare meglio l'operato dell'Unione 
europea grazie ad una maggiore responsabilità democratica e che i diritti individuali 
dei cittadini saranno rafforzati, in particolare grazie ai seguenti miglioramenti: 

 Or. nl 
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Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 204 
Paragrafo 4, lettera a) 

soppresso  

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Vincent Peillon 

Emendamento 205 
Paragrafo 4, lettera a) 

a) l'adozione di tutta la legislazione dell'Unione europea sarà soggetta ad una verifica 
preliminare dei parlamenti nazionali e, malgrado le numerose eccezioni mantenute, 
alla duplice approvazione dei governi nazionali (nell'ambito del Consiglio dell'Unione 
europea) e del Parlamento europeo direttamente eletto – un livello di controllo 
parlamentare che non esiste in nessun'altra struttura comparabile; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 206 
Paragrafo 4, lettera a) 

a) l'adozione di tutta la legislazione dell'Unione europea sarà soggetta ad una verifica 
preliminare dei parlamenti nazionali e, con poche eccezioni, alla duplice approvazione 
dei governi nazionali (nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea) e del Parlamento 
europeo direttamente eletto – un livello di controllo parlamentare che non esiste in 
nessun'altra struttura sovranazionale comparabile; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 207 
Paragrafo 4, lettera b) 

b) i parlamenti nazionali riceveranno tutte le proposte dell'Unione europea in tempo utile 
per discuterle prima della loro emanazione e avranno anche il diritto di presentare 
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obiezioni alla legislazione proposta se ritengono che esuli dalle competenze 
dell'Unione europea; 

 Or. de 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 208 
Paragrafo 4, lettera b) bis (nuova) 

b bis) si sottolinea l'importanza della realtà regionale e locale dell'Unione europea, 
attraverso il consolidamento delle disposizioni che permettono la partecipazione 
delle regioni alle delegazioni di ogni Stato in seno al Consiglio, la rilevanza 
conferita nel Protocollo sul principio di sussidiarietà alla dimensione regionale 
nell'applicazione del suddetto principio, il potenziamento del Comitato delle regioni 
e l'affermazione del rispetto della ricchezza delle diversità culturale e linguistica 
europea; 

 Or. es 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Vincent Peillon 

Emendamento 209 
Paragrafo 4, lettera c)  

c) il Parlamento europeo deciderà su base di parità con il Consiglio in merito ad una 
gran parte della legislazione dell'Unione; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling 

Emendamento 210 
Paragrafo 4, lettera c) 

c) il Parlamento europeo deciderà di regola su base di parità con il Consiglio in merito 
alla legislazione dell'Unione; 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 211 
Paragrafo 4, lettera c) 

(Spostare il paragrafo 4, lettera c) in modo che diventi il nuovo paragrafo 4, lettera a)  

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber 

Emendamento 212 
Paragrafo 4, lettera c bis) (nuova) 

(la lettera c) del paragrafo 4 diventa lettera a) dello stesso) (la lettera h del paragrafo 4 
diventa lettera b) dello stesso) 

c bis) con l'introduzione delle "conferenze dei cittadini" nella Costituzione sarà sancito 
uno strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di esporre richieste in 
materia di legislazione europea; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Pervenche Berès 

Emendamento 213 
Paragrafo 4, lettera d)  

soppresso  

 Or. fr 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 214 
Paragrafo 4, lettera d) 

d) il Presidente della Commissione verrà eletto dal Parlamento europeo, pertanto si 
creerà  un collegamento con i risultati delle elezioni europee; 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 215 
Paragrafo 4, lettera e) 

non concerne la versione italiana 

 Or. de 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 216 
Paragrafo 4, lettera f) 

f) una nuova procedura di bilancio richiederà l'approvazione di tutta la spesa dell'Unione 
europea sia da parte del Consiglio che del Parlamento europeo senza nessuna 
eccezione, portando così tutta la spesa sotto un pieno controllo democratico; 

 Or. en 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 217 
Paragrafo 4, lettera f) 

f) una nuova procedura di bilancio richiederà l'approvazione di tutta la spesa dell'Unione 
europea sia da parte del Consiglio che del Parlamento europeo in modo che una 
notevole quota di quest'ultima, le cosiddette "spese obbligatorie", non sarà più 
soggetta a decisioni unilaterali del Consiglio ma rientrerà pienamente nell'ambito del 
controllo democratico tramite il Parlamento europeo; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 218 
Paragrafo 4, lettera g) 

g) l'esercizio delle competenze legislative delegate (soppressione) da parte della 
Commissione rientrerà nell'ambito di un (soppressione) sistema di supervisione 
congiunta di Parlamento europeo e Consiglio, sistema che consentirà a ciascuno di 
essi di revocare le decisioni della Commissione cui muovono obiezioni; 

 Or. de 
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Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 219 
Paragrafo 4, lettera h) 

h) quando opererà nella sua funzione di legislatore il Consiglio si riunirà 
pubblicamente; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling 

Emendamento 220 
Paragrafo 4, lettera i bis) (nuova) 

i bis) la Commissione dovrà considerare tempestivamente le richieste del Parlamento 
europeo di presentare proposte legislative, segnatamente dovrà deliberare al 
riguardo decisioni ufficiali; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Jean-Luc Dehaene 

Emendamento 221 
Paragrafo 4, lettere i bis, i ter), i quater), i quinquies) (nuove) 

(inserire le lettere a, b, c e d del paragrafo 5) 

i bis) tutte le disposizioni della legislazione UE e tutte le misure adottate dalle Istituzioni 
dell'UE ovvero basate sulla sua legislazione dovranno conformarsi con i diritti 
fondamentali sanciti dal progetto di Costituzione, essendo inteso che ciò non 
pregiudica le norme giuridiche degli Stati membri; 

i ter) le nuove disposizioni promuoveranno la partecipazione dei cittadini e delle 
organizzazioni rappresentative al processo decisionale dell'Unione; 

i quater) i cittadini avranno l'opportunità di presentare proposte qualora ritengano 
che per l'applicazione della Costituzione si imponga un atto giuridico 
dell'Unione; 

i quinquies) i cittadini avranno maggiori possibilità, individualmente, di difendere i 
propri interessi nei tribunali europei; 
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(Con l'adozione del presente emendamento il paragrafo 5 decade insieme al titolo 
"Miglioramento in termini di diritti dei cittadini")   

 Or. nl 

Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 222 
Paragrafo 4, lettera i bis) (nuova) 

(Sezione trasferita dal paragrafo5, lettera a)) 

i bis) tutte le disposizioni del diritto dell'Unione europea e tutte le azioni avviate dalle 
istituzioni dell'Unione europea o basate sul diritto dell'Unione europea dovranno 
essere conformi alle norme in materia di diritti fondamentali stabilite dal progetto di  
Costituzione europea (soppressione); 

 Or. en 

Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 223 
Paragrafo 4, lettera i ter) (nuova) 

(Sezione trasferita dal paragrafo 5, lettera b)) 

i ter) nuove disposizioni agevoleranno la partecipazione dei cittadini e delle associazioni 
di loro rappresentanti alle deliberazioni dell'Unione; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 224 
Paragrafo 4, lettera i quater) (nuova) 

(Sezione trasferita dal paragrafo 5, lettera c)) 

i quater) i cittadini avranno la possibilità di presentare proposte su argomenti in 
 relazione ai quali ritengano che un atto giuridico dell'Unione sia necessario 
 per applicare la Costituzione; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 225 
Paragrafo 4, lettera i quinquies) (nuova) 

(Sezione trasferita dal paragrafo 5, lettera d)) 

i quinquies) i singoli individui godranno di maggiori possibilità di difendere i loro diritti 
 nei tribunali europei; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud 

Emendamento 226 
Paragrafo 4, lettera i) bis (nuova)  

i bis) per quanto concerne le possibilità di revisione della Costituzione, i cittadini 
esercitano pienamente il proprio diritto di petizione nelle condizioni loro 
riconosciute per presentare la propria proposta;  

 Or. fr 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon  

Emendamento 227 
Paragrafo 4 bis (nuovo)  

4 bis. deplora la limitazione della portata giuridica della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 228 
Titolo prima del paragrafo 5 

soppresso  
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 Or. en 

 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 229 
Titolo prima del paragrafo 5 

Una Carta di diritti con efficacia giuridica vincolante 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber 

Emendamento 230 
Paragrafo 5 

soppresso 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 231 
Paragrafo 5 

soppresso  

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Alexander Stubb 

Emendamento 232 
Paragrafo 5 (le prime due linee) 

soppresso  

 Or. en 
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Emendamento presentato da Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex, Béatrice Patrie 

Emendamento 233 
Paragrafo 5 

5. prende atto del fatto che i diritti (soppressione) dei cittadini non vengono 
sufficientemente rafforzati, infatti: 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Mercedes Bresso 

Emendamento 234 
Titolo prima del paragrafo 5 e paragrafo 5 

(il paragrafo 5 diventa paragrafo 2) 

Avanzamenti nel campo dei diritti dei cittadini e della responsabilità democratica 

5. ritiene che i diritti fondamentali dei cittadini verranno maggiormente tutelati tramite: 

a) l'inserimento della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei che le 
istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, oltre agli Stati membri dell'Unione 
quando applicano il diritto comunitario, saranno sempre tenuti a rispettare, nel 
rispetto degli ordinamenti giuridici degli Stati membri; 

b) il riconoscimento istituzionale del ruolo delle parti sociali e del dialogo sociale, 
oltre che del ruolo delle associazioni e della società civile, che garantirà la 
partecipazione dei cittadini e delle associazioni di loro rappresentanti alle deliberazioni 
dell'Unione; 

c) la possibilità per un milione di cittadini dell'Unione europea di sollecitare la 
Commissione a presentare proposte di legge a loro avviso necessarie per attuare la 
Costituzione; 

d) l'ampliamento della possibilità anche per i singoli cittadini, e non soltanto per gli 
Stati membri o le persone giuridiche, di ricorrere presso la Corte di Giustizia della 
Comunità europee contro atti delle istituzioni europee che violino i propri diritti 
fondamentali; 

 d bis) una clausola di solidarietà con cui gli Stati membri dell'Unione si impegnano 
ad unire le forze per la protezione della sicurezza ed il soccorso ai loro cittadini in 
caso di un attacco terroristico, di una calamità naturale o di un disastro causato 
dall'uomo; 



 

PE 347.293/1-282 76/90 AM\546089IT.doc 

IT 

 Or. it 

Emendamento presentato da Panayiotis Demetriou 

Emendamento 235 
Paragrafo 5 

5. si compiace del fatto che i diritti individuali dei cittadini, e pertanto l'intera 
dimensione sociale dell'Unione, verranno rafforzati grazie ai seguenti miglioramenti: 

 -a) l'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
 nella Costituzione; 

 a)  tutte le disposizioni del diritto dell'Unione europea e tutte le azioni avviate dalle 
 istituzioni dell'Unione europea o basate sul diritto dell'Unione europea dovranno 
 essere conformi alle norme in materia di diritti fondamentali stabilite dal progetto 
 di  Costituzione europea, essendo inteso che ciò non pregiudica gli ordinamenti 
 giuridici degli Stati membri; 

 b)  nuove disposizioni agevoleranno la partecipazione dei cittadini e delle 
 associazioni di loro rappresentanti alle deliberazioni dell'Unione offrendo un 
 ruolo a un notevole numero di cittadini; 

 c)  i cittadini avranno la possibilità di presentare proposte su argomenti in relazione ai 
 quali ritengano che un atto giuridico dell'Unione sia necessario per applicare la 
 Costituzione; 

 d)  i singoli individui godranno di maggiori possibilità di difendere i loro diritti nei 
 tribunali europei; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 236 
Paragrafo 5, lettera -a) (nuova) 

5. si compiace del fatto che i diritti individuali dei cittadini verranno rafforzati grazie ai 
seguenti miglioramenti: 

 -a) l'inclusione nel trattato costituzionale della Carta dei diritti fondamentali, che 
 farà sì che risultino pienamente in vigore all'interno della loro sfera di 
 applicabilità; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 237 
Paragrafo 5, lettera -a) (nuova) 

-a) la Carta dei diritti è la base morale dell'Unione europea, il suo patrimonio culturale 
e politico; 

 Or. pt 

Emendamento presentato da Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex, Béatrice Patrie 

Emendamento 238 
Paragrafo 5, lettera a) 

a) la portata giuridica dei diritti fondamentali di cui al progetto di Costituzione è stata 
rigorosamente limitata; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 239 
Paragrafo 5, lettera a) 

a) tutte le disposizioni del diritto dell'Unione europea e tutte le azioni avviate dalle 
istituzioni dell'Unione europea o basate sul diritto dell'Unione europea dovranno 
essere conformi ai diritti fondamentali stabiliti dal progetto di Costituzione europea; 
(soppressione) 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 240 
Paragrafo 5, lettera a) 

a) tutte le disposizioni del diritto dell'Unione europea e tutte le azioni avviate dalle 
istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri basate sul diritto dell'Unione 
europea dovranno essere conformi alle norme in materia di diritti fondamentali 
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stabilite nella carta attualmente incorporata nella Costituzione con effetto 
vincolante; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 241 
Paragrafo 5, lettera a) bis (nuova) 

a bis) l'inserimento della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella 
Costituzione europea, che le conferisce carattere giuridicamente vincolante; 

 Or. es 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 242 
Paragrafo 5, lettera b) 

b) nuove disposizioni agevoleranno la partecipazione dei cittadini, delle associazioni di 
loro rappresentanti e della società civile alle deliberazioni dell'Unione; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex, Béatrice Patrie 

Emendamento 243 
Paragrafo 5, lettera b) 

b) nuove disposizioni agevoleranno la partecipazione dei cittadini e delle associazioni di 
loro rappresentanti alle deliberazioni dell'Unione, ma le chiese e le associazioni o 
comunità religiose beneficeranno, in tale contesto, di un non dovuto riconoscimento 
specifico; 

 Or. fr 

 



 

AM\546089IT.doc 79/90 PE 347.293/1-282 

 IT 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 244 
Paragrafo 5, lettera c) 

c) i cittadini, attraverso l'iniziativa dei cittadini contemplata nella Costituzione (cui il 
Parlamento attribuisce grande importanza) avranno la possibilità di presentare 
proposte su argomenti in relazione ai quali ritengano che un atto giuridico dell'Unione 
sia necessario per applicare la Costituzione; 

 Or. es 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 245 
Paragrafo 5, lettera c) 

c) i cittadini avranno la possibilità, tramite le "conferenze dei cittadini", di presentare 
proposte su argomenti in relazione ai quali ritengano che un atto giuridico dell'Unione 
sia necessario per applicare la Costituzione; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 246 
Paragrafo 5, lettera c) 

c) i cittadini avranno la possibilità di presentare proposte legislative su argomenti in 
relazione ai quali ritengano che un atto giuridico dell'Unione sia necessario per 
applicare la Costituzione; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise 
Castex, Béatrice Patrie 

Emendamento 247 
Paragrafo 5, lettera c) 

c) i cittadini avranno la possibilità di presentare proposte su argomenti in relazione ai 
quali ritengano che un atto giuridico dell'Unione sia necessario per applicare la 
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Costituzione, ma la Commissione non sarà obbligata a dar seguito a tale richiesta,  
né a motivare il suo eventuale rifiuto di presentare una proposta legislativa; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 248 
Paragrafo 5, lettera d) 

d) i singoli individui godranno di maggiori possibilità di difendere i loro diritti dinanzi 
alla Corte di giustizia dell'Unione europea; 

 Or. de 

 

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves 

Emendamento 249 
Paragrafo 5, lettera d bis) (nuova) 

d bis) del resto è nei valori enunciati dalla Carta che avviene la convergenza costituzionale 
fondamentale la quale costituiva già in precedenza la premessa per l'adesione degli 
Stati all'Unione; ora tale aspetto assume un'efficacia giuridica vincolante e dà 
all'Europa la dimensione di patria costituzionale; 

 Or. pt 

 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 250 
Paragrafo 5, lettera d bis) (nuova) 

d bis) l'Unione europea dovrà aderire alla convenzione europea dei diritti dell'uomo; 

 Or. de 

Emendamento presentato da Ole Krarup e Esko Olavi Seppänen 

Emendamento 251 
Titolo e paragrafo 5, lettere a), b), c) e d) (nuovi)  

Militarizzazione della UE 
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5a) nota che il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa 
aumenterà la militarizzazione dell'Unione europea; 

5b) abroga le garanzie di sicurezza collettiva con le quali la dimensione militare 
dell'UEO viene trasferita nella sfera di attività dell'Unione; 

5c) nota che il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa non 
contiene una disposizione specifica relativa a un mandato delle Nazioni Unite per 
operazioni militari della UE; ritiene che un mandato delle Nazioni Unite 
rappresenti l'unico modo per dare legalità ad operazioni militari nel quadro del 
diritto internazionale; 

5d) nota che operazioni di pace per la gestione delle crisi costituiscono azioni offensive;   

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Emendamento 252 
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Miglioramenti concernenti la dimensione sociale e il principio dell'uguaglianza 

5 bis. plaude al fatto che la dimensione sociale dell'Unione europea e il principio 
dell'uguaglianza nell'Unione saranno rafforzati specialmente dai miglioramenti 
seguenti: 

 a) il requisito dei valori comuni a tutti gli Stati membri sui quali si basa l'Unione 
sarà esteso ai principi della dignità umana, della parità e della protezione 
individuale delle minoranze, nonché del pluralismo, della non discriminazione, 
della tolleranza, della giustizia, della solidarietà e dell'uguaglianza tra donne e 
uomini; 

 b) l'Unione avrà come obiettivo principale l'economia sociale di mercato, nella 
prospettiva della piena occupazione e del progresso sociale; essa lotterà contro 
l'emarginazione e sociale e le discriminazioni e promuoverà l'uguaglianza e la 
protezione sociale, l'equiparazione tra donna e uomo, la solidarietà tra le 
generazioni e la tutela dei diritti dei minori; 

 c) l'Unione terrà inoltre in considerazione, in tutte le suea misure, requisiti come 
la promozione di un elevato livello occupazionale, la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale, la lotta contro l'emarginazione sociale, un elevato livello di 
formazione generale e professionale e la protezione della salute; 

 d) l'Unione riconoscerà  e promuoverà il ruolo delle parti sociali, segnatamente la 
loro autonomia, e contribuirà al dialogo sociale; 

 e) l'Unione attuerà iniziative per coordinare la politica sociale degli Stati membri; 
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 f) l'Unione stabilirà i principi e le condizioni per i servizi di interesse economico 
generale onde garantire che essi possano espletare i propri compiti anche in 
un'Unione con un'economia sempre più interdipendente; 

 Or. de 

Emendamento presentato da Jean-Luc Dehaene 

Emendamento 253 
Titolo prima del paragrafo 5 bis e paragrafo 5 bis (nuovo) 

(Dopo la nuova intestazione "L'Unione quale attore globale" inserire le lettere d, e ed f del 
paragrafo 3)  

L'Unione quale attore globale 

5 bis. è convinto che, con l'entrata in vigore della Costituzione, il ruolo dell'Unione quale 
attore globale sarà rafforzato, grazie ai seguenti progressi: 

 a) la funzione dell'Alto Rappresentante per la politica estera e della sicurezza 
comune dell'Unione europea e quella del Commissario per le relazioni esterne, che, 
coesistendo, comportano sovrapposizione e confusione di ruoli, saranno fuse in un 
unico "Ministero degli Affari Esteri" europeo, il quale, a nome dell'Unione, si 
esprimerà in relazione a temi sui quali l'Unione ha un punto di vista comune; 

 b) all'Unione, come in precedenza alla Comunità europea, sarà riconosciuta una 
personalità giuridica che le consentirà di inserirsi in modo più adeguato nel quadro 
delle relazioni internazionali e di essere parte negli accordi internazionali; 

 c) il potere dell'Unione di creare strutture comuni nel settore della politica della 
difesa sarà rafforzato; 

(Con l'adozione del presente emendamento i paragrafi 3 d), e) ed f) decadono)  

 Or. nl 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon  

Emendamento 254 
Paragrafo 6 

6. esprime riserve quanto al progetto di Costituzione ed auspica modifiche in relazione 
alla parte III del trattato costituzionale onde consentire un'armonizzazione nel 
settore sociale e fiscale prima di invitare gli Stati membri a ratificarlo; chiede almeno 
che la procedura di revisione detta "semplificata" per le politiche e le azioni interne 
dell'Unione non venga vincolata da una doppia esigenza di unanimità. Tale doppia 



 

AM\546089IT.doc 83/90 PE 347.293/1-282 

 IT 

esigenza si basa su una logica puramente intergovernativa e non permette di avviare 
una dinamica basata sulla volontà dei cittadini europei;  

 Or. fr 

Emendamento presentato da Wojciech Wierzejski 

Emendamento 255 
Paragrafo 6 

6. respinge il trattato costituzionale; 

 Or. pl 

Emendamento presentato da Ole Krarup e Esko Olavi Seppänen 

Emendamento 256 
Paragrafo 6 

6. (soppressione) invita i singoli Stati membri a ratificare il trattato costituzionale solo 
dopo aver ottenuto una maggioranza di votanti in sede di referendum qualora tale 
referendum sia possibile e applicabile al pertinente Stato membro; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Mercedes Bresso 

Emendamento 257 
Paragrafo 6 

6. approva il trattato costituzionale e invita gli Stati membri a ratificarlo; 

 Or. it 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 258 
Paragrafo 6. 

6. appoggia la Costituzione europea e invita gli Stati membri a ratificarla; 

 Or. es 
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Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff 

Emendamento 259 
Paragrafo 6 

6. appoggia il trattato costituzionale e invita le Nazioni e i popoli dell'Unione europea a 
ratificarlo; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Bronisław Geremek 

Emendamento 260 
Paragrafo 6 

6. appoggia il trattato costituzionale e ne sostiene vivamente la ratifica; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Wojciech Wierzejski 

Emendamento 261 
Paragrafo 7 

soppresso  

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon  

Emendamento 262 
Paragrafo 7 

7. dubita che questa Costituzione assicuri un quadro stabile per il futuro sviluppo 
dell'Unione europea che permetterà un ulteriore allargamento e che è predisposto per 
durare a lungo in quanto suscettibile di adeguamenti; 

 Or. fr 
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Emendamento presentato da Mercedes Bresso 

Emendamento 263 
Paragrafo 7 

7. ritiene che la Costituzione rappresenti una tappa storica del processo di integrazione 
europea poiché, per la prima volta, istituisce un quadro stabile e duraturo per 
(soppressione) l'Unione europea, capace, allo stesso tempo, di assicurare ulteriori 
sviluppi del processo di integrazione e di assecondare in futuro i necessari 
adeguamenti; 

 Or. it 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 264 
Paragrafo 7 
 

7. è convinto che questa Costituzione europea assicurerà un quadro stabile per il futuro 
sviluppo dell'Unione europea che permetterà un ulteriore allargamento e sarà 
predisposto per durare a lungo in quanto aperto ai suddetti adeguamenti; 

 Or. es 

Emendamento presentato da Riccardo Ventre 

Emendamento 265 
Paragrafo 7 

7. confida nel fatto che questa Costituzione continui ad assicurare un quadro stabile per 
il futuro sviluppo dell'Unione europea che permetterà eventualmente un ulteriore 
allargamento e che è predisposto per durare sempre; 

 Or. it 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 266 
Paragrafo 7 

7. confida nel fatto che il trattato costituzionale assicuri un quadro stabile per il futuro 
sviluppo dell'Unione europea che permetterà un ulteriore allargamento e che è 
predisposto per durare a lungo in quanto suscettibile di adeguamenti; 



 

PE 347.293/1-282 86/90 AM\546089IT.doc 

IT 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 267 
Paragrafo 7 

7. crede che questa Costituzione assicuri un quadro stabile per il futuro sviluppo 
dell'Unione europea che permetterà un ulteriore allargamento e al tempo stesso 
fornirà meccanismi per la propria revisione ove necessario o politicamente 
conveniente, soprattutto per quanto riguarda una sua maggiore semplificazione; 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Gérard Onesta, Monica Frassoni  

Emendamento 268 
Paragrafo 7 

7. confida nel fatto che questa Costituzione assicuri un quadro stabile per il futuro 
sviluppo dell'Unione europea che permetterà un ulteriore allargamento e che è 
predisposto per durare a lungo in quanto suscettibile di adeguamenti; annuncia, a tale 
riguardo, la sua volontà di avvalersi del nuovo diritto di iniziativa che gli conferisce 
la Costituzione per proporre miglioramenti a quest'ultima al fine di ovviare alle 
imperfezioni sottolineate nella presente relazione; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 269 
Paragrafo 7 

7. confida nel fatto che questa Costituzione assicuri un quadro stabile per il futuro 
sviluppo dell'Unione europea che permetterà ulteriori allargamenti e che è 
predisposto per durare a lungo in quanto suscettibile di adeguamenti quali 
l'ampliamento del suo campo di applicazione e la semplificazione della formula per 
il calcolo della maggioranza qualificata, l'adozione di una procedura semplificata 
più efficace per future revisioni della Costituzione e l'istituzione di un Consiglio 
legislativo separato; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann, Vincent Peillon  

Emendamento 270 
Paragrafo 8 

 

soppresso 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Wojciech Wierzejski 

Emendamento 271 
Paragrafo 8 

soppresso  

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 272 
Paragrafo 8 

 

8. auspica che tutti gli Stati membri dell'Unione europea siano in grado di completare la 
ratifica - ove possibile, attraverso un referendum - entro il primo semestre del 2006; 

 Or. es 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 273 
Paragrafo 8 

8. incoraggia tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad usare la ratifica della 
Costituzione come un'opportunità per avviare dibattiti ampi e informati con i 
rispettivi cittadini sulle questioni fondamentali dell'integrazione europea e auspica 
che tutti gli Stati membri (soppressione) siano in grado di completare la ratifica entro 
il primo semestre del 2006; 
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 Or. en 

 

Emendamento presentato da Mercedes Bresso 

Emendamento 274 
Paragrafo 8 

8. auspica che tutti gli Stati membri dell’Unione europea siano in grado di completare la 
ratifica entro il primo semestre del 2006; ritiene, in ogni caso, che, se entro due anni 
dalla firma del trattato, solo 20 Stati lo abbiano ratificato, esso debba comunque 
entrare in vigore fra questi; 

 Or. it 

Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 275 
Paragrafo 9 

 

9. ribadisce la sua richiesta alle istituzioni comunitarie e ai governi, ai parlamenti, agli 
enti regionali e locali degli Stati membri di fare il possibile per informare 
chiaramente e obiettivamente i cittadini europei in merito al contenuto del progetto di 
Costituzione, avvalendosi, in ogni momento, del concorso attivo delle organizzazioni 
della società civile; 

 Or. es 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 276 
Paragrafo 9 

9. ribadisce la sua richiesta di fare il possibile per informare chiaramente e 
obiettivamente i cittadini europei in merito al contenuto del progetto di Costituzione 
soprattutto per ribattere a obiezioni fuorvianti quali quelle secondo le quali la 
Costituzione porterebbe alla creazione di un superstato europeo centralizzato, che 
indebolirebbe la dimensione sociale della UE oppure ignorerebbe le radici spirituali 
e storiche dell'Europa; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Gérard Onesta, Monica Frassoni 

Emendamento 277 
Paragrafo 9 

 

9. ribadisce la sua richiesta di fare il possibile per informare chiaramente e 
obiettivamente i cittadini europei in merito al contenuto del progetto di Costituzione; a 
tale riguardo, invita le istituzioni europee e gli Stati membri, al momento della 
diffusione presso i cittadini del testo costituzionale (in versione integrale o concisa) 
a distinguere chiaramente gli elementi già in vigore negli attuali trattati dalle nuove 
disposizioni apportate dalla Costituzione, sia a fini pedagogici che per chiarire il 
dibattito; 

 Or. fr 

Emendamento presentato da Jo Leinen 

Emendamento 278 
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

9 bis. ricorda che il nuovo metodo della Convenzione, inizialmente proposto dal 
Parlamento europeo e che riuniva una maggioranza di parlamentari eletti dai 
parlamenti Europeo e nazionale nonché i rappresentanti governativi e la 
Commissione europea, si è dimostrato un processo politico pluralistico aperto e 
trasparente che dovrebbe essere utilizzato ancora per future modifiche della 
Costituzione europea;  

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Bronisław Geremek 

Emendamento 279 
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

9 bis. invita i popoli e i cittadini d'Europa, direttamente o mediante i rappresentanti da 
essi scelti, a garantire la ratifica del trattato costituzionale;  

 Or. en 
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Emendamento presentato da Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà 

Emendamento 280 
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

9 bis. Il Parlamento europeo farà tutto quanto in suo potere per promuovere una 
profonda discussione istituzionale, civile e mediatica sulla Costituzione europea, 
impegnandosi attivamente nel successo del suo processo di ratifica; 

 Or. es 

 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 281 
Paragrafo 10 

10. decide che i servizi del Parlamento, compresi i suoi uffici esterni, debbano fornire 
esaustive informazioni in merito alla Costituzione e alla posizione del Parlamento 
sulla stessa. 

(Parte ritirata e trasferita al nuovo paragrafo 11) 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó 

Emendamento 282 
Paragrafo 10 bis (nuovo) (parte restante del paragrafo 10) 

10 bis. incarica il Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della 
commissione per gli affari costituzionali ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al 
Consiglio, alla Commissione europea e agli ex membri della Convenzione sul futuro 
dell'Europa (soppressione). 

 Or. en 
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