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Commissione per gli affari costituzionali 

10 novembre 2004 PE 349.9391-12 

EMENDAMENTI DI COMPROMESSO 1-12 

Progetto di relazione (PE 347.119v02-00) 
di Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 
sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa 
(2004/2129(INI)) 

Proposta di risoluzione 
 
 
 
I  relatori raccomandano l'approvazione degli emendamenti 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 
(Jean-Luc Dehaene) (in aggiunta al secondo visto), 5 (Jean-Luc Dehaene) (come visto 4bis 
nuovo), 58 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 260 (Bronisław Geremek), 
277 (Gérard Onesta, Monica Frassoni) e propongono i seguenti emendamenti di 
compromesso: 
 

Emendamento di compromesso presentato da Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 1 
(Emendamento di compromesso che sostituisce il considerando A e gli emendamenti 9 (Ignasi 
Guardans Cambó), 10 (Panayiotis Demetriou). Se approvato, gli emendamenti 8, 9 e 10 
decadono) 
Considerando A 

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

 Or. en 
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Emendamento presentato da Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 2 
(Emendamento di compromesso che sostituisce i considerandi B e C e gli emendamenti 15 
(Andrew Nicholas Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Leinen), 23 (Panayiotis Demetriou). Se 
approvato, gli emendamenti 11-14 e 18-22 decadono) 
Considerando B 

B. la Costituzione (soppressione) consolida tali conquiste e origina innovazioni che 
risultano essenziali per mantenere e sviluppare la capacità di un'Europa a 25 e 
potenzialmente più Stati membri di agire con efficacia all'interno e all'estero; 

C. soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 3 
(Emendamento di compromesso che sostituisce i considerandi D ed E e gli emendamenti 27 
(Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 35 (Maria da Assunção Esteves). Se 
approvato, gli emendamenti 25-32 decadono) 
Considerando D 

D. gli sforzi per giungere ad una Costituzione, intrapresi dal Parlamento europeo fin 
dal suo primo suffragio universale diretto, sono stati coronati dal successo della 
Convenzione, che ha elaborato il progetto attraverso un metodo democratico, 
rappresentativo e trasparente che ha pienamente dimostrato la sua efficacia ed ha 
tenuto conto del contributo dei cittadini europei, portando a un consenso che la CIG 
ha mantenuto essenzialmente inalterato, 

E. soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 4 
(Emendamento di compromesso che sostituisce i considerandi F e I. Se approvato, gli 
emendamenti 42-55 e 75-99 decadono) 
Considerando F 

F. la Costituzione, quale compromesso che doveva essere accettabile per tutti gli Stati 
membri, ha inevitabilmente escluso alcune proposte del Parlamento europeo o della 
Convenzione che, a parere dei loro autori, avrebbero introdotto ulteriori 
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miglioramenti per l'Unione, molti dei quali restano comunque possibili in futuro, 

I. soppresso 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 5 
(Emendamento di compromesso che sostituisce il considerando H e gli emendamenti 70 
(Ignasi Guardans Cambó), 67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) (prima 
parte soppressa). Se approvato, gli emendamenti 60-74 decadono) 
Considerando H 

H. la Costituzione è stata oggetto di alcune critiche espresse nell'ambito di dibattiti 
pubblici che non corrispondono al contenuto reale e alle conseguenze giuridiche 
delle sue disposizioni, perché la Costituzione non porterà alla creazione di un 
"superstato" centralizzato, non indebolisce la dimensione sociale dell'Unione ma la 
rafforza e non ignora le radici storiche e spirituali dell'Europa in quanto fa riferimento 
alla sua eredità culturale, religiosa e umanistica,  

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 6 
(Emendamento di compromesso che sostituisce il considerando paragrafo 1 e gli 
emendamenti 103 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 105 (Johannes 
Voggenhuber, Monica Frassoni), 107 (Jo Leinen), 108 (Andrew Nicholas Duff), 109 (Sérgio 
Sousa Pinto). Se approvato, gli emendamenti 103-110 decadono) 
Paragrafo 1 

1. conclude che, globalmente, la Costituzione (soppressione) rappresenta un buon 
compromesso, migliora notevolmente i trattati esistenti e, una volta in vigore,  
apporterà benefici visibili ai cittadini (nonché al Parlamento europeo e ai parlamenti 
nazionali in quanto loro rappresentante democratico), agli Stati membri (comprese 
le loro regioni e le loro autorità locali) e all'efficace funzionamento delle istituzioni 
dell'Unione europea e quindi all'Unione europea nel suo insieme; 

 Or. en 
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Emendamento presentato da Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 7 
(Emendamento di compromesso che sostituisce il sottotitolo prima del paragrafo 2 (se 
approvato, gli emendamenti 112-116 decadono), il sottotitolo prima del paragrafo 3 (se 
approvato, gli emendamenti 158-162 decadono), il sottotitolo prima del paragrafo 4 (se 
approvato, gli emendamenti 95-199 decadono) e il sottotitolo prima del paragrafo 5 (se 
approvato, gli emendamenti 228-229 decadono) 
 

Titoli prima dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 

Maggiore chiarezza in merito alla natura e agli obiettivi dell'Unione 

Maggiore efficacia dell'Unione e rafforzamento del suo ruolo nel mondo 

Maggiore responsabilità democratica 

Maggiori diritti per i cittadini 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 8 
(Emendamento di compromesso che sostituisce il paragrafo 2 e gli emendamenti 117 
(Mercedes Bresso), 118 (Jo Leinen), 123 (Jean-Luc Dehaene), 131 (Marie-Line Reynaud, 
Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, Béatrice Patrie, Vincent Peillon), 138 (Maria 
da Assunção Esteves), 139 (Panayiotis Demetriou), 143 (Ignasi Guardans Cambó), 145 
(Andrew Nicholas Duff), 146 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 148 (Panayiotis Demetriou), 151 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann), 152 (Andrew Nicholas Duff). Se approvato, gli emendamenti 
117-157 decadono) 
Paragrafo 2 

2. si compiace del fatto che la Costituzione chiarisca meglio ai cittadini il carattere e gli 
obiettivi dell'Unione nonché i rapporti tra Unione e Stati membri, in particolare 
poiché:  

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

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

b ter) è reso esplicito ed esteso il requisito dei valori comuni a tutti gli Stati membri 
sui quali si basa l'Unione e che creano uno stretto legame tra i cittadini 
dell'Unione, 
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c) vengono chiariti e definiti meglio gli obiettivi dell'Unione nonché i principi che 
ne disciplinano l'azione e i rapporti con gli Stati membri; 

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

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 (direttive, regolamenti, decisioni, decisioni 
quadro, ecc.) usando un vocabolario più comprensibile, 

f) offre la garanzia che l'Unione europea non diventerà mai un "superstato" 
centralizzato onnipotente, grazie a: 

 - un forte accento posto sulla decentralizzazione intrinseca al tema della "unità 
nella diversità",  

 - l'obbligo di rispettare le identità nazionali degli Stati membri, 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), della sussidiarietà e 
della proporzionalità, 

 -  la partecipazione degli Stati membri al sistema decisionale dell'Unione e alle 
decisioni in merito ad eventuali modifiche,   

g) l'inserimento dei simboli dell'Unione nella Costituzione migliorerà la 
consapevolezza (soppressione) 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 
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Emendamento presentato da Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 9 
(Emendamento di compromesso che sostituisce il paragrafo 3 e gli emendamenti 165 
(Andrew Nicholas Duff), 166 (Mercedes Bresso), 167 (Jo Leinen), 176 (Joachim 
Wuermeling), 177 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 178 (Ignasi Guardans Cambó), 180 (Andrew 
Nicholas Duff), 181 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 182 (Ignasi Guardans Cambó), 186 (Maria 
da Assunção Esteves), 253 (Jean-Luc Dehaene). Se approvato, gli emendamenti 163-173, 
175-194 e 253 decadono) 
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 efficiente, in 
particolare perché: 

a) vi è un aumento significativo delle 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) la presidenza del Consiglio europeo sarà in carica per due anni e mezzo invece 
che per sei mesi a rotazione; 

c) vi sarà, dal 2014, una riduzione del numero dei membri della Commissione; 

d) vi sarà un notevole rafforzamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo di 
attore globale: 

 - 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, che 
sarà vicepresidente della Commissione e presiederà il Consiglio dei Ministri 
degli esteri e sarà  in grado di parlare a nome dell'Unione sui temi in merito ai 
quali quest'ultima ha una posizione comune, 

 - vi sarà un unico servizio estero europeo sotto la responsabilità del Ministro 
degli esteri; 

 - 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, 

 - la capacità dell'Unione di sviluppare strutture comuni nel settore della politica 
di sicurezza e di difesa verrà rafforzata, con la flessibilità necessaria per tenere 
conto dei vari approcci degli Stati membri per quanto riguarda tali questioni; 

e) soppressa 

f) soppressa 
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g) si riduce il numero degli strumenti legislativi e delle procedure per la loro 
adozione; verrà chiarita la differenza fra strumenti legislativi e strumenti 
esecutivi; 

h) l'azione (soppressione) 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; 

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 Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 10 
(Emendamento di compromesso che sostituisce il paragrafo 4 e gli emendamenti 201 
(Mercedes Bresso), 206 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 207 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 210 
(Joachim Wuermeling), 215 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 216 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi 
Guardans Cambó), 218 (Sylvia-Yvonne Kaufmann). Se approvato, gli emendamenti 200-227 
decadono) 
Paragrafo 4 

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

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 (soppressione)) e del Parlamento 
europeo direttamente eletto – un livello di controllo parlamentare che non esiste in 
nessun'altra struttura sovranazionale o internazionale; 

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

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

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

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; 

g) l'esercizio delle competenze legislative delegate (soppressione) 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; 

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

i) 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 Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 11 
(Emendamento di compromesso che sostituisce il paragrafo 5 e gli emendamenti 130 
(Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 200 (Jo Leinen), 212 (Johannes Voggenhuber), 
222 (Alexander Stubb), 234 (Mercedes Bresso), 235 (Panayiotis Demetriou), 236 (Ignasi 
Guardans Cambó), 241 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 246 (Andrew 
Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó), 248 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 250 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann). Se approvato, gli emendamenti 230-250 decadono) 
Paragrafo 5 

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

a) l'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella 
Parte II della Costituzione, il che significa che 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 a tali norme 
(soppressione); 

a bis) l'Unione europea dovrà aderire alla Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, sottoponendosi pertanto alla medesima revisione esterna cui sono 
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soggetti i suoi Stati membri; 

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

c) l'introduzione di una iniziativa dei cittadini europei che consente ai cittadini 
(soppressione) 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 avranno maggiore accesso alla giustizia nel quadro della 
legislazione comunitaria; 

 

 Or. en 

 

Emendamento presentato da Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Emendamento 12 
(Emendamento di compromesso che sostituisce il paragrafo 7 e gli emendamenti 263 
(Mercedes Bresso), 267 (Andrew Nicholas Duff, Ignasi Guardans Cambó). Se approvato, gli 
emendamenti 261-269 decadono) 
Paragrafo 7 

7. ritiene che la Costituzione assicuri un quadro stabile e duraturo per il futuro sviluppo 
dell'Unione europea che permetterà un ulteriore allargamento fornendo al contempo, 
ove necessario, meccanismi per la propria revisione; 

 

 Or. en 
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