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COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Audizione del Commissario designato responsabile per le questioni di 

competenza della commissione per gli affari costituzionali 
 
 
Serie di domande da rivolgere al Commissario designato responsabile per le questioni di 
competenza della commissione per gli affari costituzionali durante l'audizione che si svolgerà nel 
settembre 2004. 
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Domande al Commissario designato responsabile per gli affari costituzionali 
 
1. Cosa intende fare per assicurare che il progetto di trattato costituzionale approvato dalla 

Conferenza intergovernativa il 18 giugno 2004, venga ratificato da tutti gli Stati membri? 
 
2. La dichiarazione contenuta nell'atto finale di firma del trattato che istituisce la Costituzione 

proposta dalla Convenzione prevede che "qualora, al termine di un periodo di due anni a 
decorrere dalla firma del trattato che istituisce la Costituzione, i quattro quinti degli Stati membri 
abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle 
procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo". 

 
 Quale potrebbe essere, a Suo parere, la soluzione che il Consiglio europeo dovrebbe trovare nel 

caso in cui uno o più Stati membri avessero difficoltà nel ratificare il trattato costituzionale entro 
il termine stabilito? Quale potrebbe essere il ruolo svolto dalla Commissione in tale caso? 

 
3. Ritiene che alcune idee contenute nel trattato costituzionale potrebbero essere poste in atto prima 

della sua entrata in vigore ufficiale, e in caso affermativo, quali idee? 
 
 Cosa proporrebbe in questo contesto per quanto attiene al Servizio europeo per l'azione esterna? 
 
4. Cosa intende fare la Commissione per assicurare continuità e coerenza nelle attività delle diverse 

formazioni del Consiglio? 
 
 In che modo concepisce una programmazione legislativa pluriennale con un'adeguata 

partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo? 
 
5. Nei dibattiti sulla Convenzione europea, per quanto riguarda il futuro Presidente del Consiglio 

europeo e il Presidente della Commissione è stata avanzata l'idea di orientarsi verso un cosiddetto 
approccio "di cumulo", cioè una fusione delle due funzioni. Ritiene che sarebbe pensabile una 
siffatta soluzione? 

 
 Una volta insediato il Ministro dell'Unione per gli affari esteri, cosa intende fare per proteggere le 

prerogative della Commissione in materia di relazioni esterne? 
 
6. La Costituzione amplia il campo di applicazione della cooperazione rafforzata e semplifica le 

condizioni della sua attuazione. Come giudica il potenziale (e i rischi) della cooperazione 
rafforzata? Quale ruolo potrebbe svolgere la Commissione in tale settore? In quali campi ritiene 
che la cooperazione rafforzata potrebbe essere attuata al meglio? 

 
7. Come concepisce l'organizzazione delle relazioni e della cooperazione interistituzionale? In 

proposito, è favorevole ad un maggior ricorso allo strumento degli accordi interistituzionali a 
seconda delle questioni in esame o preferirebbe uno strumento quadro che consentirebbe di 
gestire la maggior parte dei problemi che possono presentarsi in queste relazioni sulla falsariga 
dell'accordo quadro tra il Parlamento e la Commissione? 
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