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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

Il processo di ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

1. mette in guardia dal recepire, in tutto o in parte, le disposizioni del nuovo trattato prima 
che ne sia completata la ratifica (ad esempio, tramite l'applicazione a titolo provvisorio
prevista dall'articolo 25 della Convenzione di Vienna, del 23 maggio 1969, sul diritto dei 
trattati o da qualsiasi accordo interistituzionale ad hoc) considerata la sua dimensione
costituzionale e il fatto che ciò potrebbe essere interpretato come un tentativo di eludere i 
desideri dei cittadini nei paesi che non hanno ancora ratificato il trattato costituzionale;

2. considera altrettanto impraticabile qualsiasi tentativo di rinegoziare il trattato 
costituzionale poiché esso esprime già la soluzione più equilibrata che è stato possibile 
raggiungere durante i negoziati, sia nel quadro della Convenzione europea che nella 
successiva CIG ed è stato infatti già ratificato da più della metà degli Stati membri;

3. sostiene pertanto l'opinione secondo cui il processo di ratifica dovrebbe continuare al 
ritmo deciso da ciascuno Stato membro e il trattato costituzionale potrà essere applicato 
nella sua globalità solo se e quando la ratifica sarà completata in conformità del nuovo 
trattato;

4. propone che, parallelamente al processo di ratifica e senza indugio, il Parlamento europeo 
lanci e coordini un'iniziativa "Cittadini europei innanzi tutto", volta ad affrontare in modo 
proattivo le attuali preoccupazioni e gli auspici dei cittadini europei sulle questioni 
comunitarie; ritiene che tale iniziativa consentirebbe alle Istituzioni di promuovere un 
atteggiamento positivo a livello europeo al fine di evitare l'approccio nazionalista che di 
frequente ha predominato nel dibattito europeo; sottolinea che un'ampia iniziativa di 
questo genere può e deve essere avviata nel quadro dei trattati vigenti, in quanto richiede 
solo un consenso politico;

5. raccomanda che tale iniziativa comprenda, ad esempio, le seguenti misure:

a) un dibattito generale che si svolga all'inizio di ogni anno al Parlamento europeo, con la 
partecipazione di tutti i Capi di governo, o loro rappresentanti, e dei Commissari europei, 
sugli orientamenti delle singole politiche comunitarie,

b) ampi dibattiti pubblici nei parlamenti nazionali sulle iniziative europee che interessano 
in modo particolare i cittadini europei, come la lotta contro il terrorismo, l'allargamento, 
l'immigrazione, il modello sociale, ecc., preferibilmente raggruppate in una specifica 
"Giornata di dibattito sull'Europa", da istituirsi, possibilmente in contemporanea, in tutti i 
parlamenti nazionali,

c) una maggiore partecipazione degli attori europei, ad esempio, membri del Parlamento 
europeo, Commissari e alti funzionari delle singole Istituzioni europee, ai dibattiti 
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nazionali/regionali, per meglio illustrare le questioni che l'Unione europea effettivamente 
affronta e ottenere risposte in merito agli obiettivi che si potrebbero raggiungere,

d) l'istituzione di "Forum dei cittadini" a livello nazionale ed europeo, per discutere 
apertamente su tutti gli aspetti della vita quotidiana nell'UE,

e) prima dell'adozione di atti legislativi o decisioni importanti, è opportuno prevedere una 
valutazione comprendente il suo impatto previsto sulla vita quotidiana dei cittadini nonché 
il modo in cui tale legislazione tiene conto delle loro preoccupazioni e dei lori desideri,

f) la creazione di uno "Spazio civico e democratico europeo" basato sulla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e la definizione del pacchetto legislativo necessario a 
tale scopo,

g) il rapido potenziamento della democrazia e della trasparenza nel processo decisionale 
europeo, promuovendo l'iniziativa costituzionale tramite l'organizzazione di referendum, 
assicurando il pubblico accesso a tutte le delibere e le votazioni in sede di Consiglio dei 
Ministri nonché alla procedura d'allarme prevista a favore dei parlamenti nazionali in 
relazione al principio di sussidiarietà;   

6. ricorda che il processo d'integrazione dell'Unione europea è, per sua natura, continuo e 
quindi ritiene che la procedura di revisione del trattato costituzionale debba essere avviata 
non appena l'attuale processo di ratifica sarà concluso e il nuovo trattato entrato in vigore, 
al fine di potervi incorporare le disposizioni necessarie per rispondere alle preoccupazioni 
e ai timori, presenti e futuri, espressi dai cittadini europei;

7. sottolinea, tuttavia, che l'esperienza dell'attuale processo di ratifica dimostra che la 
procedura per le future revisioni dei trattati vigenti, compreso il trattato che adotta una 
Costituzione per l'Europa, non dovrebbe più assumere la forma di una CIG, ma piuttosto 
di una Convenzione europea aperta, non teleguidata da un singolo governo o paese, ed 
adeguatamente modificata per quanto riguarda la sua composizione, in modo da dare un 
peso molto consistente alle opinioni espresse dai rappresentanti dei parlamenti nazionali e 
della società civile; ritiene che il risultante accordo debba quindi essere oggetto di un 
referendum a livello europeo, che abbia luogo contemporaneamente in tutti gli Stati 
membri e che debba essere necessario un quorum minimo per la ratifica, sia in termini di
partecipazione al referendum che per quanto riguarda i voti favorevoli, corrispondente alla 
maggioranza della popolazione europea e degli Stati membri;

8. ritiene che, qualora sia respinta la modifica della norma vigente in materia di unanimità 
per la revisione dei trattati, e/o sia bloccata la successiva entrata in vigore del trattato 
costituzionale, gli Stati membri che desiderano andare avanti possano evitare la situazione 
di stallo ricorrendo alla disdetta dei trattati vigenti e costruendo una nuova Unione 
costituzionale; ritiene tuttavia che tale via sarebbe considerata una soluzione estrema, data 
la sua complessità giuridica, politica e istituzionale oltre all'inevitabile indebolimento 
dell'intero processo d'integrazione europea;

Nel frattempo, trarre il massimo vantaggio dai trattati vigenti

9. ritiene che il periodo di riflessione sul processo di ratifica del trattato costituzionale, 
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deciso dal Consiglio europeo riunito il 16-17 giugno 2005, a Bruxelles, offra l'opportunità 
di riesaminare ulteriormente il ruolo di ciascuna istituzione, sia nel campo dell'azione 
esterna dell'Unione in quanto tale che nel settore della PESC; ritiene che si potrebbero 
realizzare immediatamente importanti miglioramenti sulla base dei trattati in vigore, in 
termini di coerenza, visibilità ed efficienza in taluni settori che potrebbero offrire un reale 
valore aggiunto europeo;

10. ricorda, nel contesto, che, secondo l'ultimo Eurobarometro, in tutti gli Stati membri esiste 
un'opinione pubblica favorevole (quasi il 69%) ad attribuire all'Unione un ruolo di primo 
piano nelle relazioni esterne e che le pertinenti disposizioni nella nuova Costituzione non 
sono state messe in discussione durante il processo di ratifica; sottolinea quindi che la 
PESC potrebbe anche svolgere un ruolo importante nel consolidare il progetto europeo 
nell'opinione pubblica;

11. propone, quindi di dare priorità, durante il periodo di riflessione, a un numero limitato di 
settori che meglio riflettono i desideri e le preoccupazioni dei cittadini europei e le loro 
aspettative in merito al ruolo che l'Unione dovrebbe svolgere negli affari internazionali, 
come la politica europea di prossimità, la sicurezza delle persone e la lotta contro il 
terrorismo, e il contributo che dovrebbe dare per ridurre la povertà e migliorare lo 
sviluppo economico sostenibile in un mondo globalizzato;

12. raccomanda, a tale riguardo, alla Commissione di presentare con urgenza proposte per tali 
settori prioritari e di sfruttare meglio le immense possibilità offerte dalle politiche e dagli 
strumenti politici, commerciali, economici e finanziari nel quadro del primo pilastro dei 
trattati in vigore, costituendo in tal modo un significativo "potere dolce" che rientra nelle 
competenze della Comunità e promuove gli obiettivi dell'Unione negli affari 
internazionali;

13. raccomanda, nel contesto, che la Commissione sviluppi un approccio molto più integrato e 
proattivo nel settore delle azioni esterne dell'Unione e sfrutti meglio anche il suo 
importante  ruolo nell'ambito del secondo pilastro dei trattati vigenti, ad esempio 
avvalendosi in modo più decisivo del suo diritto d'iniziativa nel campo della PESC e 
concentrandosi su questioni specifiche che secondo l'opinione pubblica europea vanno
chiaramente affrontate;

14. sottolinea che il dialogo politico con regioni e paesi terzi, un'azione più decisa a livello di
relazioni con le organizzazioni internazionali ed un utilizzo più dinamico e flessibile della 
rete di delegazioni della Commissione - indubbiamente uno dei servizi esterni più efficace 
e ben informato al mondo - potrebbero creare ulteriori opportunità per quanto riguarda le 
attività rientranti nel primo e nel secondo pilastro;

15. ricorda, nel contesto, che, sebbene non costituisca un'alternativa alla diplomazia 
consolidata intergovernativa, la diplomazia parlamentare potrebbe svolgere un ruolo 
molto più significativo, quale strumento complementare per le relazioni dell'Unione con le 
regioni e i paesi terzi; sottolinea quindi la propria disponibilità a utilizzare la sua rete 
comprendente più di 30 delegazioni parlamentari permanenti, numerose delegazioni ad 
hoc e le conferenze interparlamentari per rafforzare l'azione esterna dell'Unione e la sua 
PESC;
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16. ritiene che si potrebbero individuare molte soluzioni pratiche per aumentare la coerenza 
dell'azione concertata delle istituzioni e dei servizi dell'Unione nel campo degli affari 
esteri, senza modificare il processo decisionale esistente, come ad esempio:

(a) condividere senza riserve informazioni, relazioni e analisi compilate da servizi, 
delegazioni, rappresentanti speciali, ambasciate, ecc. dell'Unione, delle sue istituzioni 
e degli Stati membri,

(b) convocare regolarmente riunioni tra il gruppo dei Commissari responsabili per le 
relazioni esterne, l'Alto Rappresentante/il Segretario generale del Consiglio e i 
presidenti delle commissioni del Parlamento europeo che si occupano di affari esterni, 
onde poter valutare e coordinare meglio le priorità strategiche,

(c) convocare regolarmente riunioni congiunte tra i gruppi di lavoro del Consiglio e il 
COREPER, la Commissione e i relatori del PE per conoscere meglio le rispettive 
posizioni,

(d) migliorare la cooperazione tra le direzioni competenti per le azioni esterne delle tre 
istituzioni europee, agevolando incontri di lavoro e scambi regolari ad alto livello 
(direttori generali e direttori) e a medio livello (capi unità e funzionari responsabili di 
determinati settori), compresi la rotazione e lo scambio di funzionari europei che si 
occupano di questioni collegate agli affari esterni;

(e) migliorare l'interazione tra le 127 delegazioni e rappresentanze e le altre Istituzioni e 
delegazioni dell'UE, i ministeri degli esteri e le ambasciate degli Stati membri, le 
imprese europee e i cittadini europei organizzando contatti e riunioni regolari, 
fornendo assistenza pratica e scambiando personale diplomatico degli Stati membri e 
funzionari delle pertinenti istituzioni su base reciproca;

17. raccomanda, nel contempo, lo sviluppo di un "potere forte" minimo a livello europeo 
continuando a potenziare concretamente la PESD sulla base delle decisioni adottate dal 
Consiglio europeo e dal Consiglio dei ministri, come si è fatto sin dalla Dichiarazione di 
St. Malo del 1998; condivide l'opinione secondo cui tali decisioni sono già coperte dai 
trattati vigenti (in particolare dagli articoli 18, paragrafo 2, e 26 del trattato sull'Unione 
europea, in base ai quali la Presidenza e l'Alto Rappresentante sono responsabili 
dell'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3) 
e potrebbero quindi essere prese prima, e, se necessario, a prescindere dal trattato 
costituzionale, purché siano garantite la trasparenza e la responsabilità necessarie;

18. propone di rafforzare considerevolmente il Centro satellitare dell'Unione europea (EUSC), 
sia a livello finanziario che di personale, per poter raggiungere più agevolmente il suo 
principale obiettivo, vale a dire sorveglianza nel campo della sicurezza generale e 
sostegno alle "missioni Petersberg", verifica dei trattati, controllo della proliferazione 
degli armamenti, sorveglianza marittima e monitoraggio ambientale (comprese le calamità 
sia naturali che provocate dall'uomo); 

19. è convinto, in particolare, che assicurare la responsabilità e la trasparenza di tutte le 
attività intraprese dall'Agenzia europea di difesa sia una questione urgente che non 
dipende dall'entrata in vigore del nuovo trattato; è altresì convinto che ormai sia fattibile 
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anche l'istituzione di un Corpo di pace civile europeo, come richiesto nelle risoluzioni 
approvate dal Parlamento europeo in diverse occasioni;

20. incoraggia sia il Consiglio che gli Stati membri a promuovere di fatto l'analisi
parlamentare della PESD, a livello nazionale, potenziando il ruolo svolto dai parlamenti 
nazionali nell'autorizzare le operazioni PESD e, a livello europeo, attribuendo al 
Parlamento europeo un ruolo importante nella verifica dell'intero bilancio della PESC 
attraverso una revisione dell'Accordo interistituzionale del 1999;

21. chiede ancora una volta che il Consiglio non solo lo informi ma lo consulti regolarmente e 
lo coinvolga negli aspetti principali e nelle scelte fondamentali operate a livello di 
PESC/PESD;

Lavori preparatori in vista dell'istituzione del Servizio per l'azione esterna

22. sottolinea che la creazione del nuovo posto di Ministro degli Affari esteri dell'UE e 
l'istituzione del futuro Servizio per l'azione esterna (ad esempio tramite un accordo 
interistituzionale ad hoc) devono andare di pari passo con i progressi compiuti nell'ambito 
del processo di ratifica;

23. raccomanda che siano rispettate le disposizioni del trattato costituzionale e che si portino 
avanti con costanza i lavori preparatori per la creazione del nuovo servizio, pur 
procedendo all'effettiva istituzione solo dopo la ratifica del trattato costituzionale.


