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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che la relazione della commissione per gli affari costituzionali non debba vertere 
sul contenuto della Costituzione, sulla quale il Parlamento ha già avuto l'occasione di 
pronunciarsi con la sua risoluzione del 12 gennaio 20051, bensì sul metodo relativo ai 
dibattiti pubblici nell'Unione nel corso del periodo di riflessione;

2. ribadisce la sua posizione, già espressa nella predetta risoluzione, sugli aspetti della 
Costituzione che rientrano nelle sue competenze;

3. richiama l'attenzione, a tale proposito, sul fatto che nei settori riguardanti la commissione 
giuridica, in particolare gli atti giuridici e le procedure nonché la struttura, la funzione e 
l'accesso alla Corte di giustizia europea, è difficilmente immaginabile che si possano 
raggiungere con altri mezzi il risultato eccellente conseguito dalla Costituzione;

4. ritiene che, per motivi giuridici, non sia possibile applicare separatamente solo la prima 
parte della Costituzione, la quale, senza un aggiustamento sostanziale non è compatibile 
con i trattati in vigore;

5. ricorda che la Costituzione rappresenta il risultato di un ampio consenso al quale hanno 
concorso i parlamenti e i governi degli Stati membri nonché l'insieme delle istituzioni 
europee;

6. ricorda altresì che non è mai stato elaborato, nell'ambito di un siffatto dialogo con la 
società civile, i giovani e tutti gli organi territoriali dei governi, un trattato europeo che 
denoti una tale trasparenza, quale la Costituzione;

7. ricorda che la situazione in cui ci troviamo era già stata prevista dalla Dichiarazione n. 30 
relativa alla ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

"La Conferenza prende atto che, se al termine di un periodo di due anni a decorrere 
dalla firma del trattato che adotta la Costituzione per l'Europa, i quattro quinti degli 
Stati membri hanno ratificato detto trattato e uno o più Stati membri hanno incontrato 
difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo";

8. ritiene che detta dichiarazione ha previsto esattamente la situazione nella quale ci 
troviamo; che il Consiglio ha anticipato in tal senso l'applicazione della Dichiarazione e ha 
affrontato tale problema decidendo di interrompere provvisoriamente il processo di 
ratifica e fissando un periodo di riflessione inteso a rimuovere gli ostacoli;

9. è convinto che l'obiettivo di tale periodo di riflessione non può essere che quello di 
rispondere alla domanda sul modo in cui andrà completato il processo costituzionale;

10. sottolinea che nella sua risoluzione sulla procedura di adesione della Turchia, il 
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Parlamento europeo sostiene che l'elaborazione di una nuova Costituzione europea è la 
condizione preliminare a qualsiasi ulteriore allargamento e che sia opportuno annettere 
anche a livello di Consiglio una maggiore importanza alla capacità di assorbimento 
dell'Unione europea;

11. ritiene che il periodo di riflessione e il relativo dibattito dovrebbero servire a consolidare 
le conquiste della Costituzione e in nessun caso ad annacquare il testo costituzionale;

12. ritiene necessario utilizzare il periodo di riflessione per mettere a punto l'informazione 
destinata ai cittadini non solo per quanto riguarda la Costituzione stessa bensì anche i 
trattati in vigore, che hanno attualmente valore normativo nell'Unione europea e che 
resteranno applicabili qualora la Costituzione non entri in vigore;

13. considera inoltre necessario un dibattito strutturato, interattivo e finalizzato con i cittadini 
europei nel corso del periodo di riflessione e propone a tal fine di:

a) elaborare, quale base per il dibattito e i sondaggi d'opinione, un formulario che elenchi 
i problemi fondamentali sollevati dalla Costituzione onde avviare, su tale base, il 
maggior numero possibile di dibattiti con i partiti politici degli Stati membri, i 
rappresentanti della società civile ed altri responsabili, questionario che potrebbe 
essere pubblicato anche su Internet;

b) rilevare, mediante metodi di sondaggi di opinione (Eurobarometro), un profilo 
rappresentativo delle opinioni dei cittadini;

c) formare, in ciascuno Stato membro, squadre che sostengano tali dibattiti ed elaborino 
una relazione sulla posizione dei cittadini nei rispettivi Stati membri; i deputati al 
Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali potrebbero assolvere alla funzione di 
relatori;

d) riunire detti relatori in una conferenza europea congiunta per trarre conclusioni 
comuni dai vari dibattiti nazionali; alla luce di tali conclusioni si dovrebbe appurare se 
è necessario modificare e/o completare il trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa; che, qualora si constatasse un profondo bisogno di cambiamento, sarebbe 
opportuno convocare una nuova convenzione; tale processo potrebbe essere avviato 
durante la Presidenza austriaca del Consiglio dei ministri e concludersi entro la fine 
del 2007;

14. propone di elaborare uno studio sull'impatto finanziario di una situazione in cui non esiste 
la Costituzione, vertente sulla governance, la democrazia e la trasparenza, analogamente 
allo studio che era stato elaborato a suo tempo in vista della creazione del Mercato unico 
europeo intitolato "Il costo della non Europa";

15. ritiene che il dibattito dovrebbe vertere anche sul modo in cui risolvere i problemi 
francese e olandese nonché sulla questione del seguito da dare a tali referendum senza 
deludere la popolazione europea che ha già approvato il progetto di Costituzione;

16. invita le presidenze britannica ed austriaca ad avviare i preparativi per organizzare il
periodo di riflessione nella forma proposta.


