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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa
(2004/2129(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (in appresso "progetto di
Costituzione"),

– visto il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea
modificato dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

– viste le sue risoluzioni1 che aprono la strada ad una Costituzione per l'Europa;

– viste le sue risoluzioni2 in preparazione delle passate conferenze intergovernative e le sue
risoluzioni3 che ne valutano i risultati,

                                                
1 Risoluzione del 14 febbraio 1984 relativa al progetto di trattato che istituisce l'Unione europea (GU C 77 del
19.3.1984, pag. 53, relatore: Altiero Spinelli; doc. 1-1200/83);
Risoluzione dell'11 luglio 1990 sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi a un progetto di Costituzione
per l'Unione europea (GU C 231 del 17.9.1990, pag. 91, relatore: Emilio Colombo; doc. A3-165/90);
Risoluzione del 12 dicembre 1990 sulle basi costituzionali dell'Unione europea (GU C 19 del 28.1.1991, pag. 65,
relatore: Emilio Colombo; doc. A3-301/90);
Risoluzione del 10 febbraio 1994 sulla Costituzione dell'Unione europea (GU C 61 del 28.2.1994, pag. 155,
relatore: Fernand Herman; doc. A3-64/94);
Risoluzione del 25 ottobre 2000 sulla costituzionalizzazione dei trattati (GU C 197 del 12.7.2001, pag. 186,
relatore: Olivier Duhamel; doc. A5-0289/2000).
2 Risoluzione del 14 marzo 1990 sulla CIG nel contesto della strategia del Parlamento europeo in vista
dell'Unione europea (GU C 96 del 17.4.1990, pag. 114, relatore: David Martin; doc. A3-047/90);
Risoluzione dell'11 luglio 1990 sulla CIG nel contesto della strategia del Parlamento europeo in vista dell'Unione
europea (GU C 231 del 17.9.1990, pag. 97, relatore David Martin; doc. A3-166/90);
Risoluzione del 22 novembre 1990 sulle CIG nel contesto della strategia del Parlamento europeo in vista della
Unione europea (GU C 324 del 24.12.1990, pag. 219, relatore: David Martin; doc. A3-270/90);
Risoluzione del 22 novembre 1990 recante il parere del PE sulla convocazione delle CIG sull'UEM e sull'Unione
politica (GU C 324 del 24.12.1990, pag. 238, relatore David Marti, doc. A3-281/90);
Risoluzione del 17 maggio 1995 sul funzionamento del TUE nella prospettiva della Conferenza intergovernativa
del 1996 – Attuazione e sviluppo dell'Unione (GU C 151 del 19.6.1995, pag. 56, relatori: Jean-Louis Boulanges,
David Martin; doc. A4-102/95);
Risoluzione del 13 marzo 1996 su (i) il parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza
intergovernativa, (ii) la valutazione dei lavori del Gruppo di riflessione e la  precisazione delle priorità politiche
del Parlamento europeo in vista della Conferenza intergovernativa (GU C 96 dell'1.4.1996, pag. 77, relatori:
Raymonde Dury, Hanja Maij-Weggen; doc. A4-68/96);
Risoluzione del 18 novembre 1999 sulla preparazione della riforma dei trattati e la prossima Conferenza
intergovernativa (GU C 189 del 7.7.2000, pag. 222, relatori: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; doc. A5-
0058/1999);
 Risoluzione del 3 febbraio 2000 sulla convocazione della CIG (GU C 309 del 27.10.2000, pag. 85, relatori:
Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; doc. A5-0018/2000);
Risoluzione del 16 marzo 2000 sull'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C
377 del 29.12.2000, pag.329, relatori: Andrew Duff, Johannes Voggenhuber);
Risoluzione del 13 aprile 2000 sulle proposte del PE per la CIG (GU C 40 del 7.2.2001, pag. 409, relatori:
Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; doc. A5-0086/2000);
3 Risoluzione del 16 gennaio 1986 sulla posizione del Parlamento europeo sull'Atto unico approvato il 16 e 17



PR\541990IT.docPR\541990IT.docPR\541990IT.doc 5/10PE 347.119PE 3

IT

– visti il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa adottato
all'unanimità dalla Convenzione europea il 13 giugno e il 10 luglio 2003 nonché le sue
risoluzioni1 che preparano e quindi valutano il lavoro della Convenzione,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della
commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione
per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il
controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e
l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della
commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale,
della commissione per l'agricoltura, della commissione per la pesca, della commissione
per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti della donna e
l'uguaglianza di genere nonché della commissione per le petizioni (A6-0000/2004),

considerando che

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

B. il progetto di Costituzione per l'Europa consolida tali conquiste e le rende più tangibili per
i cittadini dell'Europa e il mondo esterno,

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 possibilmente più Stati
membri a vantaggio dei cittadini europei,

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

                                                                                                                                                        
dicembre 1985 dalla CIG  (GU C 36 del 17.2.1986, pag. 144, relatore: Altiero Spinelli, doc. A2-199/85);
Risoluzione dell'11 dicembre 1986 sull'Atto unico europeo (GU C 07 del 12.1.1987, pag. 105, relatore: Luis
Planas Puchades; doc. A2-169/86);
Risoluzione del 7 aprile 1992 sui risultati delle CIG (Maastricht) (GU C 125 del 18.5.1992, pag. 81, relatori:
David Martin, Fernand Herman; doc. A3-123/92);
Risoluzione del 19 novembre 1997 sul trattato di Amsterdam (GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 99, relatori: Iñigo
Méndez de Vigo, Dimitris Tsatsos; doc. A4-347/97);
Risoluzione del 31 maggio 2001 sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea (GU C 47 E del 21.2.2002,
pag. 108, relatori: Iñigo Méndez de Vigo António José Seguro; doc. A5-0168/2001).
1 Risoluzione del 29 novembre 2001 sul Consiglio europeo di Laeken e il futuro dell'Unione (GU C 153 del
27.6.2002, pag. 310, relatori: Jo Leinen, Iñigo Méndez de Vigo; doc. A5-0368/2001);
Risoluzione del 24 settembre 2003 sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa recante il
parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (GU C 77 E del 26.3.2004,
pag. 255, realtori: José Maria Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos; doc. A5-0299/2003).
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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,

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 lasciato intatta la maggior parte del progetto della Convenzione,

F. la Conferenza intergovernativa, tuttavia, ha concordato in alcuni casi modifiche al
progetto che non possono essere considerate tutte vantaggiose, come la accresciuta
complessità delle formule per costituire una maggioranza qualificata in seno al Consiglio,

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,

H. il progetto di Costituzione è stato oggetto di alcune critiche espresse nell'ambito di
dibattiti pubblici ma esse risultano prive di fondamento in quanto è stabilito che la
Costituzione:

a) non porterà alla creazione di un "superstato" centralizzato;

b) non indebolisce la dimensione sociale dell'Unione – al contrario la rafforza;

c) non ignora le radici storiche e spirituali dell'Europa in quanto fa riferimento alla sua
eredità culturale, religiosa e umanistica,

I. la Conferenza intergovernativa purtroppo non è riuscita ad includere nel suo compromesso
finale 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 procedura semplificata più efficace per le revisioni
future della Costituzione;

d) l'istituzione di un Consiglio legislativo separato,

1. conclude che, globalmente, 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;

Miglioramento in termini di chiarezza in merito alla natura e agli obiettivi dell'Unione

2. si compiace del fatto che il progetto di Costituzione chiarisca meglio ai cittadini il
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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;

d) "Comunità europea" e "Unione europea", concetti che si sovrappongono in maniera
confusa, diventeranno un'unica entità e struttura 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 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;

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;

Miglioramento in termini di efficienza dell'Unione

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;
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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;

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;

f) la capacità dell'Unione di sviluppare strutture comuni nel settore della politica di
difesa verrà rafforzata;

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 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 verrà agevolata la decisione di applicare
l'efficace metodo comunitario;

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;

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, 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 dell'Unione europea) e del Parlamento
europeo direttamente eletto – un livello di controllo parlamentare che non esiste in
nessun'altra struttura comparabile;

b) 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 esuli dalle
competenze dell'Unione europea;

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 per cui si creerà
un collegamento con i risultati delle elezioni europee;

e) il Ministro degli Affari esteri, nominato dal Consiglio europeo in accordo con il
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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 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;

g) 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;

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

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;

Miglioramento in termini di diritti dei cittadini

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

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;

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;

Conclusioni

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

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;
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8. auspica che tutti gli Stati membri dell'Unione europea siano in grado di completare la
ratifica entro il primo semestre del 2006;

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;

10. incarica il suo 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 e di garantire che i servizi del Parlamento, compresi i suoi uffici esterni,
forniscano esaustive informazioni in merito alla Costituzione e alla posizione del
Parlamento sulla stessa.


