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MOTIVAZIONE

Io non sono certo un fautore di mutamenti frequenti e improvvisati nelle leggi e nelle
Costituzioni. (…) Ma sono pure convinto che leggi e Costituzioni debbano andare di pari

passo con il progresso dello spirito umano. Mano a mano che questo si sviluppa, acquista
nuovi lumi, a misura che si fanno nuove scoperte, che nuove verità si schiudono e che i

costumi e le opinioni cambiano con il mutare delle circostanze, anche le istituzioni devono
trasformarsi e tenere il passo con i tempi. Esigere che la società civilizzata resti sotto il
regime caratteristico dei suoi barbari antenati sarebbe come pretendere che un adulto

continuasse a indossare il vestito che gli stava bene quand'era ragazzo.

Thomas Jefferson

I. Premessa

1. Oltre mezzo secolo fa, la dichiarazione di Schuman ha segnato il  punto di partenza di
un ambizioso progetto: unire gli europei, lacerati per secoli da lotte fratricide, attorno ad un
progetto comune.

Per riuscire era necessario risolvere i tre problemi che si erano posti brutalmente al termine
dalla seconda guerra mondiale: come controllare i demoni interni causa dei principali disastri
del nostro continente, come recuperare una posizione di prim'ordine in ambito mondiale e
come conseguire una situazione economica che garantisse la sopravvivenza di una democrazia
stabile.

La storia di queste ultime cinque decadi è la cronaca di un successo. L'Europa è riuscita ad
affermare un sistema politico basato sui principi della libertà, del pluralismo e della
tolleranza; ha riconciliato i nemici di ieri, dando luogo al più lungo periodo di pace dell'era
contemporanea; ha permesso il raggiungimento di alti livelli di benessere materiale e
progresso sociale per gli europei e ha contribuito allo smantellamento della cortina di ferro
che separava gli europei liberi dagli oppressi. Tutte queste conquiste della costruzione
europea non devono farci dimenticare i reali obiettivi dell'impresa: rendere impossibili gli
eccessi dei nazionalismi, vero e proprio cancro dell'Europa moderna, difendere la democrazia
in quanto sistema per canalizzare le opinioni divergenti in una società plurale e dotare
l'Europa di una voce forte e potente per difendere le sue idee, i suoi valori e i suoi interessi.

Ma l'Europa non può accontentarsi di quanto ha già conseguito: agli albori del ventunesimo
secolo deve far fronte a nuove sfide quali il ruolo dell'Unione nella politica internazionale, la
mondializzazione, l'allargamento, l'euro, la sicurezza interna ed esterna del nostro continente,
il terrorismo, i flussi migratori, l'istruzione, i progressi tecnologici, il razzismo, la xenofobia o
l'esclusione sociale.

Dalla fondazione della prima Comunità europea (del carbone e dell'acciaio: trattato di Parigi
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del 18 aprile 1951), che riuniva sei paesi dell'Europa occidentale1, la costruzione comunitaria
si è estesa a venticinque Stati europei2 e ha visto il proprio campo d'azione estendersi a nuovi
settori attraverso la Comunità economica e quella dell'energia atomica (Euratom) (trattati di
Roma del 25 marzo 1957) e, in seguito, dell'Unione europea (trattato di Maastricht del 7
febbraio 1992).

2. Il Parlamento europeo, dalla sua elezione a suffragio universale a partire dal 1979, ha
costantemente cercato di democratizzare e rendere più efficace e trasparente il funzionamento
di quella che sarebbe divenuta l'Unione europea. Approvando il 14 febbraio 1984 il primo
progetto di trattato che istituisce l'Unione europea (il cosiddetto "progetto Spinelli", dal nome
del relatore), il Parlamento ha avviato un movimento di riforme che si sarebbero succedute nel
corso del ventennio seguente, e che si sono tradotte nell'atto unico europeo3, nel trattato di
Maastricht4, il trattato di Amsterdam5, il trattato di Nizza6 e, oggi, il trattato che istituisce una
Costituzione per l'Europa7.

In ciascuna di queste tappe, grazie all'impulso della sua commissione per gli affari
istituzionali - divenuta nel 1999 commissione per gli affari costituzionali - il Parlamento
europeo ha partecipato attivamente alla riflessione preparatoria e proceduto alla valutazione
dei risultati delle diverse conferenze intergovernative (CIG)8.

Sin dall'inizio di questo processo esso ha difeso il principio di chiarire e migliorare la base

                                                
1 Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
2 A i primi sei si sono aggiunti Danimarca, Irlanda e Regno Unito nel 1973, Grecia nel 1981, Spagna e
Portogallo nel 1986, Austria, Finlandia e Svezia nel 1995, Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania,
Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia nel 2004.
3 Trattato di Lussemburgo del 17 febbraio 1986, entrato in vigore il 1° luglio 1987.
4 Firmato il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993.
5 Firmato il 2 ottobre 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999.
6 Firmato il 26 febbraio 2001, entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
7 Che dovrebbe essere firmato a Roma il 29 ottobre 2004, dando inizio ad un periodo di ratifica di due anni circa.
8 Sono qui indicate da una parte le risoluzioni preparatorie alla CIG, dall'altra le risoluzioni che ne valutavano i
risultati:
- Atto unico europeo:

. risoluzione del 14 febbraio 1984: relazione e progetto di trattato Spinelli (GU C 77 del 19.3.1984, pag. 33)

. risoluzioni del 16 gennaio 1986: relazione Planas (GU C 36 del 17.2.1986, pag. 144)
e del 17 aprile 1986 (GU C 120 del 20.5.1986, pag. 96);

- Trattato di Maastricht
. risoluzioni sulla relazione di D. Martin del

14 marzo 1990 (GU C 96 del 17.4.1990, pag. 114)
11 luglio 1990 (GU C 231 del 17.9.1990, pag. 97)
e del 22 novembre 1990 (GU C 324 del 24.12.1990, pag. 219)

. risoluzione del 7 aprile 1992: relazione D. Martin (GU C 125 del 18.5.1992, pag. 81);
- Trattato di Amsterdam

. risoluzioni del 17 maggio 1995: relazione D. Martin/Bourlanges (GU C 151 del 19.6.1995, pag. 56)
e del 13 marzo 1996: relazione Dury/Maij-Weggen (GU C 96 dell'1.4.1996, pag. 77)

. risoluzione del 19 novembre 1997: relazione Méndez de Vigo/Tsatsos (GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 99);
- Trattato di Nizza

. risoluzioni sulla relazione Dimitrakopoulos/Leinen del 18 novembre 1999 (GU C 189 del 7.7.2000, pag. 222)
del 3 febbraio 2000 (GU 309 del 27.10.2000, pag. 85)
e del 13 aprile 2000 (GU C 40 del 7.2.2001, pag. 409)

. risoluzione del 31 maggio 2001: relazione Méndez de Vigo/Seguro (GU C 47E del 21.2.2002, pag. 108).
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costituzionale dell'Unione europea, un'esigenza che è andata imponendosi sempre più sotto la
pressione dei successivi allargamenti, suscettibili di mettere a repentaglio la dimensione
politica dell'integrazione.

Il Parlamento ha perseguito tre obiettivi distinti, ma interconnessi:

In primo luogo ha cercato di chiarire e, ove necessario, rafforzare le competenze e le
responsabilità dell'Unione europea stessa. Il Parlamento ha sempre sostenuto che i poteri
debbano essere attribuiti all'Unione, e da questa esercitati, sulla base del "principio di
sussidiarietà", vale a dire che l'Unione dovrebbe esercitare le responsabilità - e solo quelle
responsabilità - che possono essere coperte più efficacemente da politiche comuni che
dall'azione separata dei singoli Stati membri.

In secondo luogo, il Parlamento ha sostenuto che le responsabilità esercitate a livello europeo
devono essere attuate in modo più efficace. Esso è stato, in particolare, critico della prassi
dell'unanimità in sede di Consiglio argomentando che, quando si è concordato di attuare una
politica comune, non ha senso conferire un diritto di veto a ciascuno degli Stati che
compongono l'Unione. Il Parlamento ha anche chiesto che la Commissione rivesta un ruolo
più importante nell'attuazione delle politiche una volta che queste siano state adottate, fermo
restando che essa deve essere soggetta a scrutinio e controlli adeguati.

Terzo, il Parlamento ha chiesto un maggiore controllo democratico e una più marcata
responsabilizzazione a livello europeo. Le responsabilità che i parlamenti nazionali,
ratificando i trattati, hanno trasferito all'Unione, non devono essere esercitate dal solo
Consiglio - cioè da ministri nazionali. La perdita di poteri parlamentari a livello nazionale
deve essere compensata da un rafforzamento del potere parlamentare a livello europeo.

Dinanzi ai risultati limitati e palesemente insufficienti dei trattati di Amsterdam e di Nizza per
quanto riguarda la sfida del raddoppio del numero di Stati membri, ma anche la continuazione
dell'approfondimento dell'Unione, è apparso sempre più evidente che il metodo di revisione
dei trattati utilizzato non era più in grado di fornire risposte concrete all'evoluzione
dell'Europa.

Il Parlamento aveva fatto questa constatazione in modo assai chiaro sin dal 1997, nella sua
risoluzione del 19 novembre (sulla relazione Iñigo Méndez de Vigo/Dimitri Tsatsos,  cfr.
supra, nota a pie' di pagina n. 8), che ha effettivamente lanciato la riflessione politica che
avrebbe portato nel 1999, per iniziativa della Presidenza tedesca del Consiglio,
all'elaborazione del modello della Convenzione, applicato inizialmente alla redazione della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Dopo aver cercato di lavorare in partenariato con i parlamenti nazionali nella fase
preparatoria delle CIG9, il Parlamento europeo è stato il primo a proporre10, basandosi sui
                                                
9 Basti ricordare qui le "Assise" di Roma con i parlamenti nazionali (Conferenza dei parlamenti della Comunità
europea, dal 27 al 30 novembre 1990), le conferenze interistituzionali organizzate parallelamente alle CIG
sull'Unione economica e monetaria e l'Unione politica, che hanno portato al trattato di Maastricht, la
partecipazione di rappresentanti del Parlamento europeo al gruppo di riflessione che ha preceduto la CIG di
Amsterdam, seguita dalla loro associazione ai lavori veri e propri di tale CIG e, infine, la loro integrazione quali
osservatori nel gruppo preparatorio alla CIG di Nizza.
10 Risoluzione del 25 ottobre 2000 (relazione di Olivier Delhamel sulla costituzionalizzazione dei trattati),
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precedenti creati durante l'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea11, la convocazione di una Convenzione composta da rappresentanti dei capi di Stato o
di governo degli Stati membri, dai Parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo e dalla
Commissione, cui sono stati anche associati, in qualità di membri a pieno titolo, i
rappresentanti dei governi e dei parlamenti degli Stati candidati all'adesione. Questa
Convenzione è stata incaricata, sotto la presidenza di Valéry Giscard d'Estaing e la
vicepresidenza di Giuliano Amato e Jean-Luc Dehaene, di redigere un progetto preliminare di
Costituzione che sarebbe dovuto servire da base ai lavori della CIG che si sarebbe svolta in
seguito.

La fruttuosa esperienza della Convenzione per quanto riguarda la Carta dei diritti
fondamentali ha in effetti aperto la strada alla creazione di una Convenzione analoga per
preparare i lavori della nuova CIG. La Convenzione sulla Carta aveva infatti funzionato bene
e dimostrato di essere in grado di elaborare un progetto capace di ottenere l'approvazione dei
Capi di Stato o di governo. Il suo carattere aperto e trasparente e la qualità dei suoi dibattiti
avevano peraltro facilitato il raggiungimento di un consenso, basandosi in primo luogo sulla
possibilità per ciascuno di esprimere le proprie opinioni e, in seguito, di comprendere quelle
altrui.

La Convenzione sul futuro dell'Europa ha confermato la fondatezza della scelta di questo
metodo in quanto ha potuto presentare, al termine di sedici mesi, un testo consensuale frutto
di intensi dibattiti, alimentati anche da uno stretto dialogo con la società civile.

Da parte sua il Parlamento europeo, grazie ai lavori della sua commissione per gli affari
costituzionali, ha ampiamente influito sul contenuto del progetto di trattato costituzionale12,
                                                                                                                                                        
confermata dalla risoluzione del 31 maggio 2001 (relazione Méndez de Vigo/Seguro sul(la valutazione del)
trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea).
11 L'idea di adottare una tale Carta, che costituisce oggi la parte II del progetto di Costituzione, è dovuta alla
Presidenza tedesca del Consiglio, che la fece accettare dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999.
Le sue modalità di elaborazione sono state anch'esse determinate in occasione di tale Consiglio, poi precisate
durante la riunione successiva, a Tampere, il 15 e 16 ottobre 1999. Si decise allora di costituire un "organo" -
chiamato poi "Convenzione" - che associasse i quattro componenti che si ritroveranno nella Convenzione sul
futuro dell'Europa, ma senza la partecipazione degli Stati candidati.
12 . Risoluzione del 16 marzo 2000: relazione Duff/Voggenhuber sull'elaborazione di una Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea  (GU C 377, del 29.12.2000, pag. 329)
. Decisione del 14 novembre 2000: relazione Duff/Voggenhuber sull'approvazione del progetto di Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea  (GU C 223, dell'8.8.2001, pag. 74)
. Risoluzione del 23 ottobre 2002: relazione Duff sull'impatto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea e il suo status futuro (GU C 300E, dell'11.12.2003, pag. 432)
. Risoluzione del 29 novembre 2001: relazione Leinen/Méndez de Vigo sul processo costituzionale e il

futuro dell'Unione (GU C 153, del 27.6.2002, pag. 310(E))
. Risoluzione del 25 ottobre 2001: relazione Poos sulla riforma del Consiglio (GU C 112, del 9.5.2002,

pag. 317 (E))
. Risoluzione del 14 marzo 2002: relazione Carnero González sulla personalità giuridica dell'Unione europea

(GU C 47, del 27.2.2003, pag. 594 (E))
. Risoluzione del 7 febbraio 2002: relazione Napolitano sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i

parlamenti nazionali nel quadro della costruzione europea (GU C 284, del 21.11.2002, pag. 322 (E))
. Risoluzione del 16 maggio 2002: relazione Lamassoure sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione

europea e gli Stati membri  (GU C 180, del 31.7.2003, pag. 493 (E))
. Risoluzione del 17 dicembre 2002: relazione Bourlanges sulla tipologia degli atti e la gerarchia delle norme

nell'Unione europea (GU C 31, del 5.2.2004, pag. 126)
. Risoluzione del 14 gennaio 2003: relazione Napolitano sul ruolo dei poteri regionali e locali nella



PE 347.119v03 8/36 PR\542869IT.doc

IT

che la CIG modificherà solo su un numero molto limitato di punti. In occasione di questa CIG
inoltre, per la prima volta, il Parlamento è stato pienamente associato ai lavori, nella persona
del suo Presidente Pat Cox e dei suoi due rappresentanti, Iñigo Méndez de Vigo (sostituito
successivamente da Elmar Brok) e Klaus Hänsch.

II. Cosa introduce il nuovo trattato costituzionale rispetto ai trattati in vigore  e, quindi,
all'acquis esistente?

La nuova Costituzione proposta per l'Unione europea include un considerevole numero di
importanti riforme e miglioramenti rispetto all'attuale Costituzione (vale a dire la serie di
trattati, in parte sovrapposti l'un l'altro, che servono quale Costituzione de facto).
Naturalmente si tratta di un compromesso, cauto in tutta una serie di aspetti. Ma è un
compromesso che fa avanzare l'Europa, che è stato raggiunto dopo lunghi dibattiti, pubblici e
pluralisti, nell'ambito della Convenzione europea, e che è stato finalizzato ed approvato dai
governi eletti di tutti i 25 Stati membri - ciascuno dei quali vuole che questa sia la base su cui
lavorare insieme in Europa in futuro.

1. Un trattato costituzionale per l'Unione

1.1. Si pone a volte la questione di se si tratti di una Costituzione o di un trattato. Va evitato
un dibattito sterile su quella che è una falsa questione: indubbiamente, formalmente si
tratta di un trattato, che sarà adottato e ratificato secondo le norme in vigore per la
modifica dei trattati - e non potrebbe essere altrimenti. Ma, per la sua natura e il suo
contenuto, questo trattato rappresenta una vera e propria Costituzione.

1.2. Il trattato costituzionale definisce la natura, i valori e i principi che guidano l'azione
dell'Unione europea (UE), descrive le competenze dell'Unione, definisce le sue
istituzioni, presenta le procedure decisionali, precisa gli atti, definisce i diritti dei
cittadini rispetto all'UE, prevede le norme relative alla sua revisione, ecc. Questo è il
ruolo di una Costituzione: definire le condizioni e i limiti dell'esercizio del potere nel
quadro di un'entità politica, e garantire i diritti dei cittadini.

1.3. In termini sostanziali, ciò era già il caso con i trattati attuali: l'Unione aveva già la sua
Costituzione, che si poteva derivare dai trattati che le hanno dato vita, così come ogni
altra entità politica ha la propria. Semplificando questi trattati, dando loro una struttura
più comprensibile, attribuendo loro un carattere particolarmente solenne si fa un passo
importante per chiarire il sistema e renderlo più trasparente e comprensibile agli occhi
dei cittadini.

1.4. In questa ottica, e contrariamente a quanto alcuni temono, dotare l'Unione di una
Costituzione non significa affatto lanciarsi sulla via della creazione di un "super-Stato"
centralizzato, che marcherebbe l'inevitabile fine degli Stati nazionali e cambierebbe
irrimediabilmente la natura dell'Unione europea (non mancano esempi di organizzazioni
internazionali il cui patto fondatore è chiamato, a giusto titolo, Costituzione: è il caso

                                                                                                                                                        
costruzione europea (GU C 38E, del 12.2.2004, pag. 167)

. Risoluzione del 24 settembre 2003 sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa
recante parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)  (GU
C 77E, del 26.3.2004, pag. 255).
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dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dell'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) o, caso meno frequentemente citato, dell'Unione postale universale
(UPU)). Al contrario, così concepita, la Costituzione dell'Unione rappresenta persino
una garanzia formale, per gli Stati membri e i cittadini, contro eventuali deviazioni
dell'azione comunitaria.

1.5. Si può legittimamente argomentare che la parte III del trattato costituzionale  avrebbe
dovuto essere sostanzialmente rivista, che molte delle sue disposizioni non sono
realmente di natura costituzionale, sono troppo dettagliate e complesse e non
dovrebbero trovare spazio in una vera Costituzione. Ma questo non rientrava tra i
compiti affidati alla Convenzione. Comunque, la semplificazione è evidente: tutte le
disposizioni sono state riunite in un unico documento, coerente e strutturato, e la
semplice lettura delle parti I e II, nelle quali si concentrano gli aspetti più
specificamente "costituzionali", fornisce al cittadino una visione d'insieme abbastanza
chiara e netta della realtà politica dell'Unione e dei suoi diritti.

1.6. La lunghezza della parte III ha dato origine alla critica che la Costituzione è troppo
dettagliata e complessa se comparata, ad esempio, alla Costituzione degli USA. Ciò è
dovuto al fatto che la parte III, come i trattati precedenti, illustra in dettaglio, per
ciascun settore politico, gli obiettivi dell'azione comunitaria, limitandone in tal modo
l'azione. Le istituzioni europee non hanno in nessun caso carta bianca per agire senza
restrizioni in un qualsiasi settore politico.

2. Una sola entità: l'Unione europea

2.1. Un progresso estremamente importante in termini di trasparenza e comprensione della
realtà europea da parte dei cittadini è la fusione dei diversi trattati in un unico
documento e il passaggio da una realtà estremamente complessa, nella quale si
intersecavano diverse entità (l'Unione europea, la Comunità europea) ad una sola entità,
l'Unione europea, dotata di una personalità giuridica (unica) sul piano internazionale,
cosa che aumenterà l'efficacia e la visibilità della sua azione in questo campo. A ciò si
accompagna la soppressione della struttura in tre pilastri [politica estera e della
sicurezza comune (PESC), Giustizia e affari interni (GAI) e Comunità], riuniti nel
corpus unico dell'Unione con un solo quadro istituzionale e la generalizzazione del
metodo comunitario, con l'eccezione del settore della politica estera e della sicurezza
comune (inclusa la difesa) dove, come lo esige la natura specifica di questo settore,
continuano ad essere previste speciali procedure decisionali.

Quindi, con la Costituzione si ha un solo trattato e una sola entità: l'Unione europea13.

                                                
13 Va osservato che il trattato Euratom non è influenzato dalla Costituzione, anche se alcune sue disposizioni
sono modificate dal protocollo che modifica il trattato Euratom per renderle compatibili con il testo
costituzionale. Inoltre, va considerato che il trattato costituzionale è corredato da uno sconcertante numero di
protocolli, allegati e dichiarazioni. Per l'esattezza, 36 protocolli (29 dei quali erano già in vigore, come quello di
Schengen, e 8 nuovi che riguardano aspetti quali il ruolo dei parlamenti nazionali, i principi di sussidiarietà e di
proporzionalità, disposizioni transitorie concernenti le istituzioni, la cooperazione strutturata permanente in
materia di difesa etc.), 2 allegati (già esistenti, contenenti l'elenco dei prodotti agricoli e l'elenco dei paesi e
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2.2. La Costituzione descrive, in posizione prominente all'articolo I-8, i simboli dell'Unione,
vale a dire la bandiera (un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu), l'inno (l'Inno
alla gioia di Beethoven), il motto (Unita nella diversità), la moneta (l'euro) e la giornata
dell'Europa (il 9 maggio), destinati a permettere ai cittadini di identificarla meglio e a
rafforzare il loro senso di appartenenza ad uno stesso destino comune.

3. Una definizione chiara dei valori, dei principi e degli obiettivi dell'Unione

È significativo il fatto che la Costituzione si apre con gli articoli che definiscono la natura,
i valori e i principi su cui l'Unione si fonda, nonché gli obiettivi che essa persegue con la
sua azione.

3.1. L’articolo che apre la Costituzione consacra la duplice legittimità dell’Unione, basata
sulla volontà dei cittadini e degli Stati. Respingendo altre concezioni proprie del
passato e sostenendo il concetto dei cittadini, la Costituzione mette l’accento
sull’individuo, vale a dire sugli uomini e le donne titolari di diritti e di obblighi, che
sono cittadini dell’Unione in quanto cittadini di uno Stato membro e che, grazie a ciò,
dispongono del ventaglio supplementare di diritti conferiti dalla cittadinanza europea.

L’articolo 1 della Costituzione articola le basi su cui si fonda la costruzione europea:
gli Stati membri conferiscono all’Unione competenze per conseguire obiettivi comuni.
A livello europeo, l’Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al
conseguimento di tali obiettivi; sono le istituzioni dell’Unione a esercitare le
competenze trasferite. Parimenti, l’Unione si impegna a rispettare l’identità nazionale
degli Stati membri, vale a dire gli elementi fondamentali della loro struttura politica
interna. In tal modo l'Unione manifesta il suo rispetto nei confronti delle decisioni che
ciascuno Stato membro può prendere per quanto riguarda la distribuzione territoriale
del potere - dalla fissazione delle frontiere sino all’autonomia regionale o locale -  il
mantenimento dell’ordine pubblico e la tutela della sicurezza nazionale. Infine, la
Costituzione consacra il principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri
per l'adempimento dei loro compiti comuni.

Le fondamenta costituzionali dell'Unione europea esigono una struttura solida: sono i
valori che costituiscono il fondamento e il riferimento di tutte le azioni delle istituzioni
dell'Unione.

3.2. Secondo l’articolo 2 della Costituzione questi valori, sui quali si articola l’intera
costruzione europea, sono la dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo
Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che
appartengono a minoranze. Questi valori costituiscono peraltro il criterio di
riferimento per future adesioni e possono servire da base per l’applicazione di sanzioni
a Stati membri che li violino in modo grave e persistente.

Oltre che su questi valori, l'Unione si fonda sui principi che guidano la sua azione: il
pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e

                                                                                                                                                        
territori d'oltremare) e 46 dichiarazioni. Formalmente, anche questi protocolli devono essere ratificati da tutti gli
Stati membri e sono altrettanto giuridicamente vincolanti quanto il trattato costituzionale. Le dichiarazioni,
invece, non sono legalmente vincolanti e non devono essere ratificate dagli Stati membri.
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l’uguaglianza tra donne e uomini.

Infine, l'Unione persegue obiettivi politici, che giustificano la sua esistenza. In sintesi,
questi obiettivi sono la promozione della pace, dei suoi valori e del benessere dei suoi
popoli. Essi si concretizzano nell’articolo 3 della Costituzione attraverso obiettivi
politici, economici e sociali sia a livello interno dell'Unione che sul piano delle
relazioni esterne.

Così, sul piano interno, l’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, di
sicurezza e di giustizia e un mercato interno basato sulla concorrenza libera e leale.
Essa si adopera per uno sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, per un’economia di mercato
fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, per un
elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove
il progresso scientifico e tecnico e, infine, combatte l’esclusione sociale e le
discriminazioni, promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità  tra donne e
uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori. Essa promuove
la coesione economica, sociale e territoriale, nonché la solidarietà tra gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila alla
salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

Sul piano internazionale, l’Unione contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo
sostenibile del pianeta, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli. Essa
contribuisce al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela
dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori, nonché all'osservanza e allo
sviluppo del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite.

Questi obiettivi costituiscono quindi un programma politico di base che è all’origine
della creazione dell’Unione. A essa spetta perseguirli con i mezzi appropriati, in
ragione delle competenze che la Costituzione le attribuisce.

I valori e i principi costituiscono quindi le fondamenta etiche dell’Unione, che si
concretizzano in particolare nella Carta dei diritti fondamentali integrata nella parte II
della Costituzione. I compiti che le sono conferiti giustificano l’esistenza dell’Unione
e sono la ragione per la quale gli Stati membri hanno deciso di costituirla. Gli uni e gli
altri governano tutte le sue azioni. Anche se i valori, i principi e gli obiettivi definiti in
questi articoli non sono completamente nuovi, alcuni di essi non erano mai stati
esplicitati chiaramente e non erano mai stati oggetto di una codificazione e
sistematizzazione. È proprio di una Costituzione fare ciò, e si tratta di un passo
importante per dare ai cittadini una prospettiva chiara ed altamente simbolica di ciò
che l’Unione significa.

3.3. Sottolineiamo, a questo proposito, che la conferenza intergovernativa (CIG) si è
praticamente limitata a seguire il testo della Convenzione a questo proposito,
introducendo solo modifiche minori che il Parlamento può sottoscrivere facilmente,
quali l’aggiunta ai valori dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, l’iscrizione
tra i principi della parità tra donne e uomini, l’inclusione della “stabilità dei prezzi” tra
gli obiettivi dell’Unione al lato di quello di “un’economia di mercato fortemente
competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale”.
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4. I cittadini al cuore della costruzione europea: l’integrazione della Carta dei diritti
fondamentali nella Costituzione

4.1. L’integrazione della Carta dei diritti fondamentali nella parte II della Costituzione
significa il pieno riconoscimento del fatto che i cittadini sono al centro della
costruzione europea. Attraverso questa integrazione, la Carta acquisisce una forza
giuridica vincolante, e collega giuridicamente da una parte le istituzioni europee
operanti nel quadro delle loro rispettive competenze e, dall’altra, gli Stati membri, ma
solo nella misura in cui essi agiscono in quanto esecutori del diritto comunitario. Si
tratta quindi di una garanzia supplementare offerta ai cittadini rispetto all’Unione.

Ciò non significa assolutamente una messa in causa della protezione dei diritti
fondamentali garantiti da ciascuna Costituzione nazionale ai suoi cittadini rispetto al
loro Stato, né un’attribuzione surrettizia di nuove competenze all’Unione la quale,
secondo alcuni, potrebbe imporre in tal modo orientamenti in materia di politica
economica e sociale agli Stati membri. L’affermazione nella Costituzione che la Carta
non estende il campo di applicazione del diritto comunitario al di là delle competenze
dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né
modifica le competenze e i compiti ad essa attribuiti dalla Costituzione (articolo II-51)
è particolarmente chiara in proposito.

Ciò nondimeno, i timori di alcuni Stati membri rispetto alle possibili implicazioni dei
diritti sociali ed economici riconosciuti nella Carta hanno indotto la conferenza
intergovernativa a introdurre ulteriori garanzie supplementari a quelle che la
Convenzione aveva già previsto contro eventuali derive. Si può dubitare della
necessità giuridica di questo passo, che sembra ignorare differenze concettuali ben
definite nella dottrina costituzionale europea, ma nella misura in cui l’efficacia
giuridica della Carta non è messa in causa, ciò può essere accettato.

4.2. Occorre ricordare che i diritti definiti nella Carta corrispondono in generale allo
zoccolo comune di diritti fondamentali che l’Unione riconosceva già e che traggono
origine dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri o dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Si tratta soprattutto di enunciare tali diritti in
modo preciso e accessibile per il cittadino, e di affermare chiaramente che l’Unione è
tenuta a rispettarli. Ciò può solo contribuire a rafforzare il collegamento tra i cittadini
e la loro Unione.

4.3. L’integrazione della Carta nella Costituzione è annunciata subito, all’inizio della
Costituzione, in un titolo autonomo dedicato ai diritti fondamentali e alla cittadinanza
dell’Unione. Un passo supplementare sulla via della protezione dei diritti fondamentali
a livello dell’Unione è la prescrizione, nella Costituzione, che l’Unione aderisca alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (della quale tutti gli
Stati membri sono parti), come il Parlamento europeo proponeva già da tempo. Ciò
sarà fatto attraverso un accordo con il Consiglio d'Europa. La decisione di concludere
tale accordo dovrà essere adottata a maggioranza qualificata, previa approvazione da
parte del Parlamento europeo.

4.4. Peraltro, si potrebbero citare ancora altri aspetti della Costituzione che rafforzano il
diritto di partecipazione dei cittadini al processo politico europeo (ad esempio
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l’iniziativa legislativa popolare, o iniziativa dei cittadini: articolo I-46, paragrafo 4) o
contribuiscono a migliorare la protezione giuridica dei loro diritti facilitando l’accesso
alla Corte di giustizia.

Il Parlamento può solo rallegrarsi di questi passi essenziali per fare dell’Unione una
vera unione di Stati e cittadini.

5. Una delimitazione chiara e comprensibile delle competenze dell’Unione

5.1. Una delle questioni più importanti cui il nuovo testo costituzionale doveva rispondere
era quella di definire “chi fa cosa” in Europa. Questo chiarimento è indispensabile per
permettere ai cittadini di ben individuare le responsabilità politiche a livello europeo, e
fornisce inoltre una garanzia supplementare a chi teme un eccesso di intervento
dell’Unione.

5.2. A questo fine la Costituzione procede ad una definizione delle competenze
dell’Unione distribuite in tre diverse categorie, in cui lo statuto giuridico legale e il
livello di intervento comunitario sono differenziati: le competenze esclusive
dell’Unione, le competenze condivise con gli Stati membri e le azioni di sostegno o
complementari all’azione degli Stati membri. Per la loro natura specifica, la politica
estera e della sicurezza comune e il coordinamento delle politiche economiche e
dell’occupazione sono oggetto di disposizioni particolari, che si sottraggono a questa
classificazione tripartita (cfr. allegato 1).

Questa definizione delle competenze dell’Unione obbedisce al principio di base
dell’attribuzione delle competenze, vale a dire che l’Unione dispone solo delle
competenze conferitele dagli Stati membri nella Costituzione al fine di conseguire gli
obiettivi fissati nella stessa. Questo principio impedisce, di per sé, l’emergere di un
cosiddetto super-Stato centralizzato, in quanto implica che tutte le competenze
spettano agli Stati, salvo quelle che essi trasferiscono all’Unione

5.3. La Costituzione non aumenta le competenze dell’Unione: le “nuove” competenze in
essa precisate corrispondono soprattutto ai settori nei quali l’Unione interveniva già
attraverso l’articolo 308 del trattato CE, ma delle quali la Costituzione fornisce una
migliore definizione. Infatti, le modifiche introdotte nella parte III rispondono in
generale al bisogno di adeguare le sue disposizioni alle nuove procedure decisionali e
ai nuovi strumenti giuridici stabiliti nella parte I.

5.4. Inoltre, la Costituzione rafforza l’obbligo dell’Unione di rispettare i principi di
sussidiarietà e di proporzionalità nell’esercizio delle sue competenze, la cui garanzia,
peraltro, già spetta ai governi al livello di Consiglio e al Parlamento. Se la definizione
di questi principi iscritta nella Costituzione corrisponde a quella già esistente nei
trattati in vigore, il protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità prevede
nuovi meccanismi per garantire il rispetto di tali principi, in particolare rafforzando
sensibilmente il ruolo dei parlamenti nazionali.

5.5. Questi ultimi acquisiscono soprattutto il diritto di essere informati tempestivamente su
tutte le proposte legislative della Commissione, che devono essere motivate dal punto
di vista della sussidiarietà e della proporzionalità. Ciò li mette in condizioni di meglio
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esercitare i diritti che sono loro propri a livello nazionale, e rafforza in particolare la
loro capacità di influenzare l’azione dei loro governi a livello di Consiglio dei ministri.
Inoltre, per quanto riguarda in particolare la sussidiarietà, i parlamenti nazionali
possono, entro un termine di sei settimane a decorrere dalla trasmissione della
proposta, inviare direttamente alle istituzioni dell’Unione, che devono tenerne conto,
un parere motivato che esponga le ragioni per le quali essi ritengono che una proposta
non sia conforme al principio di sussidiarietà. Un meccanismo detto di “allerta
precoce” obbliga persino la Commissione a riesaminare la sua proposta qualora un
terzo dei parlamenti nazionali ritenga che la proposta non rispetti il principio di
sussidiarietà.

Infine, questo stesso protocollo prevede anche la possibilità per gli Stati membri di
presentare, a nome del loro Parlamento nazionale o di una delle sue camere (se
l'ordinamento giuridico nazionale lo consente), un ricorso dinanzi alla Corte di
giustizia contro un atto legislativo, per violazione del principio di sussidiarietà. Il
Comitato delle regioni acquisisce anch'esso il diritto di presentare tali ricorsi contro
atti legislativi per l'adozione dei quali la Costituzione prevede la sua consultazione.

Questi meccanismi costituiscono garanzie supplementari contro un potenziale
esercizio sconsiderato delle competenze dell'Unione e contribuiscono ampiamente ad
approfondire il controllo democratico della legislazione comunitaria.

5.6. Se è vero che, per avere un quadro completo del modo specifico di attuazione di
queste competenze, occorre coniugare questa definizione con le disposizioni
specifiche della parte III della Costituzione, è anche vero che già attraverso la
semplice lettura della parte I il cittadino europeo può ottenere una nozione piuttosto
chiara di chi fa cosa in Europa, il che rappresenta un considerevole miglioramento in
termini di trasparenza.

5.7. Come elemento positivo, si può sottolineare ancora che la Costituzione garantisce la
necessaria flessibilità del sistema attraverso una clausola simile a quella dell'attuale
articolo 308, che permette al Consiglio, in caso di necessità, di adottare misure nei
settori nei quali l'Unione non ha competenze. Questa clausola di flessibilità dà agli
Stati membri tutte le garanzie: decisione all'unanimità, utilizzazione solo per realizzare
obiettivi stabiliti dalla Costituzione; la sua procedura di attuazione diventa più
democratica, nella misura in cui è soggetta all'approvazione del Parlamento europeo e
deve essere comunicata tempestivamente ai parlamenti nazionali prima che la
decisione sia presa.

6. Un quadro istituzionale rinnovato per un'Unione più forte, democratica e trasparente

Una delle questioni essenziali che la Costituzione doveva risolvere era quella
dell'adeguamento delle istituzioni dell'Unione per consentire loro di fare fronte alla
nuova situazione prodotta dall'allargamento. Infatti, l'organizzazione istituzionale
dell'Unione continua essenzialmente ad essere basata sulle stesse strutture da quasi
cinquant'anni, mentre i suoi compiti si sono considerevolmente estesi e l'Unione è
passata da 6 a 25 Stati membri. Malgrado le successive conferenze intergovernative, le
principali questioni istituzionali sono rimaste irrisolte, e le soluzioni trovate a Nizza
non hanno soddisfatto alcuni dei negoziatori. Il Parlamento da parte sua non ha cessato
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di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e dei dirigenti degli Stati membri
sulla necessità di una profonda riforma istituzionale, che dotasse l'Unione di istituzioni
efficaci, democratiche e trasparenti, preservando nel contempo l'equilibrio
istituzionale e il metodo comunitario: la Commissione che propone, il Parlamento e il
Consiglio che decidono, la Corte di giustizia che garantisce l'applicazione dei testi
adottati.

6.1. Il Parlamento europeo

(1) La Costituzione rafforza considerevolmente il ruolo del Parlamento europeo, l'unica
istituzione europea che rappresenta direttamente i cittadini:

- il suo ruolo di colegislatore è pienamente riconosciuto attraverso la
generalizzazione dell'attuale codecisione, che viene elevata al rango di procedura
legislativa ordinaria, ma anche attraverso il rafforzamento della sua partecipazione
alle procedure legislative speciali. Ormai, i cittadini avranno la chiara percezione
che la legge europea è adottata dalla camera che li rappresenta, oltre che dalla
camera che rappresenta gli Stati; parallelamente, nel settore degli accordi
internazionali, la sua approvazione diviene la norma generale;

- esso acquisisce un diritto d'iniziativa per la revisione della Costituzione e partecipa
alla procedura attraverso la Convenzione (peraltro, la sua approvazione è
indispensabile perché il Consiglio possa decidere di non convocare la
Convenzione);

- i suoi poteri in materia di bilancio, che condivide pariteticamente con il Consiglio,
si estendono ora a tutte le spese dell'Unione;

- le sue funzioni di controllo politico sono approfondite, in particolare attraverso
l'elezione del Presidente della Commissione;

- numerose decisioni di grande importanza nella vita dell'Unione, sino ad ora di
esclusiva competenza del Consiglio, sono ora soggette all'approvazione del
Parlamento: la decisione di lanciare una cooperazione rafforzata; l'utilizzazione
della clausola di flessibilità, che consente all'Unione di prendere misure non
previste dalla Costituzione per conseguire obiettivi da essa stabiliti; la decisione
relativa all'utilizzazione di "passerelle" generali di passaggio dall'unanimità alla
maggioranza qualificata o da procedure legislative speciali alla procedura
legislativa ordinaria; alcune decisioni che consentono di estendere il campo di
applicazione delle basi giuridiche previste dalla Costituzione, come quelle
riguardanti la Procura europea o la cooperazione giudiziaria in materia penale;

- anche nel settore della politica estera e della sicurezza comune, nel quale non
dispone di poteri decisionali, il Parlamento europeo acquisisce un diritto generale
ad essere informato e consultato.

(2) In conclusione si può dire che, malgrado vi siano alcuni settori nei quali si sarebbe
potuto andare oltre, il Parlamento europeo diviene un "codecisore" in quasi tutti i
settori della politica comunitaria. Si tratta fondamentalmente di concretizzare la
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nozione fondamentale della doppia legittimità dell'Unione, in quanto unione di Stati e
unione di cittadini. La Costituzione rappresenta quindi, indubbiamente, un importante
approfondimento della dimensione democratica dell'Unione.

(3) Il numero di membri del Parlamento europeo è limitato a 750. La Costituzione non
prevede la ripartizione dei seggi per Stato membro, ma incarica il Consiglio europeo di
decidere, entro le elezioni del 2009, in merito a questa ripartizione La decisione,
originata da una proposta del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo,
deve fondarsi sulla base del principio della rappresentanza "regressivamente
proporzionale", con una soglia minima di 6 seggi ed una soglia massima di 96 seggi
per Stati membri (la Convenzione proponeva un minimo di 4 seggi e non fissava un
massimo). Si tratta di una soluzione che permette di fare fronte con maggiore
flessibilità all'evoluzione futura dell'Unione nel rispetto degli interessi di ciascuno
Stato membro.

6.2. Il Consiglio europeo

Il Consiglio europeo è riconosciuto come istituzione autonoma con un ruolo d'impulso
politico; la Costituzione menziona esplicitamente che esso non esercita funzioni legislative14.
Un'importante innovazione della Costituzione è la soppressione della Presidenza a rotazione e
la sua sostituzione con un Presidente eletto dai membri del Consiglio europeo per un periodo
di due anni e mezzo rinnovabile una volta.  Egli avrà funzioni di preparazione e di direzione
dei lavori del Consiglio europeo, nonché di rappresentanza esterna dell'Unione, per migliorare
la visibilità, la continuità e la coerenza della rappresentanza dell'Unione sul piano sia interno
che esterno. Sono previste disposizioni volte ad assicurare che il Presidente del Consiglio
europeo non eserciti funzioni esecutive e ad evitare eventuali conflitti con il Presidente della
Commissione o con il ministro per gli affari esteri. Solo la pratica mostrerà se queste
disposizioni sono sufficienti.

6.3. Il Consiglio

(1) La questione chiave era quella della procedura di voto nell'ambito del Consiglio
quando questo delibera a maggioranza qualificata. Il fallimento del vertice di
Bruxelles del dicembre 2003 è stato in parte dovuto alle divergenze tra Stati membri a
questo proposito. Uno dei relatori ha ritenuto che l'introduzione del criterio della
popolazione nella distribuzione dei seggi al Parlamento europeo e nelle votazioni al
Consiglio dei ministri non garantisse un sistema equilibrato e si è pronunciato a favore
del sistema di ponderazione dei voti al Consiglio. Tuttavia, dopo la relazione
Dimitrakopoulos-Leinen, il Parlamento europeo ha optato a grande maggioranza per il
sistema della doppia maggioranza. Dopo l'avvio della conferenza intergovernativa il
Parlamento europeo ha insistito sul fatto che una soluzione accettabile ai suoi occhi
implicava il mantenimento del principio della doppia maggioranza degli Stati membri
e della popolazione, al fine di mettere in evidenza la doppia legittimità che sottende

                                                
14 Anche se il ruolo conferito al Consiglio europeo in materia di "freno d'emergenza" a proposito di talune
decisioni concernenti la previdenza sociale e la cooperazione giudiziaria in materia penale può condurlo, anche
se non a esercitare direttamente funzioni legislative (in quanto non partecipa all'adozione delle norme), almeno
ad interferire in modo quasi decisivo nello svolgimento di una procedura legislativa (cfr. infra, punti 9.1.(5) e
9.2(7)).
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alla costruzione dell'Unione in quanto unione di Stati e unione di cittadini, e che la
nuova procedura rendesse la presa di decisioni più facile rispetto al sistema previsto
nel trattato di Nizza.

(2) In effetti, alla fine è stato scelto il meccanismo di doppia maggioranza proposto dalla
Convenzione, anziché una ponderazione dei voti. Si può anche considerare che,
malgrado l'aumento delle soglie proposte dalla Convenzione (55% degli Stati anziché
50% e 65% della popolazione anziché 60%), il nuovo sistema rende la presa di
decisioni più facile, visto che il sistema di ponderazione implicava, in molte
combinazioni, soglie di popolazione molto più elevate perché una decisione fosse
adottata, e che l'esigenza di almeno quattro Stati membri per l'esistenza di una
minoranza di blocco ha per effetto, in molti casi, di abbassare considerevolmente la
soglia del 65%15.

(3) Peraltro, i progressi in termini di trasparenza e leggibilità del sistema lasciano
parecchio a desiderare… Certo, la logica della doppia maggioranza è molto più facile
da capire che qualunque ponderazione dei voti, ma vi è il rischio che i cittadini
considerino le soglie fissate come piuttosto arbitrarie e, soprattutto, l'aggiunta di criteri
complementari riduce considerevolmente i benefici in termini di semplificazione e
comprensibilità del sistema16.

                                                
15 In effetti, il fatto che la CIG abbia introdotto l'esigenza del voto negativo di almeno 4 Stati membri per
formare una minoranza di blocco implica che, in determinate circostanze, una decisione potrà essere adottata con
molto meno del 62% della popolazione, che era la soglia fissata a Nizza per il criterio della popolazione; così,
una decisione cui si opponessero, ad esempio, la Germania, la Francia e l'Italia sarebbe approvata anche se
rappresenta solo circa il 55% della popolazione, in quanto questi tre Stati, da soli, non possono costituire una
minoranza di blocco anche se, tra tutti e tre, rappresentano poco meno del 45% della popolazione dell'Unione
(sulla base dei 25 Stati membri attuali). Peraltro va ricordato che la gamma di diverse combinazioni possibili per
raggiungere la soglia di voti ponderati necessari per conseguire la maggioranza qualificata faceva sì che, in molti
casi, la percentuale di popolazione richiesta fosse considerevolmente superiore a questi valori. D'altra parte, ci si
può attendere che l'elevamento della soglia degli Stati membri non avrà, in pratica, effetti negativi molto
significativi. Infatti, il 55% anziché il 50% significa, nell'Unione a 25, 14 Stati membri anziché 13.
Inversamente, la minoranza di blocco sarà di 12 anziché 13. In pratica, gli eventuali accresciuti rischi di blocco
dovuti a questo aumento non sono certo molto elevati. Infatti l'ipotesi di una decisione presa con gli Stati membri
divisi in due blocchi antagonisti quasi identici non si verifica in realtà mai nella pratica. Per quanto riguarda
l'esigenza supplementare formulata dalla CIG che la maggioranza includa almeno 15 Stati membri, va
sottolineato che questa non ha significato autonomo a partire da 27 Stati membri, il che sarà probabilmente il
caso a partire dal 2009, quando il nuovo sistema entrerà in vigore (in un'Unione a 27, il 55% degli Stati membri
equivale comunque a 15 Stati membri ).
16 Va ricordato anche che, a parte i due criteri correttivi menzionati nel testo (il numero minimo di 4 Stati per
formare una minoranza di blocco e il numero minimo di 15 Stati per adottare una decisione), la CIG si è ancora
messa d'accordo su una specie di compromesso di Ioannina rivisto per un periodo transitorio: se alcuni membri
del Consiglio, che rappresentano almeno i ¾ del numero degli Stati membri o del livello di popolazione
necessari per bloccare una decisione manifestano la loro opposizione all'adozione di un atto da parte del
Consiglio a maggioranza qualificata, il Consiglio continuerà a discutere sul tema al fine di raggiungere, in tempi
ragionevoli, un consenso più ampio. Questo accordo è formalizzato in un progetto di decisione che il Consiglio
europeo ha interinato. La decisione rimarrà in vigore almeno sino al 2014, e potrà poi essere revocata dal
Consiglio europeo. Peraltro, va ricordato anche che la Costituzione prevede che, quando l'iniziativa della
Commissione non è richiesta o quando una decisione non è adottata per iniziativa del ministro degli affari esteri,
la maggioranza qualificata richiesta è rafforzata: 72% degli Stati membri (anziché i ²/3 come proponeva la
Convenzione) che rappresentino almeno il 65% della popolazione (anziché il 60% come proponeva la
Convenzione).
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(4) Pur deplorando l'abbandono del compromesso redatto dalla Convenzione, va ricordato
che la soluzione trovata infine è stata raggiunta dopo una lotta accanita tra gli Stati
membri, il cui oggetto ha talvolta sollevato qualche perplessità: la contabilità dei punti
percentuali in più o in meno nel peso relativo di ciascuno Stato membro nel sistema di
voto ha occultato il fatto che si discute su realtà politiche, e che le coalizioni tra gli
Stati membri sono mutevoli e assolutamente contingenti: quante volte una decisione
ha mostrato una divisione tra tutti i "grandi" Stati da una parte e tutti i "piccoli" Stati
dall'altra? Spesso una stessa azione perseguiva simultaneamente obiettivi
contraddittori, come salvaguardare le proprie possibilità di blocco e cercare di ridurre
le possibilità di blocco altrui… e soprattutto, tutta questa discussione si è svolta
dimenticando che, in fin dei conti, la dinamica della negoziazione comunitaria fa sì
che si arrivi molto raramente a votare. La realtà politica è comunque quella che è, e il
Parlamento può accettare l'accordo raggiunto dai Capi di Stato o di governo, anche se
non nasconde la sua delusione.

(5) A prescindere dal metodo decisionale, è necessario che questo sia applicabile; da qui
l'importanza della questione del campo di applicazione del voto a maggioranza
qualificata. La Costituzione realizza progressi considerevoli a questo proposito: si
contano circa 45 nuovi casi di votazione a maggioranza qualificata in diversi settori.
L'unanimità è invece ancora necessaria in 70 casi (cfr. allegato IV). Se la tendenza
globale può essere considerata molto positiva, non si può non deplorare che, in alcuni
casi, non si sia andati più in là, o che la CIG sia persino tornata indietro rispetto a
proposte che erano state oggetto di un consenso profondamente maturato nell'ambito
della Convenzione (l'esempio più flagrante è quello del quadro finanziario
pluriennale).

(6) Un altro miglioramento importante introdotto dalla Costituzione in termini di
trasparenza è la prescrizione che le riunioni delle diverse formazioni del Consiglio
siano divise in due parti, a seconda che si tratti di esercitare la funzione legislativa o
altre funzioni, con il corollario che, quando delibera o vota su atti legislativi, le
riunioni del Consiglio sono pubbliche. Anche se va deplorato che gli Stati membri non
abbiano seguito la proposta della Convenzione, cui il Parlamento teneva molto, di
creare un vero e proprio Consiglio legislativo autonomo, si può considerare comunque
che l'aspetto essenziale di tale proposta, vale a dire la garanzia della pubblicità e della
trasparenza dell'attività legislativa del Consiglio, è stato preservato.

(7) A livello di formazioni e di funzionamento del Consiglio, la principale novità è la
creazione di un Consiglio degli affari esteri autonomo, che sarà presieduto dal ministro
degli affari esteri. Con il Consiglio affari generali, si tratta delle sole due formazioni
del Consiglio la cui esistenza è prevista dalla Costituzione, che lascia ad una decisione
del Consiglio europeo, adottata a maggioranza qualificata, la creazione di altre
formazioni. Gli sforzi per modificare l'attuale sistema delle presidenze a rotazione del
Consiglio, in modo da assicurare una maggiore visibilità e la coerenza e continuità dei
suoi lavori, hanno avuto risultati modesti. Gli Stati membri si sono in effetti allontanati
dalla proposta della Convenzione, mantenendo finalmente il principio di una rotazione
paritetica nell'ambito di un sistema di presidenza a gruppi fissato da una decisione del
Consiglio europeo, che decide a maggioranza qualificata, del quale non si può vedere
a priori quali saranno i reali benefici.
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6.4. Commissione

(1) Un'altra delle questioni istituzionali che era al centro dei dibattiti tanto della
Commissione quanto della Conferenza intergovernativa, era la composizione della
Commissione. La soluzione finalmente prescelta, differita nel tempo, è diversa dalla
proposta della Convenzione ma corrisponde meglio alla realtà politica e può essere
considerata positiva visto che permette di rispettare l'aspirazione dei nuovi Stati
membri a essere rappresentati nella Commissione nei primi anni di adesione e che
prevede al contempo, entro un termine ragionevole (2014), l'indispensabile riduzione
del numero dei commissari (a 2/3 del numero degli Stati membri e ciò, anche a 27,
rappresenterebbe già una riduzione del numero attuale dei commissari). Basata su un
sistema di rotazione che mantiene la parità tra Stati membri, tale soluzione
permetterà pertanto di contenere, entro limiti accettabili, la composizione numerica
della Commissione. La frequenza con cui uno Stato membro non designerà il proprio
commissario sarà di un mandato ogni tre.

(2) La Costituzione comporta importanti progressi per quanto riguarda la nomina del
Presidente della Commissione, il quale ormai verrà eletto dal Parlamento europeo, su
proposta del Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata. Questo
rappresenta un passo supplementare per quanto riguarda la legittimazione politica
della Commissione soprattutto nella misura in cui il Consiglio europeo è tenuto a
tenere conto delle elezioni del Parlamento europeo. In un secondo tempo tutta la
Commissione e cioè il Presidente, il ministro degli Affari esteri, designato secondo
una procedura particolare (cfr. sotto) e i commissari, scelti dal Consiglio d'accordo
con il Presidente designato, viene sottoposta in quanto collegio ad una votazione di
approvazione da parte del Parlamento europeo17.

(3) Rileviamo inoltre il rafforzamento del ruolo del Presidente della Commissione, in
particolare per quanto riguarda l'organizzazione interna della Commissione e il
diritto di chiedere le dimissioni di un commissario, cosa che aumenta l'efficacia della
Commissione.

6.5. Il ministro degli Affari esteri

(1) Una delle principali innovazioni istituzionali della Costituzione è la creazione della
carica di ministro degli Affari esteri dell'Unione (mediante la fusione in un posto
unico di quelli già esistenti di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza
comune e di commissario responsabile per le relazioni esterne), che corrisponde
all'obiettivo di assicurare la coerenza e la visibilità dell'azione esterna dell'Unione nel
suo complesso. Il ministro ha un doppio ruolo istituzionale: è incaricato della

                                                
17 Rileviamo che la CIG non ha accolto la proposta della Convenzione la quale prevedeva la presentazione da
parte del governo di ogni Stato membro di una lista di tre nomi fra i quali il Presidente avrebbe scelto il
commissario proposto da tale Stato membro. Si può peraltro deplorare che la CIG non abbia adottato la proposta
della Commissione e cioè che l'investitura della Commissione si concluda con il voto molto simbolico dal punto
di vista politico del Parlamento europeo, e che abbia aggiunto ancora una fase alla procedura, la quale si
conclude mediante la nomina della Commissione da parte del Consiglio europeo che delibera a maggioranza
qualificata.
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conduzione della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e a tale titolo
presiede il Consiglio degli Affari esteri, presenta proposte e assicura l'esecuzione
delle decisioni del Consiglio; allo stesso tempo è Vicepresidente della Commissione,
assumendo le responsabilità di tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e
coordinando tutti gli aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Sarà assistito da un
servizio europeo per l'azione esterna composto da personale della Commissione, del
segretariato generale del Consiglio e dei servizi diplomatici nazionali; tale servizio
sarà creato con decisione del Consiglio previo parere del Parlamento europeo e
approvazione della Commissione.

(2) Egli è quindi membro della Commissione ma ha uno statuto speciale che si traduce a
livello delle procedure della sua nomina e delle sue eventuali dimissioni: è nominato
dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata, con l'accordo del
Presidente della Commissione; può essere esonerato dal Consiglio europeo secondo
la stessa procedura e presenta le sue dimissioni su richiesta del Presidente della
Commissione. In quanto membro della Commissione deve anche essere sottoposto al
voto di investitura del Collegio da parte del Parlamento europeo ed è sottoposto alle
dimissioni collettive, nel caso in cui quest'ultimo adotti una mozione di censura.

(3) Tali disposizioni corrispondono essenzialmente a quanto il Parlamento europeo
chiedeva da tempo: il ministro potrà in effetti rafforzare la coerenza e l'efficacia
dell'azione internazionale dell'Unione, favorire l'emergere di una vera politica estera
comune, migliorare la visibilità dell'Unione sul piano internazionale, dandole un
"volto". La triplice responsabilità politica del ministro, nei confronti del Parlamento
europeo, del Consiglio e del Presidente della Commissione è una cosa positiva. Ma
sono ancora possibili potenziali conflitti tra il ministro e il Presidente della
Commissione o il Presidente del Consiglio e il suo statuto ibrido può far sorgere
conflitti sulla sua lealtà tra il Consiglio e la Commissione.

6.6. La Corte di Giustizia dell'Unione europea

La Costituzione rafforza anche il ruolo della giurisdizione dell'Unione, che viene
chiamata "Corte di Giustizia dell'Unione europea", che è composta dalla "Corte di
Giustizia", dal "Tribunale di grande istanza" e da eventuali "tribunali specializzati", i
quali possono essere creati mediante una legge europea18. Anche se non sono state
apportate grandi modifiche per quanto riguarda la composizione e l'organizzazione della
Corte di Giustizia e del Tribunale di grande istanza, per quanto riguarda la procedura di
nomina dei giudici e degli avvocati generali è prevista l'introduzione di una fase
preliminare: prima di essere nominati dagli Stati membri i candidati indicati dai governi
saranno sottoposti a un'audizione da un comitato incaricato di valutare l'idoneità dei
candidati all'esercizio delle loro funzioni.

Gli atti del Consiglio europeo e delle agenzie saranno ormai sottoposti a un controllo
giurisdizionale di legalità. Le condizioni di ricevibilità dei ricorsi delle persone fisiche e

                                                
18 Adottata dal Parlamento e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria su proposta della
Commissione  previa consultazione della Corte di Giustizia, oppure su richiesta della Corte di Giustizia  previa
consultazione della Commissione.
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morali contro atti regolamentari vengono migliorate. Gli atti adottati nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia potranno essere
legittimamente oggetto di un ricorso giurisdizionale, salvo per quanto riguarda il
controllo della validità e della proporzionalità delle operazioni di polizia, nonché
l'esercizio da parte degli Stati delle loro responsabilità in materia di mantenimento
dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna. Infine, anche se gli atti
adottati nel settore della politica estera e di sicurezza comune non possono essere oggetto
di un simile ricorso, la Corte può tuttavia pronunciarsi sulla legalità delle decisioni
europee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche.

6.7. Altre istituzioni e organismi consultivi

(1) Le disposizioni relative alla Banca centrale europea (elevata a rango di istituzione
dell'Unione) e della Corte dei conti rimangono praticamente immutate. Si noti
tuttavia che i membri del direttivo della Banca saranno ormai nominati dal Consiglio
che delibera a maggioranza qualificata e non più all'unanimità.

(2) Per quanto riguarda il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale non
sono state quasi apportate modifiche. Si noti tuttavia che il Comitato delle regioni
acquisisce un diritto di ricorso giurisdizionale per violazione del principio di
sussidiarietà contro gli atti legislativi per l'adozione dei quali la Costituzione prevede
la sua consultazione.

* * *

Si può pertanto concludere che, nonostante alcuni aspetti su cui non si può sapere in
anticipo l'efficacia delle modifiche proposte, con la Costituzione si perviene a un
chiarimento e un rafforzamento della capacità delle istituzioni mantenendo al contempo il
"metodo comunitario" e l'equilibrio istituzionale, cosa che dovrebbe permettere all'Unione
di far fronte alla nuova situazione derivante dall'ampliamento e di affermarsi nel contesto
internazionale.

7. Atti e procedure: un sistema più coerente, preciso e comprensibile

7.1. La Costituzione realizza importanti progressi in termini di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure decisionali e degli strumenti d'azione. I miglioramenti
per quanto riguarda l'efficacia delle procedure, la loro legittimazione democratica e la
loro trasparenza sono evidenti. Anche le modifiche terminologiche sono importanti per
permettere al cittadino di comprendere meglio chi adotta le decisioni nell'Unione e
secondo quali modalità.

7.2. La tipologia degli strumenti giuridici viene semplificata e chiarita: sono sanciti sei tipi di
strumento giuridico: la legge, la legge quadro, il regolamento, la decisione, la
raccomandazione e il parere. Si tratta di termini semplici e chiari per cui la qualifica
europeo/europea aggiunta a ognuna di tali categorie permetterà ai cittadini di
comprendere di cosa si tratta, poiché tali termini hanno una corrispondenza nella
terminologia utilizzata nella maggior parte degli Stati membri (una legge è un atto
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normativo emanato dal Parlamento, un regolamento è un atto normativo dell'esecutivo),
ponendo fine alla confusione e all'imprecisione terminologica che regnavano finora.

7.3. La Costituzione stabilisce inoltre una netta gerarchia delle norme. La supremazia degli
atti legislativi sugli atti esecutivi è chiaramente enunciata. La Commissione è
chiaramente riconosciuta come esecutivo europeo, che ha il potere di adottare le misure
necessarie per l'esecuzione degli atti legislativi a livello europeo; il Consiglio invece
assume soltanto in via eccezionale funzioni esecutive cioè nei casi in cui la Costituzione
lo prevede espressamente, oppure quando gli atti legislativi lo specificano motivandolo
debitamente.

7.4. La creazione di una categoria di regolamenti delegati, affidati dall'autorità legislativa
(Parlamento europeo e Consiglio) alla Commissione, potrà contribuire all'efficacia
dell'azione dell'Unione in quanto permette di liberare il legislatore dal trattare i particolari
tecnici che un esecutivo è meglio in grado di affrontare in modo rapido e adeguato; essa è
accompagnata da indispensabili garanzie di controllo da parte dell'autorità legislativa
(tramite un meccanismo denominato "call back"), ed è così assicurata la piena parità tra il
Parlamento europeo e il Consiglio19.

7.5. Le nuove procedure legislative: la Costituzione mette chiaramente in evidenza la
procedura legislativa ordinaria (che corrisponde all'attuale codecisione); si tratta della
procedura legislativa per eccellenza in quanto gli altri tipi di procedura sono concepiti
come eccezioni che debbono essere espressamente previste nella Costituzione. Tale
procedura viene realizzata con l'iniziativa della Commissione (salvo per alcune materie
del settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dove viene condivisa con ¼ degli
Stati membri) e la codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio (alcune piccole
modifiche apportate alla vecchia procedura di codecisione mirano giustamente a
sottolineare la parità totale tra queste due istituzioni), con il Consiglio che decide a
maggioranza qualificata.

7.6. Il campo di applicazione della procedura legislativa ordinaria è stato sensibilmente
ampliato: circa cinquanta nuove basi giuridiche (portando così il totale a 87) di cui alcune
di enorme importanza come quelle che riguardano lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, le politiche agricole e della pesca, lo spazio di ricerca europeo e la definizione
delle competenze esecutive (finora disciplinate dalla "decisione quadro sulla
comitatologia") o l'attuale "regolamento finanziario" (cfr. allegato II). In tutti questi
settori il Consiglio non può più decidere da solo ma soltanto d'accordo con il Parlamento.

7.7. I casi delle procedure legislative speciali, con cui una delle istituzioni adotta l'atto con la
partecipazione dell'altra istituzione – che può spaziare dall'approvazione al semplice
parere – sono purtroppo ancora eccessivamente numerosi e in alcuni casi si può
comprendere la scelta di questo tipo di procedura soltanto come risultato di concessioni
fatte nel corso dei negoziati della Conferenza intergovernativa. In 3 casi le leggi del

                                                
19 Ognuna delle due parti dell'autorità legislativa può in effetti revocare la delega in ogni momento; peraltro, il
regolamento delegato previsto dalla Commissione può entrare in vigore soltanto se entro i termini previsti dalla
legge/legge quadro che concede la delega nessuna delle due istituzioni si oppone.
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Parlamento europeo devono essere adottate con l'approvazione del Consiglio20. I casi di
leggi del Consiglio ammontano da parte loro a 2821. La legge relativa al bilancio annuale
è oggetto di una procedura speciale di decisione congiunta del Parlamento europeo e del
Consiglio (cfr.  punto 8).

7.8. Malgrado tali eccezioni è innegabile che la Costituzione comporti un netto miglioramento
in termini di efficacia e di legittimazione democratica per la legislazione europea. Tali
miglioramenti sono d'altronde accompagnati da progressi analoghi per quanto riguarda
l'adozione degli accordi internazionali conclusi dall'Unione grazie alla più estesa
applicazione della procedura di votazione a maggioranza qualificata presso il Consiglio e
all'esigenza dell'approvazione del Parlamento europeo (ad esempio per quanto riguarda
gli accordi che attuano la politica commerciale comune).

8. Le finanze dell'Unione

8.1. Una delle questioni che ha provocato più discussioni, tanto in seno alla Convenzione
quanto in seno alla Conferenza intergovernativa, è stata quella della riforma del sistema
finanziario dell'Unione e in particolare la procedura di bilancio. Si trattava di
istituzionalizzare un sistema che permetta in futuro di finanziare l'Unione  in modo
adeguato, trasparente e democratico, e in particolare affinché ili Parlamento europeo
possa consolidare il suo potere in quanto ramo dell'autorità di bilancio, con la
concessione dell'ultima parola sull'insieme del bilancio dell'Unione, quindi anche sulle
spese finora classificate come "obbligatorie", come ad esempio le spese relative alle
politiche comuni dell'agricoltura e della pesca. Il risultato definitivo, anche se
globalmente positivo, è stato un poco svalutato dalla Conferenza intergovernativa che
non ha seguito completamente le proposte della Convenzione.

8.2. La Convenzione aveva proposto un modello a tre fasi, semplice ed equilibrato:

- il Consiglio continuerebbe a decidere all'unanimità (con la successiva approvazione
degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali), in merito agli elementi
essenziali e al massimale delle risorse proprie22;

- il Parlamento europeo e il Consiglio deciderebbero congiuntamente in merito alle
prospettive finanziarie, che sarebbero rese conformi alla Costituzione con la definizione
del contesto finanziario pluriennale (il Consiglio deciderebbe a maggioranza qualificata
a partire dal primo contesto finanziario successivo all'entrata in vigore della

                                                
20 La legge che stabilisce lo statuto dei deputati europei, quella che stabilisce lo statuto del Mediatore europeo e
quella che definisce le modalità di esercizio del diritto d'inchiesta (che deve anche ricevere l'approvazione della
Commissione) – cfr. allegato III.
21 In 22 di questi casi il Consiglio decide all'unanimità  (5 casi con l'approvazione del Parlamento europeo, 17
con parere semplice); in 6 casi decide a maggioranza qualificata  (1 con l'approvazione del Parlamento europeo,
5 con parere semplice) – cfr. allegato III.
22 La Costituzione prevede una legge del Consiglio, su cui il Parlamento non è tenuto ad esprimere il proprio
parere. Per contro, la Convenzione proponeva che le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie
sarebbero adottate mediante una legge del Consiglio adottata a maggioranza qualificata, con l'approvazione del
Parlamento.
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Costituzione);

- queste due istituzioni deciderebbero congiuntamente sul bilancio annuale: dopo una
prima lettura presso ogni istituzione che potrebbe portare alla convocazione di un
comitato di conciliazione; il Parlamento avrebbe l'ultima parola in caso di disaccordo a
condizione di ottenere una forte maggioranza, in caso contrario prevarrebbe la posizione
del Consiglio.

8.3. Ciò significava che gli Stati membri avrebbero continuato a detenere la chiave essenziale
della definizione dell'importo e della natura delle entrate dell'Unione, che due rami
dell'autorità di bilancio dovevano mettersi d'accordo sulla programmazione della spesa e
che, in caso di disaccordo sul bilancio annuale, il Parlamento europeo potrebbe avere
l'ultima parola sull'insieme delle spese (soppressione della distinzione tra spese
obbligatorie e spese non obbligatorie), sempre entro i limiti dei massimali del contesto
finanziario. In pratica, le due istituzioni erano così facendo fortemente indotte alla
conciliazione.

8.4. Una buona parte degli Stati membri hanno rimesso in causa questo sistema equilibrato e
nel corso della Conferenza intergovernativa abbiamo assistito alla presentazione di
proposte che pregiudicavano gravemente persino gli attuali poteri del Parlamento europeo
in tale materia e rischiavano di distruggere l'idea di democrazia finanziaria nell'Unione.
Grazie in particolare agli sforzi dei rappresentanti del Parlamento europeo e delle
presidenze italiana e irlandese è stato possibile trovare un compromesso che mantenga
nonostante tutto i diritti del Parlamento a tale riguardo:

- le proposte della Convenzione sono state mantenute a livello delle risorse proprie;

- il contesto finanziario deve sempre essere adottato dalle due istituzioni ma il Consiglio
decide all'unanimità fino a che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità,
stabilisce che il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata;

- il bilancio annuale deve anche essere adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e
dal Consiglio, ma in caso di disaccordo la procedura dovrà ricominciare con la
presentazione da parte della Commissione di un nuovo progetto di bilancio.

8.5. Con questa soluzione viene conservato l'essenziale dei poteri di bilancio del Parlamento
europeo a cui viene riconosciuta una parola decisiva sul bilancio nel suo insieme con
l'abbandono della distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie. Tuttavia il
mantenimento dell'unanimità per l'adozione del contesto finanziario pluriennale complica
seriamente i futuri negoziati in materia e indebolisce l'incoraggiamento alla concertazione
in materia di bilancio tra le istituzioni a cui tendeva la proposta relativa alla Convenzione.

9. Progressi nelle politiche settoriali

La Parte III della Costituzione intitolata "Le politiche e il funzionamento dell'Unione",
composta da 322 articoli, è la più estesa. Essa contiene quasi interamente disposizioni che
esistono già negli attuali trattati e che riguardano la definizione e l'attuazione delle
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politiche settoriali e in particolare le basi giuridiche per l'azione dell'Unione in ogni settore.
Possiamo affermare che molte di queste disposizioni avrebbero potuto essere semplificate
o adattate ai cambiamenti verificatisi dopo l'epoca della loro elaborazione. Ma la verità è
che il mandato che il Consiglio europeo aveva conferito alla Convenzione non la abilitava
a procedere ad una revisione approfondita di tali disposizioni.

Così le modifiche introdotte nella Parte III sono essenzialmente la conseguenza delle scelte
fatte a livello della Parte I del trattato costituzionale, per quanto riguarda la soppressione
dei pilastri, le competenze dell'Unione, le istituzioni, le procedure decisionali e gli
strumenti giuridici. È questo il motivo per cui, a parte i casi dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (grosso modo l'ex III pilastro) e delle relazioni estere, in particolare la
politica estera e di sicurezza comune, in cui le modifiche sono più marcate, per quanto
riguarda le altre politiche settoriali le modifiche riguardano soprattutto le procedure
applicabili e la ripartizione delle basi giuridiche tra gli atti legislativi e non legislativi. Di
per sé tutto ciò può già costituire una garanzia di maggiore efficacia, di legittimazione
democratica e di trasparenza dell'azione dell'Unione, tenuto conto del carattere positivo
delle modifiche che abbiamo analizzato precedentemente. Peraltro, si noti l'introduzione di
un capitolo iniziale che raggruppa le "clausole orizzontali" che si applicano
trasversalmente a tutte le politiche. Passeremo in rassegna gli aspetti principali di tali
modifiche sempre allo scopo di comprendere se permettono all'Unione di agire con più
efficacia e più democraticamente nei settori in questione.

9.1. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

(1) In termini di politiche interne, è nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia che la Costituzione prevede le più importanti innovazioni, in particolare
grazie alla soppressione della struttura a pilastri e all'integrazione della cooperazione
giudiziaria penale e della cooperazione di polizia (che finora rientrava nel "III
pilastro") nella logica comunitaria, tramite la generalizzazione della procedura
legislativa ordinaria e della votazione a maggioranza qualificata23. Tuttavia, rimane
un certo particolarismo istituzionale: definizione da parte del Consiglio europeo (e
quindi all'unanimità) di orientamenti strategici della programmazione legislativa e
operativa senza che il Parlamento europeo ne sia associato; condivisione
dell'iniziativa legislativa tra la Commissione e un quarto degli Stati membri (e non
più un solo Stato membro come avviene attualmente) nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia; ruolo rafforzato per i
parlamenti nazionali, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del
principio di sussidiarietà (un quarto dei parlamenti nazionali per far scattare l'allarme
precoce invece di un terzo).

(2) Gli obiettivi delle politiche in questo settore sono chiariti, la loro definizione è
approfondita. L'azione dell'Unione in tale materia è esplicitamente subordinata ai
diritti fondamentali. L'accesso alla giustizia è consacrato come un obiettivo generale.
Il riconoscimento reciproco dei vari sistemi e il ravvicinamento delle legislazioni

                                                
23 La Costituzione non chiama in causa la particolare situazione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca
in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quale definita in vari protocolli già esistenti che sono stati
adattati al nuovo testo costituzionale.
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sono riconosciuti come due mezzi giustapposti per la realizzazione delle politiche.

Le politiche di asilo e di immigrazione, dei controlli alle frontiere e dei visti sono
riconosciute come politiche comuni dell'Unione, disciplinate dai principi di
solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri.

La Costituzione registra inoltre notevoli progressi in materia di cooperazione
giudiziaria civile e di cooperazione giudiziaria in materia penale, nonché in materia
di cooperazione di polizia, grazie soprattutto all'applicazione della procedura
legislativa ordinaria.

(3) La cooperazione giudiziaria in materia civile viene così estesa a tutte le materie con
incidenza transfrontaliera ed è basata sul riconoscimento reciproco delle decisioni
giudiziarie e extragiudiziarie, con l'applicazione della procedura legislativa ordinaria
alle eventuali misure di ravvicinamento delle legislazioni, salvo in materia di diritto
familiare, dove l'unanimità è la regola (legge del Consiglio con semplice parere del
Parlamento europeo). Tuttavia il Consiglio stesso può decidere all'unanimità di
estendere la procedura legislativa ordinaria ad alcuni aspetti del diritto di famiglia
con incidenze transfrontaliere.

(4) In quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, la grande innovazione è
che la procedura legislativa ordinaria (maggioranza qualificata) è prevista per il
ravvicinamento delle legislazioni tanto nel settore procedurale (norme minime per
consentire il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie,
ecc.), quanto in quello del diritto penale materiale: norme minime per la definizione
di alcuni reati gravi e di dimensione transfrontaliera enumerati nella Costituzione,
nonché delle relative sanzioni. La Costituzione prevede inoltre che il Consiglio,
deliberando all'unanimità, può identificare altri settori della procedura penale nonché
altri settori della criminalità in cui la procedura legislativa ordinaria può essere
applicata.

Tale evoluzione ha provocato forti resistenze da parte di alcuni Stati membri,
malgrado la garanzia che la legislazione europea in questo settore deve rispettare gli
aspetti fondamentali dei sistemi giuridici degli Stati membri. Per permettere il
raggiungimento di un accordo, pertanto la Conferenza intergovernativa ha previsto
un meccanismo di "freno di emergenza", il quale permette di dare tutte la garanzie
richieste agli Stati membri che sollevano difficoltà su tale materia, senza tuttavia
bloccare completamente le possibilità di evoluzione: se lo Stato membro ritiene
pertanto che una proposta legislativa reca pregiudizio ad "aspetti fondamentali del
suo sistema giuridico", può chiedere che il Consiglio europeo venga consultato. Il
Consiglio europeo dispone di un termine di quattro mesi per rinviare la questione al
Consiglio affinché la procedura possa continuare, oppure per chiedere che la
Commissione o il gruppo di Stati autori dell'iniziativa presentino una nuova proposta
legislativa. Se il Consiglio europeo non prende la suddetta decisione entro quattro
mesi o se la nuova procedura legislativa avviata su sua richiesta non viene conclusa
entro un termine di dodici mesi, viene automaticamente avviata una cooperazione
rafforzata in tale materia qualora un terzo degli Stati membri lo desideri.
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(5) Inoltre il Parlamento europeo può rallegrarsi del fatto che la Conferenza
intergovernativa abbia accolto la proposta della Convenzione concernente la
creazione di una Procura europea competente per la lotta contro le infrazioni che
recano pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, la quale avrà il compito di
perseguire i responsabili di tali infrazioni malgrado la viva opposizione di varie
delegazioni. Tuttavia, la Costituzione prevede l'unanimità per l'approvazione della
legge europea che la istituisce, previa approvazione del Parlamento europeo.
Tuttavia, una clausola "passerella" prevede la possibilità di estendere i poteri della
Procura europea alla lotta contro la criminalità grave con dimensione transfrontaliera,
mediante una decisione europea adottata all'unanimità dal Consiglio, previa
approvazione del Parlamento europeo.

(6) Infine, in materia di cooperazione di polizia si constata anche l'introduzione della
procedura legislativa ordinaria, ma l'unanimità continua ad essere la regola per la
cooperazione operativa e per l'intervento delle autorità competenti di uno Stato
membro sul territorio di un altro.

9.2. Altre politiche interne

(1) Al di là dell'introduzione di alcune nuove basi giuridiche corrispondenti alle
competenze "nuove" – o meglio definite – nella Parte I, le modifiche introdotte dalla
Costituzione a livello delle altre politiche settoriali sono soprattutto la conseguenza
della conferma della codecisione (e quindi del voto a maggioranza qualificata) come
procedura legislativa ordinaria e della "ripartizione" tra atti legislativi e non
legislativi secondo la nuova definizione.

(2) Tra i cambiamenti più rilevanti si noterà quelli che riguardano la politica agricola e la
politica della pesca: la procedura legislativa ordinaria sarà d'applicazione per
l'adozione degli atti legislativi che stabiliscono le norme per le organizzazioni
comuni dei mercati agricoli nonché le altre disposizioni necessarie al perseguimento
degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca (attualmente, il
Parlamento europeo ha soltanto il diritto di essere consultato). Ciò significa che i
principali orientamenti delle politiche comuni dell'agricoltura e della pesca verranno
anche decisi dal Parlamento e non più lasciati ai soli ministri dell'agricoltura. In
cambio, la definizione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni
quantitative, nonché la ripartizione delle possibilità di pesca, rientrano negli atti non
legislativi e sono quindi di competenza del Consiglio, tramite regolamenti o decisioni
europee.

(3) Alla politica di ricerca e di sviluppo tecnologico viene aggiunto un nuovo comparto,
quello della politica dello spazio. Il programma quadro di ricerca, ormai una legge
europea, sarà adottato a maggioranza qualificata. Parallelamente, uno spazio europeo
di ricerca dove sia i ricercatori, sia le conoscenze scientifiche e le tecnologie possano
circolare liberamente sarà realizzato tramite leggi adottate secondo la procedura
legislativa ordinaria. Un programma spaziale europeo potrà essere adottato mediante
una legge o una legge quadro. Sottolineiamo che la salvaguardia dei diritti legislativi
del Parlamento europeo in questo campo è stata seriamente messa in causa da alcune
proposte presentate durante la CIG.
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(4) Il nuovo capitolo dell'energia mira, tra gli altri obiettivi, ad assicurare il
funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza degli approvvigionamenti
energetici nonché a promuovere l'efficacia energetica e lo sviluppo delle energie
rinnovabili. Tuttavia, la CIG ha introdotto un limite all'azione dell'Unione che non
potrà riguardare il diritto di un solo membro a determinare le condizioni di
sfruttamento delle proprie risorse energetiche, la scelta da operare tra varie fonti di
energia e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico. Peraltro,
sebbene la procedura legislativa ordinaria e la votazione a maggioranza qualificata
sono la regola in questo settore, la CIG ha previsto che ogni misura che abbia
principalmente natura fiscale dev'essere adottata mediante legge del Consiglio
approvata all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

(5) In materia di salute pubblica la CIG è andata un poco più lontano della Convenzione,
aggiungendo, alla lotta contro i "grandi flagelli transfrontalieri", tra le azioni di
sostegno realizzate dall'Unione, la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro i pericoli
transfrontalieri gravi in materia di salute. L'Unione deve anche, tra l'altro, stabilire
misure che fissano norme elevate di qualità e di sicurezza dei prodotti medici,
nonché misure di protezione della salute per quanto riguarda il tabacco e l'alcol.
Sottolineiamo che la Costituzione precisa che l'azione dell'Unione in questo settore è
svolta nel rispetto delle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la
definizione della loro politica in materia di salute, le quali comprendono la gestione
dei servizi sanitari e delle cure mediche, nonché la distribuzione delle risorse
assegnate a tali compiti.

(6) È deplorevole che il testo finalmente approvato non preveda modifiche più
sostanziali in termini di politica sociale, in particolare per quanto riguarda
l'estensione della maggioranza qualificata (non sono previste modifiche rispetto
all'attuale situazione). Tuttavia, non sarebbe esatto affermare che la Costituzione
comporta un arretramento in materia sociale. Al contrario, si riscontrano alcuni
progressi:

- il riconoscimento della "piena occupazione" e del "progresso sociale" tra gli
obiettivi dell'Unione a cui si fa riferimento all'inizio della Costituzione;

- l'introduzione all'inizio della Parte III di una "clausola sociale" di carattere
orizzontale, secondo la quale l'Unione deve prendere in considerazione, nella
definizione e nell'attuazione di tutte le politiche, le esigenze connesse alla
"promozione di un livello elevato di occupazione" e alla "garanzia di una
protezione sociale adeguata", alla lotta contro l'esclusione sociale" nonché a un
"livello elevato di istruzione, di formazione e di protezione della salute umana";

- la creazione di una base giuridica che permetta il riconoscimento e la preservazione
dei servizi di interesse economico e generale;

- il riconoscimento esplicito nell'ambito della Parte I del ruolo delle "parti sociali" e
in particolare del vertice sociale tripartito per la crescita e l'occupazione, che
contribuisce al dialogo sociale.
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Non bisogna dimenticare inoltre che l'integrazione della Carta dei diritti
fondamentali nella Costituzione comporta il pieno riconoscimento nell'ordinamento
giuridico comunitario dei diritti sociali ivi contenuti.

(7) Infine, si rileva che la procedura legislativa ordinaria sarà applicabile alle misure di
sicurezza sociale concernenti il diritto alle prestazioni per i lavoratori migranti
salariati e non salariati. Tutto ciò sarà combinato con un altro "freno di emergenza";
nel caso in cui uno Stato membro ritenga che tali misure potrebbero riguardare
"aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare il campo di
applicazione, il costo o la struttura finanziaria di quest'ultimo, oppure che ne
pregiudichi l'equilibrio finanziario", può chiedere che il Consiglio europeo venga
consultato su tale questione (con la conseguente sospensione della procedura
legislativa). Il Consiglio europeo deve, entro un termine di quattro mesi, rinviare la
questione al Consiglio affinché la procedura continui oppure chiedere alla
Commissione di presentare una nuova proposta (la Costituzione non fa tuttavia
riferimento alle conseguenze dell'eventuale inazione del Consiglio…).

(8) Parallelamente, si constata inoltre che la Costituzione non apporta cambiamenti in
materia di fiscalità, con l'unanimità che rimane la regola generale in materia: anche i
passaggi (peraltro limitati) alla procedura legislativa ordinaria (e pertanto alla
maggioranza qualificata) proposti dalla Convenzione in materia di misure di
cooperazione amministrativa e di lotta contro la frode e l'evasione fiscale  (mediante
constatazione unanime da parte del Consiglio che le misure proposte rientrano in tali
questioni) non sono stati adottati dalla CIG.

(9) Un altro settore che è stato al centro delle discussioni, ma in cui le modifiche sono
abbastanza modeste, è quello della  gouvernance economica. Tuttavia, giova
sottolineare la conferma a livello delle competenze dell'Unione del coordinamento
delle politiche economiche e dell'occupazione (sebbene la CIG abbia modificato il
testo della Convenzione per mettere l'accento sul fatto che sono gli Stati membri che
coordinano le loro politiche secondo modalità definite in seno all'Unione), e il
rafforzamento delle disposizioni relative agli Stati membri la cui moneta è l'euro: ad
esempio, la decisione del Consiglio sull'adozione dell'euro da parte di nuovi Stati
membri (proposta dalla Commissione) dev'essere preceduta da una raccomandazione
adottata a maggioranza qualificata dagli Stati membri la cui moneta è già l'euro.

Peraltro, le modalità di funzionamento dell'Eurogruppo sono precisate in un
protocollo allegato. La CIG ha inoltre adottato una dichiarazione sul patto di stabilità
e di crescita. Il patto è stato inoltre all'origine di aspre discussioni tra alcune
delegazioni che hanno portato all'adozione di alcune modifiche al testo della
Convenzione che si traducono in particolare con l'attenuazione del ruolo proposto per
la Commissione in merito alla procedura in caso di deficit eccessivi (le
raccomandazioni rivolte dal Consiglio allo Stato membro in questione devono essere
basate su una semplice raccomandazione della Commissione, come avviene
attualmente, e non su una proposta come proponeva la Convenzione).
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9.3. La politica estera e di sicurezza comune

(1) Il settore delle relazioni estere ha anche subito profonde modifiche ma più sul piano
istituzionale che su quello delle procedure decisionali. Nella logica dell'istituzione di
un ministro degli Affari esteri (cfr. sopra, punto 6.5.) con un "doppio casco"
istituzionale e a cui spetta la direzione della politica estera e di sicurezza comune e il
coordinamento di tutte le relazioni estere dell'Unione, la Costituzione ha riunito in un
unico titolo tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione.

Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che resta
fondamentalmente un settore d'azione intergovernativo nel quale il ruolo del
Consiglio europeo è preponderante, l'unanimità continua ad essere la regola e la
maggioranza qualificata viene applicata soltanto per l'esecuzione delle decisioni
prese dal Consiglio europeo (oppure per le proposte presentate dal ministro su
richiesta del Consiglio europeo), o dal Consiglio. Tuttavia, un "freno di emergenza" è
previsto nel caso in cui uno Stato si opponga all'adozione di una decisione a
maggioranza qualificata per "motivi politici vitali". Né le proposte della
Convenzione (maggioranza qualificata per le proposte presentate dal ministro con il
sostegno della Commissione) né quelle della Presidenza italiana (maggioranza
qualificata per tutte le proposte del ministro) hanno potuto sconfiggere l'opposizione
di alcuni Stati membri. Il Parlamento europeo ha acquisito in linea generale il diritto
di essere informato, oppure consultato. La competenza della Corte di Giustizia in
materia di politica estera e di sicurezza comune è limitata; la Costituzione prevede
tuttavia che la Corte abbia il potere di controllare la legalità delle decisioni europee
che comportano misure restrittive nei confronti dei privati.

(2) È nel settore specifico della politica della sicurezza comune che la Costituzione
permette di compiere i maggiori progressi, in quanto nella Conferenza
intergovernativa aveva già avuto luogo importanti sviluppi che andavano anche al di
là di ciò che era stato proposto dalla Convenzione.

In tal modo la prospettiva di una difesa comune, oppure in ogni caso la definizione di
una politica di difesa comune, i cui principi erano già stati stabiliti nel trattato di
Maastricht24, diventa più realistica. Tale politica comune di difesa concede
all'Unione una capacità operativa basata su strumenti civili e militari. Le principali
innovazioni a tale riguardo concernono:

- l'aggiornamento degli obiettivi dei "compiti di tipo Petersberg"25;

- la creazione di un'Agenzia europea degli armamenti, della ricerca e delle capacità

                                                
24 La decisione di creare, quando verrà il momento, una difesa comune è adottata dal Consiglio europeo
deliberando all'unanimità ed esige inoltre l'approvazione di tutti gli Stati membri secondo le proprie procedure
costituzionali.
25  Tramite l'inclusione di missioni di disarmo, di consulenze in materia militare, di stabilizzazione alla fine dei
conflitti, di lotta contro il terrorismo, anche nei territori di paesi terzi, che si aggiungono alle missioni umanitarie
e di evacuazione, di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e alle missioni delle forze di
combattimento, di gestione della crisi e di ripristino della pace già previste.
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militari26;

- la possibilità di creazione, con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza
qualificata, di una cooperazione strutturata permanente in materia di difesa tra gli
Stati membri che hanno le capacità militari necessarie e la volontà politica di
aderirvi (un protocollo allegato definisce le condizioni dell'attuazione di tale
cooperazione strutturata);

- la definizione di un obbligo di aiuto e di assistenza reciproca tra gli Stati membri,
con tutti i mezzi, nel caso in cui uno Stato membro sia oggetto di un'aggressione
armata sul suo territorio, in conformità con la Carta dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite e nel rispetto degli impegni dell'Organizzazione del Trattato
dell'Atlantico del Nord per gli Stati membri che vi appartengono. La Costituzione
sottolinea che tale obbligo non chiama in causa il carattere specifico della politica
di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri, cosa che costituisce un'importante
garanzia per gli Stati membri tradizionalmente "neutrali";

- la possibilità che il Consiglio affidi a un gruppo di Stati la realizzazione di una
missione per la preservazione dei valori dell'Unione;

- la creazione di un fondo di avvio costituito dal contributo degli Stati membri per le
spese militari che non sono a carico del bilancio dell'Unione;

- la definizione di una procedura di accesso rapido agli stanziamenti dell'Unione.

(3) La Costituzione prevede inoltre una clausola di solidarietà tra gli Stati membri,
secondo la quale gli altri Stati recano assistenza a uno Stato membro che sia oggetto
di un attacco terroristico o di una catastrofe naturale, su sua richiesta. Le condizioni
di attuazione di tale clausola di solidarietà saranno adottate con decisione del
Consiglio su proposta congiunta della Commissione e del ministro. Il Consiglio
decide all'unanimità se tale decisione ha implicazioni in termini di difesa. Il
Parlamento ne viene informato.

(4) Questi progressi sono quindi significativi e non chiamano in causa né le specificità
della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri, né gli impegni degli
Stati membri che appartengono alla NATO. Essi non rischiano neanche di
trasformare l'Unione in un blocco militare aggressivo, come alcuni sembrano temere.
Alcuni auspicherebbero certo andare oltre, soprattutto in termini di maggioranza
qualificata. Vista la natura eminentemente intergovernativa di tale settore e la realtà
politica nel cui ambito si inserisce la Conferenza intergovernativa, si può ritenere che
il risultato finale sia abbastanza positivo.

                                                
26 Si tratta in particolare di compiti per promuovere la razionalizzazione delle capacità militari degli Stati
membri, il coordinamento delle attività di ricerca in materia di tecnologia di difesa e il miglioramento
dell'efficacia delle spese militari.
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9.4. Altri settori delle relazioni esterne

(1) In materia di relazioni esterne si devono sottolineare le modifiche positive introdotte
in materia di politica commerciale comune. Il suo campo di applicazione viene esteso
al commercio dei servizi e alla proprietà intellettuale. Il ruolo del Parlamento
europeo viene rafforzato: è la procedura legislativa ordinaria che prevarrà per
stabilire le misure di attuazione della politica commerciale comune; il Parlamento
verrà regolarmente informato sui negoziati sugli accordi internazionali; tali accordi
potranno essere conclusi soltanto con riserva della sua approvazione. Giova rilevare
che la Costituzione ha confermato la c.d. "eccezione culturale"27.

(2) Infine, in materia di aiuti umanitari, il Parlamento europeo si compiace per la
creazione di una base giuridica specifica, soggetta alla procedura legislativa
ordinaria, che prevede la creazione di un corpo di volontari per l'aiuto umanitario.

10. Importanti elementi di flessibilità

10.1.Un'altra questione fondamentale è quella di sapere se il nuovo contesto costituzionale è
sufficientemente flessibile per permettere all'Unione di adattarsi all'evoluzione delle
circostanze e di rispondere alle nuove sfide che potranno sorgere in futuro.

La risposta a tale domanda può essere ricercata a due livelli diversi: da un lato quello
della revisione della Costituzione e dall'altro quello delle possibilità di evoluzione del
sistema all'interno del contesto costituzionale, senza che sia necessario emendare la
Costituzione.

(1) A livello della procedura di revisione costituzionale il nuovo trattato propone
miglioramenti evidenti: innanzitutto l'attribuzione al Parlamento europeo del diritto
d'iniziativa della revisione, allo stesso titolo degli Stati membri o della Commissione.
Ma anche l'istituzionalizzazione della Convenzione come istanza per la preparazione
della revisione. Si tratta del riconoscimento del ruolo assolutamente decisivo della
Convenzione per l'elaborazione della Costituzione e dei limiti inerenti al metodo
intergovernativo. Il Parlamento europeo, che è stato il primo a proporre il ricorso al
metodo della Convenzione, non può che rallegrarsi di tale modifica che contribuirà
alla trasparenza e alla democratizzazione della procedura di revisione assicurando
anche una sua maggiore efficacia.

Particolarmente positivo è anche il fatto che l'approvazione del Parlamento europeo è
richiesta affinché il Consiglio possa decidere di non convocare una Convenzione,

                                                
27 La Costituzione dispone che il Consiglio deve deliberare all'unanimità per quanto riguarda gli accordi nel

settore dei servizi culturali e audiovisivi, qualora possano recare pregiudizio alla diversità culturale e
linguistica dell'Unione. Tale "eccezione" è stata "estesa" dalla CIG al commercio di servizi sociali, di
istruzione e di sanità, qualora rischi di perturbare gravemente l'organizzazione di tali servizi a livello
nazionale e di recare pregiudizio alla competenza degli Stati membri per la fornitura di tali servizi. Peraltro,
il Consiglio deve inoltre deliberare all'unanimità per quanto riguarda gli accordi nel settore dei servizi in
generale e degli aspetti della proprietà intellettuale, qualora comprendano disposizioni secondo cui viene
richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.
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qualora l'ampiezza delle modifiche proposte non lo giustifichi.

(2) Purtroppo la Conferenza intergovernativa non è andata tanto lontano quanto
auspicava il Parlamento europeo per quanto riguarda la semplificazione della
procedura di revisione. In effetti, il testo prevede una procedura semplificata di
revisione del contenuto delle disposizioni del titolo relativo alle azioni e alle
politiche interne dell'Unione – a condizione che tale revisione non accresca le
competenze attribuite all'Unione – ma tale semplificazione consiste semplicemente
nel permettere al Consiglio europeo di non convocare la Convenzione (senza aver
bisogno dell'approvazione del Parlamento europeo) e mantiene in ogni modo
l'esigenza dell'unanimità e della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

(3) Pertanto, la revisione della Costituzione continuerà ad esigere, in tutti i casi,
l'unanimità e la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Mentre alcune proposte, che
avevano raccolto un ampio sostegno da parte del Parlamento europeo e dei
parlamenti nazionali, avrebbero permesso di rendere un poco più flessibile tale
esigenza per quanto riguarda la revisione delle disposizioni della Parte III
(abbastanza particolareggiate e la cui natura costituzionale è spesso dubbiosa),
sempre rispettando il principio essenziale che un ulteriore  aumento delle competenze
dell'Unione esigerà l'unanimità degli Stati membri.

(4) Per contro, il Parlamento europeo può soltanto compiacersi per il mantenimento delle
"passerelle" proposte dalla Convenzione per il passaggio sia dall'unanimità alla
maggioranza qualificata del Consiglio sia dalla procedura legislativa speciale alla
procedura legislativa ordinaria. Il fatto che una simile decisione possa essere adottata
dal Consiglio europeo soltanto all'unanimità, con l'approvazione del Parlamento
europeo e soltanto se non vi è opposizione di alcun parlamento nazionale entro un
termine di sei mesi, costituisce una garanzia sufficiente dal punto di vista del rispetto
dei diritti di ogni Stato membro e della trasparenza e legittimazione democratica
della decisione.

(5) Un altro aspetto positivo del nuovo testo costituzionale riguarda i miglioramenti
introdotti in materia di cooperazioni rafforzate, la cui importanza potrà diventare
maggiore in futuro tenendo conto dell'aumento sostanziale del numero degli Stati
membri. Pur preservando le condizioni necessarie per garantire la coesione
dell'insieme dell'Unione e la sua unità istituzionale, la Costituzione amplia il campo
delle cooperazioni rafforzate (si possono applicare a tutti i settori non coperti dalle
competenze esclusive dell'Unione, mentre attualmente il settore della difesa ne è
escluso) e facilita il loro avvio: esse devono riunire almeno 1/3 degli Stati membri e
il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, salvo che in materia di
politica estera e di sicurezza comune, dove l'unanimità rimane necessaria. L'esigenza
dell'approvazione del Parlamento europeo (salvo nel settore della politica estera e di
sicurezza comune) rafforza così la legittimazione democratica della decisione
dell'avvio di una cooperazione rafforzata.

(6) Infine, il fatto che la Conferenza intergovernativa abbia potuto mantenere una
disposizione "passerella" verso la maggioranza qualificata o la procedura legislativa
ordinaria all'interno delle cooperazioni rafforzate, come proposto dalla Convenzione,
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è anch'esso positivo.

(7) Il ritiro volontario dall'Unione: per la prima volta nei trattati costitutivi, prima delle
Comunità europee, poi dell'Unione, che – salvo il primo, che istituisce la Comunità
europea del Carbone e dell'Acciaio – erano espressamente conclusi per una durata
illimitata, senza tuttavia prevedere una procedura di denuncia né collettiva né da
parte di un solo Stato membro, la Costituzione introduce al suo articolo I-60 un
meccanismo di "ritiro volontario dall'Unione". Certo, in mancanza di una
disposizione particolare, il diritto internazionale dei trattati autorizzava già, seppure
in via ipotetica, tale possibilità. Ma il suo riferimento, ormai esplicito, nel testo stesso
della Costituzione, oltre a stabilire modalità precise per gestire una simile
eventualità, è anche un segnale forte e chiaro che nessuno Stato membro è obbligato
a continuare a partecipare all'avventura comune se il suo popolo non lo desidera più.
Ciò dimostra, insieme alle disposizioni relative alle cooperazioni rafforzate e
strutturate, che l'adesione all'Unione e allo sviluppo delle sue politiche è un atto di
libera scelta e basato sul reale impegno politico.

11. Le modalità di entrata in vigore della Costituzione

11.1.Innanzitutto giova rilevare che la Conferenza intergovernativa è stata convocata sulla
base dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea il quale prevede che, quale che sia
l'ampiezza delle modifiche proposte ai trattati esistenti (compresa, se necessario, la loro
abrogazione – prevista dall'articolo IV-437 del progetto di Costituzione), essi entreranno
in vigore soltanto dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri, conformemente
alle rispettive norme costituzionali.

11.2.Pertanto, ciò che la Costituzione prevede al suo articolo IV-447 può valere soltanto per il
futuro. Tale articolo prevede che, se alla conclusione di un termine di due anni di ogni
procedura di ratifica di un'ulteriore modifica del trattato che la stabilisce, rimane ancora
un quinto degli Stati membri che non abbiano concluso tale procedura e abbiano trovato
difficoltà in occasione della sua applicazione (cosa che include l'ipotesi di una reiezione
da parte di uno o più di essi), il Consiglio europeo delibererà su tale questione.

11.3.Poiché si tratta della ratifica del presente trattato originale, la CIG ha adottato una
dichiarazione di natura politica che sarà iscritta nel suo Atto finale e che riprende in
sostanza termini analoghi a quelli del suddetto articolo IV-447.

11.4.Ricordiamo che nel passato il Consiglio europeo ha naturalmente deliberato sulla
questione nei casi in cui le procedure di ratifica dei trattati precedenti hanno conosciuto
problemi in alcuni Stati membri. Tuttavia, inserendo in una simile disposizione –
seguendo sotto questo aspetto le proposte della Convenzione – la CIG ha voluto dare un
segnale politico secondo cui è difficilmente accettabile che una piccola minoranza degli
Stati membri impedisca agli altri di procedere, tenuto conto peraltro delle altre modalità
della Costituzione, che prevedono in particolare la possibilità di un ritiro involontario
dall'Unione e adattano la possibilità di ricorrere a cooperazioni rafforzate o strutturate a
cui tutti gli Stati membri non sono tenuti a partecipare. Una tale situazione dovrebbe
condurre a negoziati per trovare una soluzione che permetta di tener conto non soltanto
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della situazione dello Stato membro che non è in grado di ratificare la Costituzione ma
anche e soprattutto di quella degli Stati membri che l'hanno ratificata.

III. Valutazione d'insieme/raccomandazione di approvazione della Costituzione

1. In vista dell'analisi che precede, il giudizio d'insieme del Parlamento europeo sui risultati
dalla CIG conclusa nel giugno 2004 può essere soltanto decisamente positivo; infatti i risultati
della Conferenza riflettono un livello ambizioso che molti dubitavano di poter raggiungere in
vasta del contesto geopolitico in cui si è svolto tutto l'esercizio fin dalla Dichiarazione di
Laeken sull'avvenire dell'Unione europea del dicembre 200128.

2. Il Trattato costituzionale è stato elaborato dalla Convenzione a condizioni fino ad allora
inedite di partecipazione e di trasparenza. In un secondo tempo i capi di Stato e di governo
hanno approvato il testo che verrà sottoposto alla ratifica di tutti gli Stati membri. Il
documento risultante è il frutto di un compromesso in cui sono intervenute varie parti: i
governi e i parlamenti nazionali, come depositari della legittimità nazionale, il Parlamento
europeo e la Commissione, a nome delle istituzioni europee, i cittadini, tanto a titolo
individuale quanto tramite le organizzazioni della società civile. Ma compromesso non
significa accordo minimo, ma il contrario. Comunque con le carenze segnalate sopra, le sue
disposizioni riflettono grandi ambizioni, una cosa che pareva utopistica in vista del contesto
politico in cui si sono svolti i suoi lavori a partire dalla fase iniziale: la Dichiarazione di
Laeken del dicembre 2001.

Il consolidamento delle basi costituzionali dell'Unione e del suo contesto istituzionale, nonché
la razionalizzazione e semplificazione dei suoi strumenti possono finalmente considerarsi
conclusi, dopo due decenni di riforme permanenti.

La stabilità e la sicurezza che caratterizzano ogni testo costituzionale si completano con le
disposizioni che organizzano al contempo l'evoluzione del processo decisionale e autorizzano
il ricorso a cooperazioni rafforzate e/o strutturate che garantiscono la flessibilità necessaria
per permettere un adattamento del funzionamento dell'Unione alle sfide a cui si troverà di
fronte nei prossimi anni.

Ma soprattutto la Costituzione introduce una maggior democrazia nell'Unione europea,
promuove una maggiore efficacia del processo decisionale, garantisce una maggior chiarezza
per comprendere meglio chi fa cosa nell'Unione e il livello di responsabilità che spetta da un
lato all'Unione e dall'altro ai suoi Stati membri. Nella conferenza stampa successiva alla
chiusura della Convenzione, il Presidente Giscard d'Estaing ha affermato: Il vincitore della
Convenzione è il Parlamento europeo. I relatori ritengono che i veri trionfatori sono i
cittadini. Perché la Convenzione rappresenta il maggior progresso dall'epoca
dell'approvazione dei trattati di Roma del 1957. Perché consolida i nostri valori e i nostri
principi in un progetto suggestivo di vita in comune. Perché costituisce la miglior risposta per
affrontare uniti le sfide del presente.

                                                
28 Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15.12.2001 (doc. Consiglio: SN 300/1/01
RIV1).
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3. Spetta pertanto al Parlamento europeo essere all'avanguardia nella promozione della
difesa della Costituzione e contribuire a formare e mantenere la volontà politica necessaria
alla sua piena attuazione. Tale ruolo deve già potersi esprimere tramite una partecipazione
attiva ai dibattiti che accompagneranno il processo di ratifica.


