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PROCESSO VERBALE
della riunione di mercoledì 19 gennaio 2005, dalle 15 alle 18.30, 

e di giovedì 20 gennaio 2005, dalle 9 alle 12.30
BRUXELLES

Mercoledì 19 gennaio 2005, dalle 15 alle 18.30

La riunione inizia mercoledì 19 gennaio 2005, alle 15.12, sotto la presidenza dell’on. Jo 
Leinen, presidente.

Il deputato James Hugh Allister solleva la questione della composizione della delegazione 
della commissione che deve recarsi a Londra il 25 gennaio.

Il presidente evidenzia che il punto sarà trattato il giorno seguente.

1. Approvazione dell’ordine del giorno
L’ordine del giorno è approvato senza emendamenti, sulla base del progetto risultante dal 
documento AFCO (2005)0119_1, ma il presidente annuncia che i punti 2 e 3 saranno 
trattati il giorno seguente, e i punti 5 e 6 invertiti.

In presenza del Consiglio e della Commissione europea

4. Riunione con il sig. Nicolas Schmit, presidente in carica del Consiglio, viceministro 
per gli Affari esteri e l’Immigrazione del Granducato di Lussemburgo
Durante il suo intervento preliminare, Il Presidente del Consiglio ricorda il processo di 
ratifica del trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, la politica di 
comunicazione dell’Unione europea e gli elementi del trattato costituzionale che possono 
sin d’ora essere oggetto di lavori preparatori o suggerire l’orientamento politico seguito.

Egli risponde quindi alle domande che gli vengono rivolte dai seguenti deputati : gli onn. 
Jo Leinen (presidente), Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Andrew Duff, Johannes 
Voggenhuber (primo vicepresidente), Sylvia-Yvonne Kaufmann, James Hugh Allister, 
Alexander Stubb, Carlos Carnero González, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans 
Cambó (terzo vicepresidente), Ingo Friedrich e Daniel Hannan.
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6. Audizione del Commissario (2004)
AFCO/6/22495

CM - PE346.871 v02-00
DT - PE347.069 v01-00
DT - PE350.005 v04-00

- Esame di un documento di lavoro
- Scambio di opinioni con la sig.ra Wallström, Vicepresidente della Commissione 

europea, responsabile per gli affari costituzionali 

Incaricato del seguito: on. Andrew Duff (ALDE)

L’on. Andrew Duff presenta il documento di lavoro che ha redatto dopo aver seguito 
l’ultima fase del processo di audizione dei commissari designati, che ha avuto luogo 
nell’autunno del 2004.

La vicepresidente della commissione europea Margot Wallström formula 
successivamente la propria valutazione sia in merito alla procedura seguita sia riguardo al 
documento di lavoro.

Intervengono nel dibattito i seguenti deputati: gli onn. Jean-Luc Dehaene, Richard 
Corbett, Maria da Assunção Esteves, Alexander Stubb, Georgios Papastamkos e Ignasi 
Guardans Cambó (terzo vicepresidente).

Il presidente propone di chiedere l’autorizzazione di redigere un rapporto d’iniziativa 
sull’argomento, che potrebbe eventualmente anche dar luogo, in seguito, ad una modifica 
del regolamento del Parlamento.

La commissione esprime il proprio accordo con la proposta.

Successivamente, intervengono l’on. Andrew Duff, poi la sig.ra Margot Wallström per 
chiudere la discussione. 

5. Aspetti istituzionali della creazione di un Servizio europeo di azione esterna
AFCO/6/24461
Relatore: on. Elmar Brok (PPE-DE)

- Scambio di opinioni con la sig.ra Wallström, vicepresidente della Commissione 
europea, responsabile per gli affari costituzionali

2004/2207(INI)
Merito AFCO F* - on. Elmar Brok (PPE-DE)
Parere: AFET A* - on. Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE)

L’on. Elmar Brok, relatore, espone le proprie idee preliminari in merito all'oggetto del 
rapporto che gli è stato affidato.

Intervengono l’on. Jo Leinen (presidente), quindi la vicepresidente della Commissione 
europea, sig.ra Margot Wallström.
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Intervengono in seguito gli onn.: Johannes Voggenhuber (primo vicepresidente), Jean-
Luc Dehaene, Genowefa Grabowska, Andrew Duff, James Hugh Allister, Georgios 
Papastamkos, Ignasi Guardans Cambó (terzo vicepresidente) e Richard Corbett.

Interpellato dal presidente su un progetto di calendario, il relatore afferma che a questo 
stadio preferisce mantenere aperte tutte le opzioni.

Interviene l’on. Elmar Brok  per chiudere la discussione.

La riunione è sospesa alle 18.30.

*  *  *

Giovedì 20 gennaio 2005, dalle 9 alle 12.30

La riunione riprende il giorno seguente, giovedì 20 gennaio 2005 alle ore 9.13, sotto la 
presidenza dell’on. Jo Leinen, presidente.

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del 
* 16/11/2004
* 25/11/2004
* 29-30/11/2004

I processi verbali delle suddette riunioni sono approvati.

7. Designazione di relatori e di relatori per parere; decisione sulle procedure da 
seguire
Il presidente sottopone alla commissione, che le approva, le seguenti proposte di 
elaborazione di relazioni formulate dai coordinatori:
- accordo-quadro Parlamento europeo – Commissione europea (trattativa in corso); 

relatore: on. Jo Leinen (in veste di presidente della commissione);
- strategia di comunicazione dell’Unione europea (comunicazione della Commissione 

europea): parere rivolto alla commissione per la cultura e l’istruzione; relatore: on. 
Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL: 1 punto);

- protezione e promozione dei diritti fondamentali: parere rivolto alla commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni; relatore: on. Ignasi Guardans Cambó 
(ALDE: 2 punti);

- richiesta d’interpretazione dell’articolo 162 (2) del regolamento: attribuita al gruppo 
PSE per 1 punto (relatore ancora da designare);

- procedura d’investitura della Commissione europea [su riserva di autorizzazione da 
parte della Conferenza dei presidenti]; relatore: on. Andrew Duff (ALDE: punteggio 
ancora da determinare)

La commissione ha inoltre designato l’on. Ignasi Guardans Cambó (terzo vicepresidente) 
come responsabile per il seguito nei suoi lavori riguardanti la politica di pari opportunità, 
come risposta ad un’interrogazione in questo senso formulata il 13 gennaio 2005  dal 
presidente Borrell, che opera a nome del Gruppo di alto livello del Parlamento incaricato 
del fascicolo.
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La commissione ha altresì confermato lo svolgimento nella mattinata di martedì 15 marzo 
2005 di un’audizione pubblica sul Servizio europeo per l’azione esterna.

Infine, su proposta dell’on. Andrew Duff, la commissione ha deciso di chiedere di 
elaborare uno studio sull’impatto della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle 
Comunità europee nell’ambito delle relazioni interistituzionali e dei diritti fondamentali.

3. Comunicazioni del presidente
Il presidente espone un resoconto della 32a riunione della Conferenza degli organi 
specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell’Unione europea 
(COSAC), che si è svolta all’Aia (Paesi Bassi) lunedì 22 e martedì 23 novembre 2004.

A tale riguardo, l’on. Andrew Duff comunica alcune informazioni secondo le quali il 
presidente della COSAC sarebbe intenzionato ad intervenire accanto al Presidente del 
Parlamento europeo durante il Consiglio europeo di mercoledì 22 e giovedì 23 marzo 
2005, sulla revisione della strategia di Lisbona. Egli ritiene che ciò rischierebbe di 
apparire, sul piano istituzionale, come un passo indietro.  Il presidente s’impegna a 
verificare l’esattezza delle informazioni.

Egli ricorda che da giovedì 3 a sabato 5 marzo 2005, si terrà nella sede del Parlamento 
europeo a Bruxelles la terza conferenza internazionale sul federalismo, organizzata dalle 
autorità federali e federate belghe. 

Egli informa la commissione che giovedì 3 marzo 2005, nel pomeriggio, la commissione 
per gli affari costituzionali e il governo europeo del Comitato delle regioni ha indetto 
un’audizione pubblica sul ruolo dei parlamenti regionali nella vita democratica 
dell’Unione.

Egli segnala che è stato pubblicato un opuscolo che riassume gli esiti delle conferenze 
organizzate dalla precedente presidenza olandese del Consiglio sull’idea dell’Europa e i 
valori europei.

In merito alle delegazioni che la commissione ha deciso di inviare presso i parlamenti 
nazionali nell’ambito delle procedure di ratifica del trattato che istituisce una 
Costituzione per l’Europa, il presidente ricorda la trasferta prevista a Londra per martedì 
25 gennaio 2005 presso la Camera dei Comuni e la Camera dei Lord e annuncia quella a 
Parigi presso l’Assemblea nazionale e il Senato.

Egli segnala che i Parlamenti di Portogallo, Polonia e Ungheria hanno anch’essi 
manifestato la propria disponibilità a ricevere una delegazione della commissione.

L’on. James Hugh Allister  ritorna sulla questione sollevata il giorno prima in apertura di 
riunione, in merito alla composizione della delegazione che si recherà a Londra, la quale, 
secondo lui, non garantisce i diritti delle minoranze.

L’on. Ashley Mote dichiara di condividere tale opinione e chiede che le delegazioni 
ricalchino la proporzione dei voti espressi in plenaria a favore e contro la Costituzione.  
Egli insiste per essere incluso nella delegazione che si recherà in Estonia.
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Intervengono successivamente nella discussione che nasce sull’argomento, i seguenti 
deputati: gli onn. Jens-Peter Bonde, Johannes Voggenhuber (primo vicepresidente) – che 
si rammarica per la mancanza del servizio di interpretariato previsto fino ad ora in 
occasione di trasferte di delegazioni-, Wojciech Wierzejski, - il quale chiede di mettere ai 
voti la decisione della composizione di ogni delegazione-, Richard Corbett, Andrew Duff, 
Jens-Peter Bonde, James Hugh Allister, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
Borut Pahor – il quale segnala che il parlamento sloveno procederà al voto di ratifica 
della Costituzione europea il prossimo martedì 1° febbraio - Richard Corbett e Maria da 
Assunção Esteves.

Il presidente fa notare che le delegazioni della commissione devono esprimere il punto di 
vista ufficiale del Parlamento europeo così come risultato dal voto espresso nella sessione 
plenaria di mercoledì 12 gennaio 2005. Egli prende atto dell'auspicio espresso dall'on. 
Ashley Mote e dell’osservazione formulata da Johannes Voggenhuber  e sottopone al 
voto la proposta del primo in merito alla definizione della composizione delle 
delegazioni.

La commissione respinge la proposta e decide di attenersi al metodo D’Hondt, atteso che 
tutti i gruppi politici avranno la possibilità di essere rappresentati nel corso di questo anno 
nell’una o nell’altra delegazione.

Stabilisce quindi con votazione la composizione delle due delegazioni già decise:
- Londra: gli onn. Jo Leinen, Richard Corbett, György Schöpflin (in sostituzione di Íñigo 

Méndez de Vigo), Alexander Stubb e Andrew Duff.
- Parigi: gli onn. Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-Luc Dehaene, Mercedes Bresso 

e Bronisław Geremek.

8. Sfide politiche e mezzi finanziari dell’Unione allargata (2007-2013)
AFCO/6/24472

PA - PE350.118 v01-00
Relatore per parere: on. Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

- Esame di un progetto di parere
- Termine per la presentazione di emendamenti

2004/2209(INI) COM(2004)0487
Merito: FINP F - on. Reimer Böge (PPE-DE)

L’on. Johannes Voggenhuber , relatore, presenta il proprio progetto di parere.

Intervengono nella discussione gli onn.: Jo Leinen (presidente), Andrew Duff, Richard 
Corbett, Alexander Stubb, Sérgio Sousa Pinto e Maria da Assunção Esteves.

Il relatore risponde ai vari partecipanti alla discussione e annuncia che egli sottoporrà una 
versione rivista del suo progetto.

Intervengono nuovamente gli onn. Richard Corbett e Andrew Duff.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì 2 febbraio 2005 alle 
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12 e il voto in commissione avrà luogo nel corso di una riunione straordinaria che si terrà
a Strasburgo giovedì 24 febbraio 2005.

9. Proposta di modifica del regolamento del Parlamento europeo: modifica del titolo 
del capitolo 4 e degli articoli 29 e 30
AFCO/6/25335
- Scambio di opinioni sul documento B6-0087/2004  redatto dagli onn. Maciej Marian 

Giertych e Wojciech Wierzejski
- Decisione sulla procedura da seguire

L’on. Wojciech Wierzejski presenta la proposta che ha depositato insieme all’on. Maciej 
Marian Giertych.

Intervengono i seguenti deputati: Alexander Stubb, Richard Corbett, Johannes 
Voggenhuber (primo vicepresidente), Andrew Duff, György Schöpflin, Maria da 
Assunção Esteves, Sérgio Sousa Pinto, Antoine Duquesne, James Hugh Allister e Jo 
Leinen (presidente).

L’on. Wojciech Wierzejski risponde ai partecipanti alla discussione.

La commissione decide (11 voti a favore e 2 contrari), in applicazione all’articolo 202, 
paragrafo I, secondo comma del regolamento, di non sottoporre la proposta al 
Parlamento.

10. Varie
Nulla da segnalare

11. Data e luogo della prossima riunione straordinaria:
giovedì 24 febbraio 2005 a Strasburgo.

12. Data e luogo della prossima riunione ordinaria:
lunedì 14 e martedì 15 marzo 2005 a Bruxelles.

La riunione termina alle 11.36.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Jo Leinen (P), Johannes Voggenhuber (VP), Riccardo Ventre (VP), Ignasi Guardans Cambó (VP) (1)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González (1), Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene (1),
Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa 
Grabowska, Daniel Hannan (1), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo (1), Andreas Mölzer (1), Borut 
Pahor (2), Rihards Pīks (1), Marie-Line Reynaud, Sérgio Sousa Pinto (2), Alexander Stubb, Wojciech Wierzejski

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Elmar Brok (1), Antoine Duquesne (2), Jules Maaten (1), Ashley Mote, Gérard Onesta (1), Georgios 
Papastamkos, Jacek Protasiewicz (1), Reinhard Rack (1), György Schöpflin, Joachim Wuermeling (1)

Art. 178,2  
Art. 183,3  

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) mercredi, 19 janvier 2005
(2) jeudi, 20 janvier 2005
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
Nicolas Schmit (1), Kremer (1)

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
F. Sipala (Secrétariat Général) (1)

Cour des comptes:

C.E.S.:  

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

B. Sarascia Mugnozza (1), K. Ruhrmann 
F. Clarke
W. Vanden Broucke, Kovacs
P. Prossliner
L. Pedersen
D.J. Diepenbroek

G. Locqueville (2)

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

M. Knudsen (2), Mme Robson (2)
W. Lehmann

F. de Girolamo

R. Passos (1), D. Moore (2)

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, F. Némoz-Hervens, J.L. Pacheco, W Leonhardt, 
E. Punkstins

Assist./Βοηθός F. van der Elst

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman


