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Risoluzione del Parlamento europeo sulle procedure di ratifica del trattato che istituisce 
una Costituzione per l'Europa e su una strategia di comunicazione riguardante questo 
stesso trattato 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, su cui i capi di 
Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti nell'ambito della 
Conferenza intergovernativa, hanno espresso il loro accordo il 18 giugno 20041 e che deve 
essere firmato a Roma il 29 ottobre 2004, 

– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando la portata storica dell'accordo che è stato raggiunto al più alto livello politico 
degli Stati membri il 18 giugno scorso e che ha rappresentato il primo atto politico 
rilevante dell'Unione europea ampliata, gettando le fondamenta di un'Unione rinnovata, 
basata su una democrazia, una trasparenza e un'efficacia maggiori, 

B. considerando che nel 2005, 60 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, la 
maggior parte del nostro continente vive riconciliato in un ordinamento di pace, basato su 
un'integrazione economica e politica sempre più forte di cui le Comunità, e poi l'Unione 
europea e gli ampliamenti che si sono succeduti, sono stati il vettore decisivo, 

C. considerando che è importante che il progetto di trattato, che istituisce la Costituzione di 
un'Unione fondata sui suoi Stati membri e sui cittadini che li compongono, sia presentato 
ai cittadini nel modo più comprensibile possibile, segnatamente nei paesi in cui sarà 
organizzato un referendum, 

1. ritiene infatti che sia essenziale privilegiare con ogni mezzo la dimensione europea della 
votazione che avrà luogo in ciascuno Stato membro, allo scopo di rafforzare la coscienza 
comune e di avvicinare maggiormente l'Europa ai cittadini; 

2. chiede al Consiglio di ricercare un approccio coordinato di tutti gli Stati membri per 
quanto riguarda sia la procedura di ratifica del trattato costituzionale che il periodo 
durante il quale essa dovrebbe essere organizzata; 

3. suggerisce di scegliere il periodo dal 5 all'8 maggio 2005 come periodo adeguato per 
organizzare referendum o procedere alla ratifica parlamentare in alcuni Stati membri, in 
quanto detto periodo avrebbe un valore simbolico sia per la pace nel nostro continente che 
per la costruzione europea; 

4. invita il Consiglio e la Commissione ad elaborare una strategia di comunicazione intesa a 
presentare ai cittadini il progetto di trattato costituzionale in un modo che sia al tempo 
stesso accessibile, comprensibile e obiettivo, e che garantisca la maggiore coerenza 
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possibile tra gli Stati membri; 

5. si dichiara pronto a contribuire a questa strategia e suggerisce una concertazione con le 
altre istituzioni al fine di esplorare la possibilità di una strategia comune volta, per quanto 
possibile, a coordinare e a sommare gli sforzi intrapresi dalle tre istituzioni; 

6. comunica la propria intenzione di esprimere parere sul progetto di trattato costituzionale 
in tempi brevi, dopo la firma di quest'ultimo;   

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 
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