
RE\749625IT.doc PE415.008v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Documento di seduta

23.10.2008 B6-0000/2008

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di una dichiarazione del Consiglio

a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento

da Jo Leinen

a nome della commissione per gli affari costituzionali

sul proseguimento della procedura di ratifica del trattato di Lisbona



PE415.008v01-00 2/3 RE\749625IT.doc

IT

B6-0000/2008

Risoluzione del Parlamento europeo sul proseguimento della procedura di ratifica del 
trattato di Lisbona

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato 
istitutivo della CE, firmato a Lisbona il 13 dicembre 20071,

– vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona2,

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

A. considerando che le procedure parlamentari per l'approvazione del trattato di Lisbona sono 
state completate in 24 Stati membri,

B. considerando che, in seguito al referendum tenutosi in Irlanda il 12 giugno 2008, tale 
Stato membro non è attualmente in grado di ratificare il trattato di Lisbona,

C. considerando che le riforme istituzionali contenute nel trattato di Lisbona sono 
urgentemente necessarie al fine di garantire che l'Unione europea funzioni in modo 
efficace ed equilibrato, con pieno controllo democratico,

D. considerando che a causa di eventi politici importanti dell'anno 2009, soprattutto le 
elezioni europee e l'entrata in funzione di una nuova Commissione europea, si richiede
chiarezza sulle disposizioni istituzionali di applicazione,

E. considerando che i paesi candidati all'adesione all'Unione europea hanno un interesse 
legittimo a vedere che le sue istituzioni siano riformate rapidamente al fine di rendere 
possibili ulteriori ampliamenti,

F. considerando che i recenti sviluppi internazionali, quali il conflitto tra Russia e Georgia, la 
crisi finanziaria e l'aumento dei prezzi dell'energia, rendono auspicabile per l'Unione 
europea un ruolo più coordinato e coerente, come sarebbe possibile nel quadro fornito dal 
trattato di Lisbona,

G. considerando che ulteriori ritardi nel processo di ratifica implicherebbero seri rischi 
politici a causa del pericolo di sviluppi inattesi e non prevedibili,

1. reitera e conferma il proprio sostegno al trattato e la necessità di conseguirne in tempo 
utile la ratifica negli Stati membri dell'Unione;

2. insiste che si compiano tutti i possibili sforzi intesi a garantire che il trattato di Lisbona 
possa entrare in vigore prima delle elezioni europee del 2009;

                                               
1 GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1.
2 Testi adottati, P6_TA(2008)0055.
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3. invita le autorità responsabili di Svezia e Repubblica ceca a completare le procedure 
rilevanti entro l'anno in corso;

4. esprime apprezzamento per l'analisi approfondita del governo irlandese sulle cause 
dell'esito negativo del referendum e lo invita a presentare nel prossimo futuro una 
proposta concreta che fissi le condizioni per riprendere il processo di ratifica in Irlanda;

5. si dichiara consapevole delle numerose preoccupazioni espresse dai cittadini irlandesi nel 
contesto del referendum e convinto che tali preoccupazioni possano essere soddisfatte 
senza modificare il trattato;

6. auspica energicamente che il Consiglio europeo di dicembre raggiunga un accordo 
definitivo che aprirà la strada alla riapertura della procedura di ratifica in Irlanda nella 
primavera del 2009;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al 
Consiglio e alla Commissione.


	749625it.doc

