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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1997

Risoluzione
sulla Conferenza intergovernativa

Annunziata il 5 maggio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

A. considerando che 40 anni fa i nego-
ziatori del Trattato di Roma hanno voluto
far compiere una nuova tappa al processo
di integrazione europea, facendo un ap-
pello permanente alla pace, alla compren-
sione, alla concordia e alla solidarietà sul
continente europeo basato sulla primizia
dei princı̀pi di libertà e di democrazia,

B. considerando che l’impresa europea
è stata per un certo tempo essenzialmente
uno strumento di liberalizzazione degli
scambi, ma che adesso non si può più
continuare a definire gli europei solo come

dei consumatori di un mercato, bensı̀ come
i cittadini di un’Unione,

C. considerando che oggi la Conferenza
intergovernativa dovrebbe, in occasione di
tale solenne commemorazione, assumersi
tutte le sue responsabilità in un’Europa
contraddistinta dalla fine delle divisioni e
dalla necessità di dotarsi di basi solide per
il suo futuro ampliamento,

1. auspica che il conclave che si riunirà
a Roma fornisca alla Presidenza olandese
l’impulso politico necessario a far progre-
dire i negoziati sulle questioni essenziali
della Conferenza intergovernativa secondo
lo spirito dei princı̀pi che hanno ispirato il
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trattato di Roma e ponendo gli uomini e le
donne d’Europa al centro del progetto;

2. ricorda alla Conferenza intergover-
nativa che la cittadinanza deve registrare
una considerevole estensione del suo con-
tenuto, segnatamente introducendovi i di-
ritti sociali fondamentali e un aspetto so-
ciale consistente, nonché una base giuri-
dica che preveda che il Parlamento euro-
peo stabilisca in uno statuto le condizioni
generali di esercizio del mandato dei suoi
deputati, statuto da adottare a maggio-
ranza dei suoi membri, previo parere della
Commissione e con l’approvazione del
Consiglio deliberante a maggioranza qua-
lificata, fermo restando il protocollo sui
privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee;

3. conferma il contenuto delle sue ri-
soluzioni del 17 maggio 1995 sul funzio-
namento del trattato sull’Unione europea
nella prospettiva della Conferenza intergo-
vernativa del 1996 - Attuazione e sviluppo
dell’Unione (1), del 13 marzo 1996 recante
(i) parere del Parlamento europeo sulla
convocazione della Conferenza intergover-
nativa e (ii) valutazione dei lavori del
Gruppo di riflessione e precisazione delle
priorità politiche del Parlamento europeo
in vista della Conferenza intergovernati-
va (2) e del 16 gennaio 1997 sul quadro
generale di un progetto di revisione dei
trattati (3) e, alla luce dell’evoluzione della
discussione nell’ambito della Conferenza
intergovernativa fissa i seguenti orienta-
menti nel settore della giustizia e degli
affari interni, dell’estensione del campo di
applicazione della votazione a maggio-
ranza qualificata e della codecisione del
Parlamento europeo nonché della coope-
razione rafforzata;

4. sottolinea la necessità, sulla spinta
dell’attualità, che l’articolo 129 del trattato
CE venga modificato in modo da estendere

notevolmente i compiti e le competenze
della Comunità in materia di protezione
della salute allo scopo di dotare l’Unione di
una base giuridica chiara;

Uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza.

5. ricorda che la costituzione di uno
spazio giuridico effettivo di libertà, di giu-
stizia e di sicurezza personale costituisce
una delle grandi priorità della Conferenza
intergovernativa in vista dell’estensione del
contenuto della cittadinanza europea e
della piena realizzazione della libera cir-
colazione delle persone; tale spazio deve
basarsi sui principi della libertà, della de-
mocrazia, del rispetto dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali nonché dello
Stato di diritto, principi a cui aderiscono
gli Stati membri e in cui le garanzie di
democrazia e di efficienza del processo
decisionale costituiscono il complemento
irrinunciabile;

6. sottolinea che per assicurare la li-
bertà di circolazione dei cittadini e dei
residenti, nonché per una migliore prote-
zione dei loro diritti e della loro sicurezza
a livello di Unione, è necessario introdurre
nello stesso tempo e in modo indissocia-
bile:

la votazione a maggioranza qualifi-
cata in sede di Consiglio per gli atti adottati
in questo settore;

il potere di codecisione legislativa e il
pieno controllo democratico del Parla-
mento europeo;

il controllo giurisdizionale della Corte
di giustizia;

7. chiede che gli obiettivi da comunita-
rizzare, cosi come i termini per l’adozione
delle misure mirate, siano ulteriormente
precisati, con particolare riferimento a
quelli riguardanti i mezzi di lotta contro il
traffico di droga, la corruzione, la tratta
delle donne, lo sfruttamento a fini sessuali
dei minori, il terrorismo e altre forme di
criminalità internazionale nei suoi vari
aspetti e una cooperazione giudiziaria e
amministrativa in materia civile e com-
merciale;

(1) G.U. C 151 del 19 giugno 1995, pag. 56.

(2) G.U. C 96 del 1o aprile 1996, pag. 77.

(3) Processo verbale della seduta in tale data,
parte II, punto 1 b).

Camera dei Deputati — 2 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



8. non accetta l’attuale orientamento
relativamente al terzo pilastro e insiste
affinché le disposizioni del nuovo trattato
consentano la piena applicazione dell’arti-
colo 7A che prevede la libera circolazione
delle persone; respinge qualsiasi proposta
volta a enumerare nel trattato un gran
numero di condizioni da rispettare perché
entri in vigore l’articolo 7A; critica viva-
mente il fatto che tale disposizione non
assegna alcun ruolo al Parlamento europeo
e alla Corte di giustizia; chiede insistente-
mente alla presidenza olandese di sotto-
porre proposte che consentano inoltre un
adeguato controllo democratico e giudizia-
rio;

9. si oppone con fermezza e rifiuta la
proposta fatta dalla presidenza olandese di
sopprimere le nozioni di orientamento ses-
suale, età e disabilità dall’articolo antidi-
scriminazione presentato dalla presidenza
irlandese;

10. si oppone fermamente alla proposta
della Presidenza olandese in materia di
pari opportunità tra donne e uomini e
chiede l’introduzione della procedura di
codecisione in tale materia;

11. auspica l’inserimento di disposizioni
che costituiscano una base comune per la
qualificazione delle infrazioni e delle pene
e consentano altresı̀ di facilitare il ricono-
scimento e l’esecuzione delle decisioni giu-
diziarie nonché l’assistenza giudiziaria in
materia penale;

12. raccomanda la definizione di una
base giuridica specifica per quanto ri-
guarda la lotta alla frode agli interessi
finanziari della Comunità, attraverso la
previsione di un nucleo di norme comuni
di diritto penale sostanziale e di proce-
dura;

Partecipazione del Parlamento europeo alle
decisioni dell’Unione; campo d’applica-
zione della procedura di decisione a
maggioranza in seno al Consiglio.

13. sottolinea che i cittadini esigono una
maggiore legittimazione democratica e un

migliore controllo delle decisioni a livello
europeo e che occorre pertanto estendere
a tutti i settori dell’attività legislativa or-
dinaria della Comunità le competenze di
codecisione del Parlamento, in forma sem-
plificata e su un piede di parità, mentre le
decisioni di carattere costituzionale cosı̀
come i trattati internazionali devono essere
subordinati al parere conforme del Parla-
mento, che deve ad ogni modo esercitare
sull’esecutivo le funzioni di controllo che
spettano a ogni istituzione democratica
rappresentativa;

14. richiama l’attenzione sull’impor-
tanza della procedura prevista dall’articolo
228, paragrafo 3 del trattato CE; ritiene
che il parere conforme del Parlamento per
gli accordi che creano uno specifico qua-
dro istituzionale organizzando le proce-
dure di cooperazione, gli accordi che
hanno implicazioni finanziarie notevoli per
il bilancio della Comunità e gli accordi che
implicano la modifica di un atto approvato
secondo la procedura di cui all’articolo 189
B del trattato CE sia una garanzia demo-
cratica indispensabile; si oppone a qual-
siasi rimessa in discussione di tali dispo-
sizioni che svuoterebbe del loro contenuto
le procedure democratiche stabilite in altre
parti del trattato e costituirebbe un re-
gresso inaccettabile;

15. constata con preoccupazione che le
strategie sinora discusse al riguardo in
seno alla Conferenza governativa non ri-
spondono in misura adeguata a tali esi-
genze bensı̀ comportano addirittura il ri-
schio di un indebolimento della legittima-
zione democratica e del controllo da parte
del Parlamento in alcuni importanti set-
tori;

16. ribadisce che, a suo giudizio, oc-
corre riformare con urgenza le procedure
decisionali comunitarie, concepite per 6
Stati membri, in particolare in vista del
prossimo ampliamento, in modo da esten-
dere all’intero settore della legislazione or-
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dinaria il principio delle decisioni a mag-
gioranza qualificata in seno al Consiglio e
da applicare il criterio dell’unanimità solo
per le decisioni di carattere costitutivo;

17. invita la Conferenza a esaminare in
modo costruttivo le proposte sul tappeto e
ad applicare in particolare il principio del
rovesciamento dell’onere della prova, con
l’obbligo di motivare caso per caso le de-
roghe al principio della decisione a mag-
gioranza qualificata nonché di elencare le
stesse;

18. invita la Conferenza, per quanto
riguarda le riflessioni sulla riforma dell’at-
tuale sistema di ponderazione dei voti in
seno al Consiglio, a non ostacolare il pro-
cesso decisionale innalzando la soglia per
il conseguimento della maggioranza quali-
ficata e a tenere adeguatamente conto, in
particolare, anche degli interessi degli Stati
membri più piccoli;

Cooperazione rafforzata.

19. ricorda la sua risoluzione del 28
settembre 1994 sull’Europa a più veloci-
tà (4) in cui sottolineava la preferenza per
un’Unione nella quale tutti gli Stati mem-
bri e tutti i cittadini hanno diritti e obbli-
ghi uguali e sottolinea che la cooperazione
rafforzata non è concepibile se non nel
caso in cui non esistano le condizioni che
consentono di progredire di pari passo in
modo unitario; essa deve avere lo scopo di
consentire ad un’ampia maggioranza di
Stati membri che lo desiderano di raggiun-
gere gli obiettivi che l’Unione si è prefissa
operando all’interno dei trattati e assicu-
rando un ruolo decisivo alle Istituzioni
comunitarie nella prospettiva della futura
partecipazione di tutti gli Stati membri
dell’Unione;

20. osserva che il ricorso alla coopera-
zione rafforzata deve costituire una misura
di ultima istanza da considerare un’ecce-
zione alla regola del progresso unitario e

limitata da princı̀pi, da condizioni di base
e da procedure assolutamente rigorose che
comportano in particolare:

il rispetto del quadro istituzionale,

il mantenimento e lo sviluppo dell’ac-
quis comunitario,

l’assenza di distorsioni nel funziona-
mento del mercato interno,

il rispetto del principio di uguaglianza
fra tutti gli Stati e i cittadini d’Europa,

il rispetto dei principi di solidarietà e
di coesione economica e sociale,

il carattere di ultima istanza,

l’attribuzione di prestazioni di solida-
rietà ai paesi che desiderano partecipare,
affinché possano soddisfare i criteri ogget-
tivi,

in linea di massima, il carattere tran-
sitorio, prevedendo il diritto, per chi non
partecipa, di partecipare in un momento
successivo,

la garanzia dei diritti e degli interessi
dei non partecipanti,

la codecisione del Parlamento euro-
peo in sede normativa,

la codecisione del Parlamento euro-
peo in sede di utilizzazione del bilancio
dell’Unione;

21. ritiene che la cooperazione raffor-
zata debba costituire un valore aggiunto
rispetto l’acquis comunitario e debba
escludere qualsiasi idea di un’Europa « à la
carte »;

22. ritiene che non vi dovrebbe essere
cooperazione rafforzata nell’ambito del
primo pilastro se la CIG estenderà come
necessario il voto a maggioranza qualifi-
cata, perché in queste condizioni la coo-
perazione rafforzata diventerebbe super-
flua per le politiche comunitarie; viceversa,
mantenendo in un settore il criterio del-
l’unanimità, la cooperazione rafforzata
rappresenterà l’unico modo per evitare la
paralisi; sottolinea tuttavia che una simile(4) G.U. C 305 del 31 ottobre 1994, pag. 52.
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soluzione comporterebbe varie difficoltà,
soprattutto a livello legislativo, e che la CIG
deve dare priorità all’estensione del voto a
maggioranza qualificata (e della codeci-
sione sulla legislazione);

23. non accetta che l’introduzione di
meccanismi di cooperazione rafforzata nel
trattato possa costituire un alibi per gli
Stati membri che potrebbero essere tentati
di eludere la questione dell’approfondi-
mento o di considerarla una risposta suf-
ficiente a far fronte all’ampliamento;

24. afferma che le azioni comuni nel
settore della politica estera debbono ba-
sarsi su obiettivi e interessi comuni; ritiene
indispensabile ridurre sostanzialmente la
possibilità di bloccare le decisioni con una
modifica delle norme di votazione in tale
settore e facilitare una cooperazione raf-
forzata nel settore della sicurezza e della
difesa attraverso disposizioni specifiche a
livello di diritto primario; individua nel
settore della cooperazione in materia di
giustizia e affari interni determinati aspetti
per i quali, nella misura in cui la Confe-
renza intergovernativa non dovesse cen-
trare pienamente l’obiettivo della « comu-
nitarizzazione », l’applicazione di proce-
dure di cooperazione rafforzata nel ri-
spetto dei criteri e delle procedure indicati
nella presente risoluzione potrebbe favo-
rire l’ulteriore evoluzione del processo di
integrazione;

25. ritiene che i meccanismi di attua-
zione della cooperazione rafforzata do-
vrebbero prevedere una domanda degli
Stati membri seguita da un parere con-
forme della Commissione (ad eccezione
della PESC) o da un Iniziativa della Com-
missione, con una decisione in entrambi i
casi a maggioranza qualificata e il parere
conforme del Parlamento; sottolinea le
possibilità di blocco tattico che offrirebbe
a taluni Stati il mantenimento della norma
dell’unanimità, sia pur limitata ai soli Stati
interessati o pretesi tali dalla proposta in
questione;

26. sottolinea che l’integrazione in bi-
lancio delle incidenze finanziarie derivanti

dalla cooperazione rafforzata deve rispet-
tare la norma dell’unicità del bilancio co-
munitario e non alterare le disposizioni in
materia di procedura finanziaria né il fun-
zionamento di altri dispositivi finanziari
vigenti; raccomanda, quanto al finanzia-
mento delle azioni attuate nell’ambito della
procedura di cooperazione rafforzata,
l’adozione di una procedura di bilancio
specifica che comporti:

l’assunzione delle spese amministra-
tive generali da parte del bilancio della
Comunità;

la votazione di tali stanziamenti da
parte del Consiglio dei ministri e del Par-
lamento;

la votazione in sede di Consiglio, a
maggioranza qualificata degli Stati interes-
sati, delle entrate garantite da un contri-
buto maggiorato di tali Stati in base al
PNL;

27. ribadisce, nell’ambito della coope-
razione rafforzata, il carattere indivisibile
del Parlamento europeo in quanto istitu-
zione rappresentativa di tutti i cittadini
dell’Unione, al pari della Commissione e
della Corte di giustizia;

28. ricorda alla Conferenza intergover-
nativa che occorre inserire nel trattato i
princı̀pi che disciplinano la procedura elet-
torale uniforme, nonché una base giuridica
che preveda che il Parlamento europeo
fissi in uno statuto le condizioni generali di
esercizio del mandato dei suoi membri,
fermo restando che esso adotta tale statuto
alla maggioranza dei suoi membri, previo
parere della Commissione e con l’appro-
vazione del Consiglio che delibera a mag-
gioranza qualificata, fatto salvo il Proto-
collo sui privilegi e le immunità delle Co-
munità europee;

29. condanna la proposta presentata nel
documento informale della Presidenza
olandese di restringere la votazione in sede
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di Parlamento europeo sulle questioni sog-
gette a una procedura di cooperazione
rafforzata a coloro che sono stati eletti
negli Stati membri che vi partecipano;

* * *

30. incarica il suo Presidente di tra-
smettere ai membri del Consiglio europeo
gli auspici della delegazione del Parla-
mento europeo alla Conferenza interisti-
tuzionale, ispirandosi alla procedura del
1991, affinché il Parlamento possa appor-

tare un contributo ottimale al Consiglio
europeo di Amsterdam del giugno 1997;

31. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Pre-
sidenza del Consiglio, alla Conferenza in-
tergovernativa, al governi e ai parlamenti
degli Stati membri, alla Commissione e alle
altre istituzioni comunitarie.

DAVID MARTIN

Vicepresidente
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