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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1998

Risoluzione
sulla preparazione della riunione dei capi di Stato e di governo
dell’ottobre 1998 riguardante il futuro politico dell’Unione europea

Annunziata l’11 gennaio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le conclusioni del Consiglio euro-
peo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998,

vista la lettera Kohl-Chirac del 5 giugno
1998,

vista la sua risoluzione del 19 novembre
1997 sul trattato di Amsterdam (CONF
400/97 - C4-0538/97) (1),

A. considerando che la riunione dei
capi di Stato e di governo di ottobre ha il

compito di rilanciare la discussione sul
futuro sviluppo dell’Unione europea, al
fine di avvicinare l’Unione ai suoi cittadini
attraverso il rafforzamento della legittimità
democratica e l’attuazione del principio di
sussidiarietà,

B. considerando che il sostegno dei cit-
tadini europei può essere ottenuto anche in
futuro soltanto se la costruzione europea
sarà perseguita nella trasparenza dei po-
teri e delle responsabilità e se offrirà ai
cittadini dei diritti diretti e reali in uno
spazio europeo di libertà e di sicurezza,

C. considerando che la gravità delle
crisi che destabilizzano i mercati finanziari(1) G.U. C 371 dell’8 dicembre 1997, pag. 99.
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e, quale conseguenza di ciò, l’economia
mondiale, impone all’Unione europea di
assumere un ruolo politico più incisivo, più
conforme alla sua nuova dimensione eco-
nomica e monetaria,

D. ricorda che l’Unione europea per
assicurare il suo avvenire politico deve:

apparire sulla scena internazionale
non come un insieme occasionale di voci
più o meno discordi;

andare oltre la realizzazione del mer-
cato unico e la creazione della moneta
unica verso un’autentica unione politica;

avere successo nell’ampliamento ai
paesi dell’Europa centrale ed orientale
nonché a Malta e Cipro, non limitandosi
all’apertura di nuovi mercati ma dando
corpo alla nostra « comunità di destino »;

disporre, in funzione di tali respon-
sabilità, delle competenze necessarie;

Il futuro politico dell’Unione europea

1. afferma con forza:

che il suo peso storico ed economico
impone all’Unione europea di assumersi
un ruolo politico determinante sia per il
mantenimento della pace e della stabilità
internazionale, attraverso un’autentica po-
litica estera e della sicurezza comune, sia
nei grandi consessi economici e finanziari
internazionali al servizio del progresso
economico e sociale;

che l’unione sempre più stretta dei
popoli europei presuppone, al di là del
mercato unico e della moneta unica, lo
sviluppo di un modello sociale europeo, la
piena occupazionale e un ambiente salubre
di cui il cittadino europeo possa benefi-
ciare direttamente nonché l’attuazione di
uno spazio di libertà, di sicurezza e di
giustizia, nel quale siano riconosciuti i
diritti fondamentali e vengano rafforzate le
procedure e le strutture di cooperazione
giudiziarie e di polizia;

che il successo dell’ampliamento, che
rappresenta una necessità storica e deve
essere portato avanti con decisione, dipen-
derà dai concreti sforzi di solidarietà e di
salvaguardia della coesione tra Stati mem-
bri vecchi e nuovi;

2. sottolinea che nessuno di questi svi-
luppi può essere condotto a buon fine in
assenza della riforma istituzionale che il
trattato di Amsterdam, nonostante i rile-
vanti progressi, non ha consentito;

3. osserva che il futuro finanziamento
dell’Unione europea rappresenta un pro-
blema che deve essere trattato in funzione
dell’obiettivo della coesione economica, so-
ciale e territoriale stabilito dal trattato;
condanna pertanto la teoria detta del giu-
sto ritorno per quanto concerne le risorse
proprie; ritiene in effetti che debba essere
preso in considerazione l’insieme dei be-
nefı̀ci di bilancio e non di bilancio ottenuti
grazie alla partecipazione alla costruzione
europea;

4. chiede – viste le ripercussioni del-
l’Unione economica e monetaria sulle isti-
tuzioni e gli Stati membri – che il coor-
dinamento delle politiche economiche e il
controllo democratico della politica econo-
mica e monetaria costituiscano uno degli
obiettivi della riforma istituzionale;

5. sottolinea che per l’applicazione del-
l’UEM sara necessario trovare soluzioni
soddisfacenti dal punto di vista della visi-
bilità e dell’efficacia al problema della rap-
presentanza economica e monetaria del-
l’Unione sulla scena internazionale; au-
spica in particolare che in occasione del
Consiglio europeo di dicembre a Vienna
possa essere raggiunto un accordo su una
rappresentanza unica degli Stati membri
dell’UEM presso gli organismi internazio-
nali come il G7;

6. ritiene, di conseguenza, che il primo
problema all’ordine del giorno della riu-
nione dei capi di Stato e di governo deve
essere la relazione tra gli obiettivi dell’in-
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tegrazione europea e gli strumenti, istitu-
zionali e finanziari, necessari a perseguirli;

7. condivide la volontà espressa nelle
conclusioni del Consiglio europeo di Car-
diff di rafforzare la legittimità democratica
dell’Unione e di approfondire le questioni
relative all’applicazione del principio di
sussidiarietà; ricorda tuttavia che l’Unione
europea deve intraprendere una riforma
istituzionale globale;

Il rispetto del principio di sussidiarietà

8. ritiene che la sussidiarietà e la soli-
darietà, in un sistema istituzionale ancora
in piena evoluzione, rappresentino criteri
importanti per l’organizzazione della de-
mocrazia e per l’esercizio delle competenze
in vista della realizzazione degli obiettivi
del trattato;

9. ritiene che l’applicazione bilanciata
della sussidiarietà e della solidarietà debba
avere come obiettivo la sinergia dei diversi
livelli di azione politica allo scopo di con-
tribuire al rafforzamento della coesione
economica e sociale;

10. mette in guardia il Consiglio euro-
peo contro la tentazione di utilizzare la
sussidiarietà come un alibi per la rinazio-
nalizzazione delle politiche comunitarie;
afferma che se nell’attività delle istituzioni
sono state rilevate violazioni del rispetto
del principio di sussidiarietà, la responsa-
bilita è dell’insieme degli Stati membri e
delle istituzioni che partecipano al pro-
cesso legislativo;

11. sottolinea che i timori di una cen-
tralizzazione eccessiva nell’Unione europea
sono fortemente esagerati, considerando
che l’Unione può agire solo nei settori
definiti dai trattati e che, in ogni caso,
agisce conformemente al principio di sus-
sidiarietà e con la partecipazione al pro-
cesso decisionale dei ministri nazionali;
constata che tramite il bilancio UE viene
data esecuzione solo al 3 per cento della
spesa pubblica e che la Commissione di-

spone di un organico complessivamente
inferiore a quello delle amministrazioni
comunali della maggior parte delle grandi
città;

12. constata che nel quadro dei trattati
esistenti possono essere individuate alcune
soluzioni:

maggiore cooperazione con i parla-
menti nazionali;

trasmissione rapida ai parlamenti na-
zionali delle proposte della Commissione,
come previsto dal protocollo sul ruolo dei
parlamenti nazionali;

rigorosa applicazione dell’accordo in-
teristituzionale sull’attuazione del princi-
pio di sussidiarietà da parte delle istitu-
zioni;

possibilità per le istituzioni e gli Stati
membri di adire la Corte di giustizia in
caso di contestazione contro ogni eventuale
violazione del principio di sussidiarietà;

13. suggerisce tuttavia che alcune mo-
difiche del trattato dovrebbero completare
questo sforzo di miglioramento dell’attua-
zione del principio di sussidiarietà:

determinazione di una gerarchia tra
gli atti istituzionali, legislativi ed esecutivi;

chiara ripartizione delle competenze
tra le istituzioni legislative (Parlamento e
Consiglio) ed esecutive (Commissione eu-
ropea);

rafforzamento e coerenza del coordi-
namento delle politiche per l’occupazione e
del coordinamento delle politiche econo-
miche, per far progredire un senso di
solidarietà e di cooperazione attorno ad
obiettivi sociali e di sviluppo comuni;

miglioramento dell’efficacia e della
rapidità del controllo giurisdizionale in
materia di sussidiarietà;

14. si pronuncia a favore del fatto che
la principale responsabilità in ordine al
recepimento del diritto comunitario con-
tinui a ricadere sugli Stati membri e che
siano potenziati i controlli ad opera della
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Commissione e della Corte di giustizia in
ordine ad un puntuale e completo recepi-
mento;

15. si impegna, conformemente allo spi-
rito del protocollo n. 13 allegato al trattato
di Amsterdam, ad avviare un dialogo po-
litico ed una stretta cooperazione con i
parlamenti nazionali, per esaminare la
questione dell’attuazione del principio di
sussidiarietà, e, in funzione della situa-
zione istituzionale propria di ogni Stato
membro, con le istanze regionali interes-
sate;

16. non condivide la proposta di creare
un’altra istituzione o un altro organismo
responsabile del rispetto del principio di
sussidiarietà, visto che ciò determinerebbe
una complicazione superflua di un sistema
istituzionale che prevede già l’esame dei
progetti di legislazione UE da parte di
ministri nazionali riuniti in sede di Con-
siglio, dei deputati direttamente eletti al
Parlamento europeo, dei rappresentanti
regionali e locali in seno al Comitato delle
regioni e delle parti sociali e di altri attori
presso il Comitato economico e sociale;

Il rafforzamento della legittimità democra-
tica e dell’efficacia

17. ricorda in primo luogo che il con-
trollo democratico delle istanze nazionali
esercitato dai Parlamenti nazionali è parte
integrante del processo democratico euro-
peo;

18. ritiene che il rafforzamento della
legittimità democratica delle istituzioni co-
munitarie dovrebbe basarsi sui seguenti
princı̀pi:

un Consiglio che delibera pubblica-
mente in quanto legislatore, si pronuncia a
maggioranza qualificata e che provvede
alla pubblicazione dei verbali delle riu-
nioni conclusive,

una Commissione effettivamente re-
sponsabile di fronte al Parlamento europeo
e trasparente nel suo finanziamento,

un Parlamento europeo che codecide
su tutti gli atti legislativi e di bilancio
esercitando effettivamente il suo potere di
controllo sulla Commissione ed espri-
mendo il suo parere conforme sugli atti di
natura costituzionale e gli accordi inter-
nazionali,

una Corte di giustizia più facilmente
accessibile per i cittadini e la cui giurisdi-
zione si estenda a tutti i settori di com-
petenza UE, in particolare gli affari interni
e la giustizia,

un Comitato delle regioni e un Co-
mitato economico e sociale che rappresen-
tano gli enti locali e le forze economiche e
sociali effettivamente ascoltati dal Parla-
mento europeo;

19. sottolinea che lo sviluppo dei partiti
politici europei apporterà uno sviluppo si-
gnificativo al rafforzamento della legitti-
mità democratica dell’Unione;

20. ricorda che l’approfondimento del
contenuto della cittadinanza europea è
un elemento fondamentale per ottenere
l’adesione dei cittadini al progetto euro-
peo; sostiene l’elaborazione di una di-
chiarazione dei diritti dei cittadini euro-
pei;

21. ritiene che l’efficacia del funziona-
mento delle istituzioni potrebbe essere raf-
forzata attraverso i seguenti miglioramenti:

per quanto riguarda il Consiglio,

il Consiglio « affari generali » deve
essere trasformato in un autentico Consi-
glio di coordinamento e di direzione delle
politiche europee e deve essere istituito un
Consiglio competente per gli affari esteri,
la sicurezza e la difesa;

la priorità assoluta per la pros-
sima modifica del trattato deve essere
l’estensione della votazione a maggio-
ranza qualificata alla totalità degli atti
legislativi e delle nomine, questione molto
più importante della ponderazione dei
voti o della rotazione della Presidenza del
Consiglio;
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per quanto riguarda la Commissione,

il rafforzamento delle sue compe-
tenze politiche è inevitabile;

la preminenza del suo ruolo di im-
pulso politico deve essere ribadita;

i princı̀pi dell’effettiva indipen-
denza e della collegialità devono essere
rispettati;

la sua struttura deve essere rifor-
mata in modo da distinguere chiaramente
le funzioni di impulso dai compiti di ge-
stione e di controllo;

l’ampliamento della sua rappresen-
tatività politica, in particolare quella del
suo Presidente, deve essere garantito;

la proporzionalità dell’intervento
legislativo rispetto agli obiettivi perseguiti
dovrebbe essere verificata con sistemati-
cità;

per quanto riguarda la Corte di giu-
stizia,

sarebbe opportuno istituire dei
meccanismi che rendano possibile l’ado-
zione di decisioni rapide sulla base di
procedure accelerate, in particolare per
quanto riguarda il rispetto del trattato da
parte delle istituzioni e degli Stati membri;

per quanto riguarda il Parlamento
europeo,

la priorità deve essere chiaramente
data a tutte le sue responsabilità legislative,
di bilancio e di controllo quali risultano
dal trattato di Amsterdam;

deve essere attuata una capacità di
valutazione indipendente;

la cooperazione con i parlamenti
nazionali deve essere permanente;

l’adozione di uno statuto unico per
i deputati del Parlamento europeo è pe-
raltro una condizione per un migliore fun-
zionamento;

22. ritiene che la credibilità della poli-
tica estera dell’Unione esiga una migliore
articolazione della dimensione europea in
materia di difesa; chiede ai Capi di Stato
e di Governo di stabilire le basi di un’in-
tegrazione delle competenze dell’UEO nel-
l’Unione europea;

23. chiede che si faccia ricorso al me-
todo comunitario per preparare la pros-
sima revisione dei trattati e che il Parla-
mento europeo sia pienamente coinvolto;
invita il Consiglio europeo a chiedere alla
Commissione di presentare una proposta
di modifica dei trattati; sulla base della sua
succitata risoluzione del 19 novembre
1997, il Parlamento europeo ne discuterà
con i parlamenti nazionali allo scopo di
presentare un progetto comune ai governi
degli Stati membri per esame e, se del caso,
per approvazione;

* * *

24. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Pre-
sidenza del Consiglio, ai governi e ai par-
lamenti degli Stati membri, nonché alla
Commissione e alle altre istituzioni comu-
nitarie.

JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES
Presidente
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