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IL PARLAMENTO EUROPEO,

consultato dal Consiglio, a norma del-
l’articolo 48, paragrafo 2 del trattato sul-
l’Unione europea, sulla convocazione di
una Conferenza intergovernativa destinata
a esaminare le modifiche da apportare ai
trattati sui cui si fonda l’Unione europea
(C5-034 1/1999),

visto il parere della Commissione « La
riforma istituzionale al servizio dell’allar-
gamento » del 26 gennaio 2000 (COM(2000)
34- C5-0072/2000),

viste le conclusioni del Consiglio eu-
ropeo di Helsinki del 10 dicembre 1999,

visto il parere del Comitato delle Re-
gioni del 17 febbraio2000 sulla Conferenza
intergovernativa 2000,

visto il parere del Comitato economico
e sociale, del 1o marzo 2000, sulla « Con-
ferenza intergovernativa 2000 - Il ruolo del
Comitato economico e sociale » (CES237-
2000),

viste le sue risoluzioni del 18 novembre
1999 sulla preparazione della riforma dei
trattati e la prossima Conferenza intergo-
vernativa (1) e del 3 febbraio 2000 sulla

(1) « Testi approvati » in tale data, punto 4.
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convocazione della Conferenza intergover-
nativa (2), in particolare il paragrafo 5 di
quest’ultima,

vista la sua risoluzione del 16 marzo
2000 sulla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (3);

visti la relazione della commissione per
gli affari costituzionali e i pareri della
commissione per gli affari esteri, i diritti
dell’uomo, la sicurezza comune e la poli-
tica di difesa, della commissione per i
bilanci, della commissione per il controllo
dei bilanci, della commissione per le li-
bertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e
gli affari interni, della commissione per i
problemi economici e monetari, della com-
missione giuridica e per il mercato interno,
della commissione per l’industria, il com-
mercio estero, la ricerca e l’energia, della
commissione per l’occupazione e gli affari
sociali, della commissione per l’ambiente,
la sanità pubblica e la politica dei consu-
matori, della commissione per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale, della commissione per
la pesca, della commissione per la politica
regionale, i trasporti e il turismo, della
commissione per la cultura, la gioventù,
l’istruzione, i mezzi d’informazione e lo
sport, della commissione per i diritti della
donna e le pari opportunità (A5-0086/
2000).

I. Per un’Unione più democratica ed effi-
cace: composizione e funzionamento
delle istituzioni e degli organi del-
l’Unione e procedure decisionali.

1. ribadisce che la composizione, il fun-
zionamento e l’equilibrio tra le istituzioni
dell’Unione europea, Parlamento, Consiglio
e Commissione, devono riflettere la sua
duplice legittimità in quanto unione di
popoli e unione di Stati e garantire glo-
balmente un equilibrio tra Stati e popoli
piccoli e grandi; ritiene pertanto che si

(2) « Testi approvati » in tale data, punto 11.
(3) « Testi approvati » in tale data, punto 4.

debba tenere conto del principio costitu-
zionale secondo cui l’unione dei popoli è
rappresentata dal Parlamento e l’unione
degli Stati è rappresentata dal Consiglio;

2. rileva che le disposizioni da adottare
riguardo alla composizione delle istituzioni
dovranno tener conto della durata del pro-
cesso di allargamento e prevedere quindi
norme transitorie di adeguamento;

3. ritiene necessario lo svolgimento di
una discussione approfondita sulle pro-
spettive del processo di unificazione euro-
pea e i confini della futura Unione;

4. sottolinea la necessità di concludere
la CIG nel corso del 2000, allo scopo di non
ritardare lo storico e vitale processo di
ampliamento;

Parlamento europeo.

5. conferma il mantenimento del nu-
mero dei deputati al Parlamento entro il
limite di 700 e propone, per quanto ri-
guarda la sua composizione, i seguenti
principi:

5.1. vista la probabilità che una prima
parte di nuovi Stati aderisca alla UE in-
torno agli anni 2004-2006, propone che il
Parlamento della legislatura 2004-2009 sia
composto sulla base di un primo adegua-
mento transitorio del numero dei seggi per
Stato membro, al fine di mantenerne il
numero al di sotto dei 700;

5.2. prima delle elezioni del 2009 e
indipendentemente dal ritmo delle ade-
sioni, il numero dei rappresentanti al
Parlamento da eleggere in ogni Stato
membro è calcolato sulla base della po-
polazione di un’Unione cui abbiano ade-
rito tutti gli Stati candidati con i quali
sono in corso negoziati, entro il limite
massimo di 700 seggi; tale numero è
determinato in funzione della popola-
zione seconda una chiave di ripartizione
proporzionale corretta attraverso l’asse-
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gnazione di un numero minimo di quattro
seggi (4) per Stato;

6. propone che il trattato preveda la
possibilità che un certo numero di deputati
del Parlamento, possa essere eletto nel
quadro di una circoscrizione europea
unica, attribuendo ad ogni elettore due
suffragi: uno a titolo delle liste nazionali e
l’altro a titolo delle liste europee; le liste
europee comporteranno almeno un citta-
dino di ogni Stato membro;

7. chiede che l’articolo 190, paragrafo 5
del trattato CE venga cosı̀ modificato: « Il
Parlamento europeo stabilisce lo statuto e
le condizioni generali per l’esercizio delle
funzioni dei suoi membri ».

8. propone per i partiti politici le se-
guenti disposizioni:

8.1. l’articolo 191 del trattato CE deve
essere formulato nel modo seguente: « I
partiti politici a livello europeo contribui-
scono a formare una coscienza europea e
ad esprimere la volontà politica dei citta-
dini dell’Unione »; su proposta della Com-
missione il Parlamento europeo e il Con-
siglio adottano, entro dodici mesi dall’en-
trata in vigore del presente trattato, con-
formemente alla procedura di cui
all’articolo 251, i requisiti di riconosci-
mento, lo statuto e le modalità di finan-
ziamento (compreso il finanziamento co-
munitario) dei partiti politici europei;

8.2. i partiti politici europei che non
rispettano i principi democratici e i diritti
fondamentali possono formare oggetto, di-
nanzi alla Corte di giustizia delle Comunità
europee su richiesta della Commissione,
previo parere del Parlamento europeo e
del Consiglio, di una procedura mirante a
sospenderne il finanziamento da parte del-
l’UE; le modalità di sospensione che pos-
sono essere prese sulla base di questo
articolo sono adottate su proposta della

(4) Diminuzione di un terzo del minimo attuale
di sei membri per Stato in virtù dell’aumento di un
terzo della popolazione dell’Unione.

Commissione, con decisione del Parla-
mento europeo e del Consiglio adottata
secondo la procedura di cui all’articolo 251
del trattato entro dodici mesi dall’entrata
in vigore del trattato;

9. propone di aggiungere la seguente
frase all’articolo 289 del trattato CE: « Il
Parlamento europeo decide a maggioranza
assoluta dei deputati che lo compongono
dove fissare la sua sede e tenere tutte le
sue riunioni »;

Consiglio.

10. propone, per quanto riguarda il voto
a maggioranza qualificata:

10.1. le deliberazioni in seno al Con-
siglio che richiedono la maggioranza qua-
lificata sono acquisite qualora abbiano
raccolto almeno il voto favorevole della
maggioranza semplice degli Stati membri
che rappresentano almeno la maggioranza
della popolazione totale degli Stati membri
dell’Unione;

10.2. la CIG deve fissare il principio
democratico della pubblicità dei lavori del
Consiglio quando agisce in qualità di legi-
slatore o di autorità di bilancio; è pubbli-
cato un resoconto integrale delle riunioni
del Consiglio; il Consiglio rende Conto delle
sue deliberazioni al Parlamento europeo;

11. al fine di potenziare la propria
efficacia e la propria disciplina, il Consiglio
europeo adotta, pubblica e osserva un re-
golamento interno;

Commissione.

12. propone, per quanto riguarda la sua
composizione:

12.1. la Commissione deve essere di
dimensioni funzionali; essa deve essere
formata:

o da un numero fisso di 20 Commis-
sari e dal Presidente, purché esista un
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sistema di rotazione che nel corso del
tempo garantisca pari opportunità di par-
tecipazione ai cittadini di ciascuno Stato
membro;

o da un Commissario per ciascuno
Stato membro, purché il ruolo del Presi-
dente sia rafforzato e sia istituita una
gerarchia interna che consenta alla Com-
missione di operare in maniera efficiente;

12.2. il Parlamento elegge il presi-
dente della Commissione fra i candidati
proposti dal Consiglio;

12.3. il presidente della Commissione,
d’accordo con gli Stati membri, designa i
membri del collegio; egli vigila affinché la
Commissione comprenda un cittadino di
ogni Stato membro almeno ogni due man-
dati (5);

12.4 la Commissione è investita dal
Parlamento;

12.5. il Parlamento valuta la qualità
dei candidati alla funzione di commissario
mediante audizioni;

12.6. a causa di gravi errori commessi
nell’esercizio delle sue funzioni, ogni mem-
bro della Commissione è tenuto a rasse-
gnare le proprie dimissioni quando il pre-
sidente della Commissione glielo chieda;

12.7. ai sensi dell’articolo 216, ogni
membro della Commissione può essere di-
chiarato dimissionario dalla Corte di giu-
stizia, anche su richiesta del Parlamento
europeo:

13. ritiene necessario garantire la piena
indipendenza della Commissione, il suo
ruolo di custode dei trattati e la sua col-
legialità, rafforzando in particolare il ruolo
politico del suo presidente; propone, per
quanto riguarda il funzionamento e le
competenze della Commissione:

(5) Ogni Stato membro potrebbe proporre un
commissario in 5 formazioni del collegio su 7.

13.1. il presidente della Commissione
può, previa deliberazione del collegio,
porre la questione di fiducia dinanzi al
Parlamento; il rifiuto della fiducia da parte
della maggioranza dei deputati che com-
pongono il Parlamento comporta le dimis-
sioni della Commissione;

13.2. la Commissione esercita le fun-
zioni esecutive e il potere regolamentare
sotto il controllo delle autorità legislative
in base a modalità stabilite dal Consiglio e
dal Parlamento secondo la procedura di
cui all’articolo 251 del trattato CE;

13.3 la Commissione dispone dell’ini-
ziativa legislativa fatte salve le disposizioni
dell’articolo 192 del trattato CE e dei titoli
V (disposizioni sulla politica estera e di
sicurezza comune) e VI (disposizioni sulla
cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale) e dell’articolo 48 del trat-
tato sull’Unione;

Corte di giustizia e Tribunale di primo
grado.

14. propone che la Corte sia composta
da un numero dispari di giudici superiore
o pari al numero di Stati membri; che
aumenti in modo corrispondente il numero
degli avvocati generali;

15. propone che i membri della Corte di
giustizia e del Tribunale di primo grado
siano nominati per un periodo di 9 anni
non rinnovabile;

16. ritiene che le decisioni concernenti
le categorie dei ricorsi e la modifica dello
statuto della Corte di giustizia debbano
essere adottate dal Consiglio che delibera a
maggioranza qualificata, previo parere
conforme del Parlamento europeo; i rego-
lamenti di procedura sono approvati e
modificati, all’occorrenza, dall’istanza cui
si applicano;

17. propone di sopprimere all’articolo
225 il divieto al Tribunale di primo grado
di conoscere delle questioni pregiudiziali,

Camera dei Deputati — 4 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



per poter far fronte a problemi che po-
trebbero sorgere in futuro per talune ca-
tegorie di ricorsi, purché sia prevista la
possibilità di impugnazione dinanzi alla
Corte delle decisioni del Tribunale nell’in-
teresse della legge;

18. propone di estendere le compe-
tenze della Corte di giustizia a qualsiasi
materia coperta dal titolo IV del trattato
CE (visti, asilo, immigrazione e altre po-
litiche connesse con la libera circolazione
delle persone) e dal titolo VI del trattato
sull’Unione (disposizioni sulla coopera-
zione di polizia e giudiziaria in materia
penale), sopprimendo le limitazioni e ri-
serve ivi previste;

19. propone di inserire anche il Parla-
mento fra le istanze autorizzate a presen-
tare una richiesta alla Corte di giustizia, ai
sensi dell’articolo 68, paragrafo 3 del trat-
tato CE;

20. chiede che il normale sistema di
rinvii alla Corte di giustizia delle Comunità
europee per decisioni pregiudiziali si ap-
plichi alle materie di cui al Titolo IV del
trattato CE;

21. ritiene necessario modernizzare e
semplificare le procedure permettendo
l’utilizzazione dei moderni mezzi di comu-
nicazione;

22. propone che gli articoli 230 e 232
del trattato CE vengano modificati in
modo da attribuire al Parlamento il di-
ritto di adire la Corte di giustizia per
abuso di poteri, incompetenza, violazione
delle forme sostanziali, violazione del
trattato o di qualsiasi regola di diritto
relativa alla sua applicazione o per ca-
renza;

23. propone che la Corte di giustizia,
alle condizioni stabilite all’articolo 300, pa-
ragrafo 6 del trattato CE, sia autorizzata a
decidere su una richiesta del Parlamento
se questi è stato consultato sulla prevista
conclusione di un accordo, conformemente

alla procedura di cui all’articolo 300, pa-
ragrafo 3, secondo comma;

Procuratore europeo

24. propone di istituire un procuratore
europeo in quanto organo indipendente
responsabile della tutela degli interessi del-
l’Unione Contro le frodi sull’intero terri-
torio comunitario;

25. ritiene necessario modificare l’arti-
colo 280 del trattato CE per consentire
all’Unione di adottare misure legislative in
materia penale nel settore delle frodi che
ledono gli interessi dell’Unione;

Corte dei conti

26. propone che la Corte dei conti sia
composta da un numero fisso di membri;
essi sono nominati per sei anni dal Con-
siglio che delibera a maggioranza quali-
ficata, previo parere conforme del Par-
lamento; ogni tre anni ha luogo un rin-
novo parziale dei membri; qualora il
numero dei membri della Corte fosse
inferiore al numero di Stati membri, si
applicherebbe un sistema di avvicenda-
mento per garantire che essa comprenda
un cittadino di ogni Stato membro al-
meno ogni tre anni; la Corte dei Conti
deve avere un diritto di accesso diretto al
controllo finanziario delle autorità nazio-
nali e regionali laddove e nella misura in
cui esse siano implicate in spese a titolo
del bilancio UE;

Banca centrale europea

27. ritiene che anche la struttura del
Consiglio della Banca centrale europea
(BCE) e degli altri organi decisionali del
Sistema europeo delle banche centrali
(SEBC) dovrà tener conto dell’allarga-
mento, al fine di mantenere l’efficacia dei
processi decisionali della BCE e del
SEBC.
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Comitato delle Regioni

28. propone, per quanto riguarda la
composizione del Comitato delle Regioni:

28.1. che il numero dei membri del
Comitato delle Regioni non superi la metà
dei deputati al Parlamento;

28.2. che, per preservarne la legitti-
mità politica, i membri del Comitato delle
Regioni debbano esercitare un mandato
politico effettivo a livello regionale o locale
o avere una responsabilità politica in seno
a un’assemblea eletta a suffragio universale
diretto;

28.3. per salvaguardarne le compe-
tenze in materia consultiva, il Comitato
delle Regioni ha diritto di adire la Corte di
giustizia delle Comunità europee;

Comitato economico e sociale

29. propone, per quanto riguarda la sua
composizione del Comitato economico e
sociale:

29.1. che il numero dei membri del
Comitato non superi un terzo del numero
dei deputati del Parlamento europeo;

29.2. che il Comitato sia composto dai
rappresentanti della società civile, com-
presi i rappresentanti delle varie categorie
della vita economica e sociale;

29.3. che il suo funzionamento debba
essere adeguato al fine di rafforzarne il
ruolo, in quanto luogo di dialogo sociale e
di incontro della società civile;

Procedure decisionali

30. propone, per quanto riguarda le
procedure decisionali:

30.1. la procedura di codecisione di
cui all’articolo 251 del trattato CE (che non
richiede alcuna modifica) e la votazione a

maggioranza qualificata in seno al Consi-
glio diventano regola generale per l’ado-
zione di decisioni nel settore legislativo; la
procedura di cooperazione ancora di ap-
plicazione nel quadro del titolo VII del
trattato CE (politica economica e moneta-
ria) è soppressa; la procedura di codeci-
sione si applicherà anche alla legislazione
derivata di cui al titolo VI del trattato
sull’Unione;

30.2. la votazione a maggioranza qua-
lificata si applica altresı̀ alle decisioni che
riguardano le nomine nelle istituzioni e
organi dell’Unione; in caso di istituzioni o
organi la cui composizione assicura la pre-
senza di un certo numero di membri per
Stato, le nomine richiedono l’approvazione
dello Stato membro interessato;

30.3. il voto all’unanimità in seno al
Consiglio è limitato alle decisioni di carat-
tere costituzionale che, in base al trattato,
necessitano della ratifica dei parlamenti
nazionali (6);

30.4. ritiene che il ricorso ripetuto
all’articolo 308 del trattato CE per la crea-
zione di agenzie decentrate, la coopera-
zione economica, finanziaria e tecnica con
i paesi terzi e il settore dell’energia giu-
stifichi la creazione di specifiche basi giu-
ridiche nel trattato CE, sottoposte alla pro-
cedura di cui all’articolo 251 o, nel caso di
accordi di cooperazione con i paesi terzi,
alla votazione a maggioranza qualificata in
seno al Consiglio e al parere conforme del
Parlamento;

30.5. il Parlamento è chiamato a for-
mulare il suo parere conforme sulla revi-
sione dei trattati, su tutti gli accordi in-
ternazionali rientranti nell’articolo 300 del
trattato CE, qualora la procedura di cui
all’articolo 251 sia di applicazione sul

(6) Nel caso delle adesioni l’unanimità deve ri-
guardare l’assenso ad ogni processo di adesione: un
nuovo Stato membro che aderisce per primo non
deve poter bloccare lo Stato successivo qualora non
vi sia un intervallo di tempo tra rispettivi anni di
adesione.
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piano interno, sulle decisioni relative alle
risorse proprie e alle nomine alla Corte dei
Conti, alla Corte di giustizia, al Tribunale
di primo grado e al Comitato esecutivo
della Banca centrale europea;

II. Per un processo costituzionale in seno
all’Unione.

31. propone, per la costituzionalizza-
zione dei trattati, le seguenti disposizioni:

31.1. i trattati sono semplificati e con-
solidati in un unico testo, che si articola in
due parti:

parte A: disposizioni di natura costitu-
zionale; preambolo, obiettivi dell’Unione,
Carta dei diritti fondamentali, istituzioni,
procedure decisionali e ripartizione delle
competenze tra l’Unione e gli Stati membri;

parte B: altri settori coperti dai trattati
attuali;

31.2. è introdotta una gerarchia delle
norme:

la parte A del trattato è adottata dal
Consiglio all’unanimità, soggetta all’appro-
vazione del Parlamento e quindi ratificata
dagli Stati membri;

la parte B del trattato può essere mo-
dificata dal Consiglio, previo parere con-
forme del Parlamento;

gli atti legislativi sono adottati dal Con-
siglio che delibera a maggioranza qualifi-
cata e dal Parlamento, secondo la proce-
dura di cui all’articolo 251 del trattato CE,
che contiene una definizione di atto legi-
slativo (7);

(7) Cfr. la relazione della Commissione del 3
luglio 1996 sul campo di applicazione della codeci-
sione (SEC(96)1225-C4-0464/96), pag. 10, e la riso-
luzione del Parlamento in materia del 14 novembre
1996 (G.U. C 362 del 2 dicembre 1996, pag. 267),
paragrafi 3 e 4.

gli atti amministrativi, fatte salve le
rispettive competenze autonome delle isti-
tuzioni e organi dell’Unione, sono adottati
dalla Commissione; le modalità di con-
trollo saranno stabilite dal Parlamento e
dal Consiglio, secondo la procedura di cui
all’articolo 251, entro sei mesi dall’entrata
in vigore dei presente trattato;

32. ai fini di una trasparente attribu-
zione della responsabilità politica nei con-
fronti dei cittadini e delle cittadine del-
l’Unione, si esprime a favore di una più
chiara delimitazione delle competenze tra
livello europeo e livello nazionale;

33. invita la CIG:

33.1. a iscrivere nel suo ordine del
giorno l’inserimento nel trattato della
Carta dei diritti fondamentali per darle un
carattere giuridico cogente, tenuto conto
del ruolo cruciale che ad essa incombe
nella prospettiva della realizzazione di
un’Unione sempre più stretta tra i popoli
dell’Europa;

33.2. a fare in modo che l’Unione
aderisca alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo al fine di
stabilire una stretta cooperazione con il
Consiglio d’Europa e evitare eventuali con-
flitti o sovrapposizioni tra la Corte di giu-
stizia delle Comunità europee e la Corte
europea dei diritti dell’uomo;

33.3. a migliorare l’accesso delle per-
sone fisiche e giuridiche alla Corte di giu-
stizia delle Comunità europee completando
i meccanismi di controllo giurisdizionale
esistenti e istituendo appropriate proce-
dure preliminari all’interno delle giurisdi-
zioni nazionali;

34. ritiene che, in ogni caso, la proce-
dura di revisione dei trattati di cui all’ar-
ticolo 48 del trattato sull’Unione debba
riflettere la duplice legittimità dell’Unione
in quanto unione di popoli e unione di
Stati;
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35. ritiene che, visto che la struttura a
pilastri e la cooperazione intergovernativa
attuali non rendono più possibile un pro-
cesso decisionale efficiente e democratico,
dovrebbero essere gradualmente abbando-
nate;

36. propone di modificare la procedura
di sospensione di uno Stato membro del-
l’Unione europea: il Consiglio, che delibera
a maggioranza dei quattro quinti degli
Stati membri su proposta di un terzo degli
Stati membri o del Parlamento o della
Commissione e previo parere conforme del
Parlamento, può constatare l’esistenza di
una violazione grave (8), da parte di uno
Stato membro, dei principi di cui all’ar-
ticolo 6, paragrafo 1 del trattato sul-
l’Unione, dopo aver invitato il governo di
tale Stato membro a presentare tutte le
osservazioni in materia; si applicano le
altre disposizioni dell’articolo 7 del trat-
tato UE;

37. ritiene che la cooperazione raffor-
zata debba costituire una forza di attra-
zione per far progredire l’Unione; che si
debba farne uso solo in casi di effettiva
impossibilità dell’Unione europea ad agire
collettivamente; che in tal caso l’Unione
europea provvede a rendere possibile la
coesistenza di tutti gli Stati membri; pro-
pone, per quanto riguarda le pertinenti
disposizioni:

37.1. la cooperazione rafforzata for-
merà oggetto di un unico capitolo del
trattato sull’Unione applicabile ai titoli V
(disposizioni sulla politica estera e di si-
curezza comune) e VI (disposizioni sulla
cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale) dello stesso trattato e al
trattato CE;

37.2. la cooperazione rafforzata ri-
guarda almeno un terzo degli Stati mem-
bri; sono mantenute le altre condizioni (di
cui all’articolo 40, paragrafo 1 e all’articolo

(8) Scompare la nozione di « persistente ».

43, paragrafo 1 del trattato sull’Unione,
nonché all’articolo 11, paragrafo 1 del trat-
tato CE) necessarie all’instaurazione di una
cooperazione rafforzata;

37.3. l’autorizzazione a instaurare
una cooperazione rafforzata è accordata
dal Consiglio che delibera a maggioranza
qualificata, su proposta della Commissione
e previo parere conforme del Parlamento,
il quale si pronuncia a maggioranza dei
membri che lo compongono; deve essere
garantita l’unità dell’ordinamento giuridico
e delle istituzioni;

III. Per un rafforzamento del ruolo
esterno dell’Unione europea

Personalità giuridica dell’Unione

38. ritiene che l’Unione debba avere una
personalità giuridica propria inquadrata
da procedure nei limiti e alle condizioni
fissati dal trattato, senza la quale il suo
status internazionale, la sua visibilità e il
suo potere negoziale rimarranno limitati;

Relazioni economiche esterne

39. propone che le disposizioni dell’ar-
ticolo 133, paragrafi da 1 a 4 del trattato
CE, si applichino anche ai negoziati e agli
accordi internazionali concernenti i settori
dei servizi, degli investimenti e i diritti di
proprietà intellettuale;

40. chiede che le procedure in materia
siano semplificate e i poteri del Parla-
mento rafforzati:

40.1. introducendo la procedura di
codecisione nell’ambito delle misure di po-
litica commerciale (articolo 133, paragrafo
2, del trattato CE);

40.2. estendendo il parere conforme
agli accordi di cui all’articolo 133 e a tutti
gli altri accordi internazionali qualora ri-
guardino un settore per il quale è richiesta

Camera dei Deputati — 8 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



la procedura di codecisione di cui all’ar-
ticolo 251 del trattato CE per l’adozione
delle norme interne, nonché alle misure da
adottare in materia di sanzioni economi-
che (articoli 300 e 301 del trattato CE);

40.3. associando pienamente il Parla-
mento alla procedura di elaborazione e
conclusione di accordi internazionali con
le modalità seguenti:

PRIMA DELL’ABILITAZIONE DELLA COMMISSIONE DA

PARTE DEL CONSIGLIO (ATTRIBUZIONE DEL MAN-
DATO):

a) il Parlamento è maggiormente asso-
ciato alla procedura di conclusione di ac-
cordi internazionali, o di accordi commer-
ciali mediante una consultazione prima
che il Consiglio definisca l’abilitazione (ad
esempio l’articolo 133, paragrafo 3);

NEL CORSO DEI NEGOZIATI:

b) il Parlamento viene regolarmente in-
formato dalla Commissione nel quadro di
una procedura di dialogo;

c) il Parlamento ha il diritto, in qua-
lunque momento dei negoziati, di presen-
tare alla Commissione proposte e racco-
mandazioni;

d) in caso di divergenze di opinione tra
istituzioni dell’Unione europea in merito
alla partecipazione del Parlamento alla
procedura, si applica la procedura di con-
certazione prevista dall’accordo interistitu-
zionale del 1975;

UNA VOLTA CONCLUSI I NEGOZIATI:

e) il Parlamento esprime il suo parere
conforme sullo strumento normativo in-
ternazionale e codecide in merito alla ne-
cessaria legislazione in seno alla Comunità
europea;

PESC

41. ritiene che le decisioni del Consiglio
europeo di Helsinki non chiariscano se e in
che misura siano necessarie modifiche al
trattato per realizzare una politica europea
di sicurezza e di difesa comune e che,
eventualmente, occorrerebbe apportare le
seguenti modifiche al trattato sull’Unione:

41.1. la distinzione tra il primo e il
secondo pilastro del trattato va progressi-
vamente ridotta e va potenziata la compe-
tenza comunitaria, in particolare attri-
buendo alla Commissione un ruolo mag-
giore nel coordinamento degli strumenti
comunitari e nazionali non militari per
quanto attiene alla gestione internazionale
delle crisi;

41.2. è necessario creare un Consiglio
dei ministri della difesa che si occupi delle
questioni tecnico-operative della politica
europea in materia di sicurezza e di difesa,
mentre tutte le decisioni riguardanti la
PESC dovrebbero essere proposte al Con-
siglio « Affari generali » e da esso adottate;

41.3. qualora – in attuazione dei
compiti di Petersberg – le funzioni del-
l’UEO vengano trasferite all’UE entro la
fine del 2000, si impone una revisione di
diversi paragrafi dell’articolo 17 (eventual-
mente sopprimendo i riferimenti all’UEO);

41.4. il trasferimento delle strutture
istituzionali e delle capacità operative del-
l’UEO all’Unione richiederà la ridefinizione
delle disposizioni del trattato sull’Unione,
in particolare la clausola di assistenza di
cui all’articolo V del trattato sull’UEO, che
dovrebbe essere allegata in un protocollo al
trattato sull’UE, il che darebbe ad ogni
Stato membro la possibilità di aderirvi;

41.5. i problemi istituzionali posti da
una tale integrazione e le sue conseguenze
devono essere tenute in debito Conto e gli
Stati membri tradizionalmente neutri e
quelli che non fanno parte di nessuna
alleanza devono poter partecipare piena-
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mente e su un piede di parità alle opera-
zioni dell’Unione europea;

41.6. all’articolo 25 del trattato sul-
l’Unione il « comitato politico » attuale
dovrà essere sostituito con un « comitato
politico e di sicurezza permanente »; even-
tualmente sarebbe altresı̀ opportuno citare
il « comitato militare »; queste istanze do-
vrebbero essere dirette dall’Alto Rappre-
sentante, mentre il commissario compe-
tente per le relazioni esterne sarebbe re-
sponsabile del meccanismo di coordina-
mento per la gestione civile delle crisi;

41.7. all’articolo 23, paragrafo 2 del
trattato sull’Unione, dovrà essere rivista la
possibilità di veto circa le decisioni a mag-
gioranza qualificata e il rinvio al Consiglio
europeo; invece del veto, si dovrebbero
esplorare in seno alla CIG soluzioni che
consentano ad uno Stato membro contra-
rio ad una posizione o ad un’azione co-
mune di derogare all’obbligo di appoggiare
la posizione comune o partecipare al-
l’azione comune;

41.8. all’articolo 21 del trattato sul-
l’Unione, concernente l’informazione e la
consultazione del Parlamento in merito
all’evoluzione della politica estera e di si-
curezza, sarebbe opportuno aggiungere che
quest’ultimo è regolarmente informato non
solo dalla Presidenza e dalla Commissione,
ma anche dall’Alto Rappresentante per la
PESC: ai fini di una piena integrazione
della PESC nelle normali procedure deci-
sionali della Comunità europea, occorre-
rebbe adottare nuove disposizioni per ga-
rantire che il Parlamento sia associato alle
decisioni più importanti ed abbia la pos-
sibilità di contribuire alla definizione degli
orientamenti generali della PESC;

41.9. all’articolo 28 sul finanziamento
delle spese operative nel quadro dei com-
piti di Petersberg è necessario chiarire che
il finanziamento delle truppe e della rela-
tiva dotazione nella gestione delle crisi è a
carico degli Stati membri partecipanti, ma
anche che le azioni comuni sono nell’in-

sieme finanziate dal bilancio comunitario;
ciò rafforzerebbe la solidarietà politica;

41.10. ritiene che a tempo debito le
funzioni di Alto Rappresentante e di com-
missario responsabile per le relazioni
esterne andrebbero fuse nella carica di un
vicepresidente della Commissione specifi-
camente nominato;

IV. Per un rafforzamento delle politiche
interne

Coordinamento delle politiche economica,
sociale e occupazionale

42. sottolinea l’importanza della natura
e del significato di « economia sociale di
mercato » e invita la CIG a inserirla op-
portunamente nel trattato;

43. ritiene tuttavia che tutte le questioni
riguardanti gli indirizzi di massima per le
politiche economiche degli Stati membri e
della Comunità debbono prevedere un’ac-
cresciuta partecipazione del Parlamento
per combattere il deficit democratico che
attualmente caratterizza l’UEM; chiede in
particolare che la Commissione presenti gli
indirizzi economici di massima sotto
forma di proposta anziché di raccoman-
dazione, e che il Parlamento venga uffi-
cialmente consultato nell’ambito di tale
procedura;

44. ritiene che sarebbe possibile preve-
dere che il Consiglio adotti a maggioranza
qualificata gli indirizzi di massima per la
politica economica, occupazionale e di
convergenza sociale, su proposta della
Commissione e previo parere del Parla-
mento, il quale deve essere consultato nel
corso dell’intera procedura ed in partico-
lare in due occasioni:

44.1. il dibattito sulla politica econo-
mica, occupazionale e di convergenza so-
ciale, sulla base della proposta della Com-
missione sugli indirizzi di massima per la
politica economica, occupazionale e di
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convergenza sociale, con la partecipazione
attiva della Commissione e del Consiglio;

44.2. la partecipazione del Presidente
del Parlamento al Consiglio europeo del
giugno di ogni anno, che esaminerà la
politica economica, occupazionale e di
convergenza sociale, il che conferirà mag-
giore visibilità alle scelte compiute;

45. chiede di essere consultato sistema-
ticamente sugli atti che comportano una
proposta o una raccomandazione della
BCE e/o della Commissione nei settori
rientranti nel titolo VII (politica economica
e monetaria);

46. propone una razionalizzazione e un
consolidamento delle attuali procedure nei
settori dell’occupazione (titolo VIII del
trattato CE) e della politica economica
(titolo VII, articoli 103 e 104) nell’ambito
della riforma del trattato; ritiene che ciò
sia essenziale soprattutto al fine di conse-
guire un miglior equilibrio fra le dimen-
sioni economica e monetaria in seno al-
l’UEM prima di ogni ulteriore amplia-
mento dell’Unione europea;

47. ritiene, quanto al ruolo notevol-
mente rafforzato della Banca europea per
gli investimenti come strumento fonda-
mentale a disposizione dell’UE per perse-
guire i suoi obiettivi politici sia all’interno
che all’esterno del territorio comunitario,
che si possa prendere in considerazione
una revisione dei termini del protocollo A
allegato al trattato, al fine di garantire una
migliore trasparenza delle attività di tale
istituzione;

48. ritiene, nell’ambito della politica so-
ciale, di dover essere regolarmente infor-
mato in merito ai negoziati tra le parti
sociali e agli accordi fra queste ultime;
qualora tali accordi siano attuati tramite
decisione del Consiglio, debbono essere
sottoposti al suo parere conforme;

49. chiede il riconoscimento, nel trat-
tato, della protezione sociale quale que-
stione di interesse comunitario e l’inseri-

mento dei diritti sociali fondamentali nella
Carta dei diritti fondamentali;

50. chiede l’introduzione nel trattato di
una base giuridica unica e coerente per la
parità fra donne e uomini in tutti i settori;

Bilancio

51. ritiene necessaria una revisione dei
trattati, segnatamente per quanto riguarda
le disposizioni concernenti la procedura di
bilancio che la prassi delle istituzioni, at-
traverso successivi accordi interistituzio-
nali sulle prospettive finanziarie, ha reso
obsolete e propone che:

51 .1. venga soppressa la distinzione
tra spese obbligatorie e non obbligatorie;

51.2. sia rafforzata l’unità del bilan-
cio: è necessario iscrivere nel bilancio del-
l’Unione il Fondo europeo di sviluppo
nonché il finanziamento delle agenzie de-
centrate;

51.3. le prospettive finanziarie ven-
gano consolidate nel trattato sotto forma di
programmazione finanziaria a medio ter-
mine adottata di comune accordo dal Par-
lamento e dal Consiglio;

51.4. l’Unione non venga finanziata
attraverso conferimenti degli Stati membri,
ma da risorse proprie la cui entità è fissata
dal Parlamento in codecisione con il Con-
siglio;

Procedura di discarico

52. propone, per quanto riguarda il
discarico di cui all’articolo 276 del trattato
CE:

52.1. l’atto di discarico deve artico-
larsi in due elementi: il discarico propria-
mente detto (approvazione sulla base di
una valutazione politica della responsabi-
lità della Commissione nell’esecuzione del
bilancio) e la chiusura dei conti (verifica
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che conclude il processo di bilancio di un
determinato esercizio);

52.2. l’autorità di discarico deve di-
sporre direttamente delle informazioni
fornite da chi gestisce i fondi comunitari
negli Stati membri;

Sicurezza, libertà e giustizia

53. constata che lo sviluppo dell’Unione
quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(SLSG) impone una sostanziale semplifi-
cazione del quadro normativo e istituzio-
nale mediante:

53.1. la fusione, nel quadro comuni-
tario, della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale con la coopera-
zione giudiziaria in materia civile e le
misure connesse alla circolazione delle
persone;

53.2. il riconoscimento, in applica-
zione del principio dello stato di diritto
(articolo 6, paragrafo 1 del trattato UE),
della piena giurisdizione della Corte di
giustizia su tutte le misure connesse alla
realizzazione dell’SLSG, in quanto la dif-
ferenziazione della tutela giurisdizionale
nel terzo pilastro è contraria al principio
dell’eguaglianza dei cittadini europei di
fronte alla legge;

53.3. la trasformazione, al fine di
garantire a livello dell’Unione pari tutela
ai cittadini europei, della cooperazione
cosiddetta « di Schengen » in una norma
generale per i 15 Stati membri e la
rinegoziazione degli status particolari di
taluni Stati membri, al fine di ridurre
allo Stretto necessario le eccezioni al
regime comune;

53.4. il passaggio alla procedura di
codecisione e alla votazione a maggioranza
qualificata per tutte le misure concernenti
la realizzazione dell’SLSG in quanto la
corresponsabilità del Parlamento a livello
dell’Unione è il corollario del ruolo eser-

citato dai parlamenti degli Stati membri
nei settori delle libertà e del diritto penale;

54. sollecita l’integrazione, nel quadro
istituzionale dell’Unione, di EUROPOL
quale struttura operativa e agenzia specia-
lizzata per la cooperazione di polizia (al-
l’interno come all’esterno della coopera-
zione di Schengen); in questa prospettiva,
chiede l’istituzione, mediante uno specifico
protocollo allegato ai trattati:

54.1. di adeguate forme di controllo
da parte del Parlamento e di un controllo
di legittimità da parte della Corte di giu-
stizia, in particolare sulle attività che ver-
rebbero esercitate nell’interesse delle isti-
tuzioni dell’Unione;

54.2. di una cooperazione strutturale
(EUROJUST) con le autorità giudiziarie e
di polizia degli Stati membri che intendono
servirsene per indagini nazionali che non
rientrerebbero nelle competenze del-
l’Unione;

Altre questioni

55. chiede che sia istituita una giuri-
sdizione comunitaria specializzata compe-
tente a dirimere le controversie relative sia
alla validità del brevetto comunitario sia
alla sua contraffazione al fine di garantire
la certezza del diritto nell’intero territorio
dell’Unione;

56. chiede che venga inserita nel trat-
tato una base giuridica adeguata per il
coordinamento del settore del turismo,
fermo restando il rispetto del principio di
sussidiarietà;

57. ritiene che non vi siano disposizioni
e meccanismi istituzionali chiari per defi-
nire una politica comune in materia ener-
getica; è dell’avviso, poiché alcune dispo-
sizioni si trovano nei trattati CECA ed
Euratom, che occorra inserire un nuovo
capitolo consolidato nel trattato CE, ga-
rantendo un ruolo al Parlamento per
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quanto riguarda la legislazione in materia
nucleare;

58. ribadisce la sua richiesta di com-
pletare il trattato CE con disposizioni re-
lative alla creazione di un sistema europeo
unico di controllo del traffico aereo;

59. incarica la sua Presidente di esa-
minare con i presidenti dei parlamenti
nazionali degli Stati membri e dei paesi
candidati la proposta di convocare nei
prossimi mesi, prima della conclusione

della CIG, una conferenza interparlamen-
tare per discutere quali sono le sfide prin-
cipali della costruzione europea nel pros-
simo decennio e le implicazioni per la
Conferenza intergovernativa e il prossimo
trattato;

60. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Con-
ferenza intergovemativa incaricata della ri-
forma dei trattati, al Consiglio, alla Com-
missione, ai governi e ai parlamenti degli
Stati membri e ai paesi candidati.
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