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IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il titolo VII del trattato sul-
l’Unione europea « Disposizioni su una
cooperazione rafforzata », nonché visti gli
articoli 40 del trattato sull’Unione europea
e 11 del trattato che istituisce la Comunità
europea,

viste le sue risoluzioni del 19 novem-
bre 1997 sul trattato di Amsterdam (1), 16
luglio 1998 sull’applicazione del trattato di
Amsterdam: conseguenze della coopera-
zione rafforzata (2) e 13 aprile 2000 con la
sua proposta di Conferenza intergoverna-
tiva (3),

(1) GU DC 371 dell’8 dicembre 1997, pag. 99.

(2) GU C 292 del 21 settembre 1998, pag. 143.

(3) « Testi approvati » in tale data, punto 7.

viste le conclusioni del Consiglio eu-
ropeo di Feira per quanto riguarda la
cooperazione rafforzata,

visto l’articolo 163 del suo regola-
mento,

vista la relazione della commissione
per gli affari costituzionali (A5-0288/2000),

A. considerando l’impegno fonda-
mentale assunto conformemente ai prin-
cipi di sussidiarietà e proporzionalità da
tutti gli Stati membri di creare un’unione
sempre più stretta fra i popoli d’Europa e
i paesi dell’Unione europea,

B. considerando che eccessive diffe-
renziazioni comportano il rischio di una
rottura dei vincoli di solidarietà fra gli
Stati membri e di una frammentazione
dello spazio giuridico comunitario, per cui
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qualsiasi differenziazione deve essere or-
ganizzata in modo da evitare tale rischio,

C. considerando che continua a sus-
sistere il rischio di una impasse, dovuto in
particolare al fatto che gli Stati membri
hanno a volte aspettative divergenti e che,
in molti casi, in seno al Consiglio è tuttora
richiesta l’unanimità, e considerando che
tale rischio aumenta parallelamente all’au-
mento del numero di Stati membri,

D. considerando che, dal 1957, il si-
stema comunitario riconosce che un certo
grado di differenziazione quanto al ritmo
e alla portata dell’integrazione europea
può essere utile per progredire nella co-
struzione comunitaria, a condizione che
vengano salvaguardati gli obiettivi comuni
e che la differenziazione sia concepita
come uno strumento eccezionale e transi-
torio,

E. considerando che, con il trattato di
Amsterdam, è stato introdotto nel trattato
sull’Unione europea un insieme di clausole
che autorizzano in linea generale un’inte-
grazione differenziata nel quadro del
primo e del terzo pilastro, definita come
« cooperazione rafforzata »,

F. considerando che il Consiglio eu-
ropeo di Feira, del 19 e 20 giugno 2000, ha
ritenuto che « le disposizioni relative ad
una più stretta cooperazione introdotte nel
trattato di Amsterdam debbano essere og-
getto dei futuri lavori della Conferenza,
rispettando al tempo stesso l’esigenza di
coerenza e di solidarietà in un’Unione al-
largata »,

G. considerando che il futuro amplia-
mento accentuerà la presenza di elementi
eterogenei in seno all’Unione e che è im-
portante rammentare che l’Unione euro-
pea, il cui obiettivo principale è il mante-
nimento della democrazia e della pace, è
responsabile per tutto il continente euro-
peo,

H. considerando la necessità che
l’Unione europea dia risposte politiche
adeguate a questa crescente eterogeneità,
preservando la solidarietà fra gli Stati
membri,

Princı̀pi

1. ritiene necessario che le cooperazioni
rafforzate si sviluppino nel quadro istitu-
zionale dell’Unione e considera indispen-
sabile mantenere un quadro istituzionale
unico, nel quale tutti i membri di questo
Parlamento e della Commissione parteci-
pino pienamente all’esercizio delle fun-
zioni che corrispondono a ognuna di que-
ste istituzioni;

2. ritiene a questo proposito che solo il
sistema comunitario offra le garanzie ne-
cessarie in termini di controllo democra-
tico, di controllo giurisdizionale e di soli-
darietà;

3. ricorda che le condizioni politiche e
giuridiche fissate dal trattato di Amster-
dam per lo sviluppo di forme di coopera-
zione rafforzata sono finalizzate a ridurre
i rischi di lacerazione dei legami di soli-
darietà fra gli Stati membri e di frammen-
tazione dello spazio giuridico comunitario
– rischi che sono insiti in qualsiasi forma
di differenziazione –, in quanto permet-
tono ad alcuni Stati membri di portare
avanti la propria integrazione in determi-
nati ambiti specifici con l’obiettivo finale di
indurre gli altri ad aderire alla coopera-
zione rafforzata; auspica che tali condi-
zioni vengano attenuate senza mettere in
pericolo tale solidarietà;

Ambiti di applicazione

4. ritiene che occorra inserire la politica
estera e di sicurezza comune e la politica
di difesa nell’ambito della cooperazione
rafforzata disciplinata dal titolo VII del
trattato UE;

5. sottolinea che il potere di iniziativa
della Commissione, la piena partecipazione
di questo Parlamento - mediante la code-
cisione in ambito legislativo, la consulta-
zione in materia di politica estera, di si-
curezza e di difesa comune, e il parere
conforme nelle altre materie – e il con-
trollo giurisdizionale della Corte di giusti-
zia debbono essere la norma per tutte le
forme di cooperazione rafforzata, tanto
quelle cosı̀ denominate quanto quelle per

Camera dei Deputati — 2 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



le quali nei trattati viene utilizzata la for-
mula della « predeterminazione » (ad es.
Schengen, UEM);

6. ritiene che il requisito secondo cui la
cooperazione rafforzata deve essere utiliz-
zata solo in ultima istanza vada completato
escludendo la possibilità di un ricorso a
tale cooperazione negli ambiti per i quali
i trattati prevedono deliberazioni a mag-
gioranza e fissando termini adeguati il cui
superamento indicherebbe che è inutile
attendere una decisione, date le divergenze
in seno al Consiglio, e che occorre cercare
di superare la situazione di stallo mediante
una cooperazione rafforzata fra alcuni
Stati membri;

7. ritiene che, conformemente alla suc-
citata risoluzione del 13 aprile 2000, si
debba esigere che alla cooperazione raf-
forzata partecipi come minimo un terzo
degli Stati membri, sottolinea tuttavia che,
quanto maggiore sarà il numero dei par-
tecipanti, tanto meglio si garantirà che
l’iniziativa risponda a una necessità gene-
ralmente avvertita e non sia uno strumento
di differenziazione al servizio di un gruppo
ristretto;

8. ritiene che il termine « interessi »
all’articolo 43, paragrafo 1, lettera D del
trattato UE vada soppresso;

9. sottolinea che non si può rifiutare a
nessuno Stato membro la possibilità di
aderire in qualsiasi momento a una coo-
perazione rafforzata già esistente, e a tal
fine reputa necessario completare il testo
dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera g) del
trattato UE sancendo che le condizioni per
la futura partecipazione di altri Stati mem-
bri devono essere stabilite nella decisione
di base;

10. ritiene che occorra armonizzare le
condizioni specifiche che autorizzano la
cooperazione rafforzata nei vari pilastri
cosı̀ da semplificarle e renderle trasparenti
per i cittadini, soprattutto avendo cura di
armonizzare l’articolo 40, paragrafo a) del
trattato UE con l’articolo 11, paragrafo 1,
lettere a) e b) del trattato CE;

11. sottolinea che è necessario soppri-
mere le limitazioni di cui all’articolo 11,
paragrafo 1, lettere c) e d) del trattato CE;

Instaurazione della cooperazione rafforzata

12. ritiene che la possibilità offerta dal
trattato di Amsterdam ad ogni Stato mem-
bro di esercitare un diritto di veto sia
contraria alla volontà di superare situa-
zioni di stallo e vada pertanto soppressa;

13. ritiene che la procedura per instau-
rare la cooperazione rafforzata debba es-
sere la stessa per tutti i pilastri e che si
debba basare su quella prevista per il
primo pilastro, con le modifiche indicate in
appresso:

inserimento, sempre e comunque, del
requisito di una proposta iniziale della
Commissione,

sostituzione della consultazione di
questo Parlamento con la procedura del
parere conforme,

soppressione della possibilità che
della questione sia investito il Consiglio
riunito a livello di Capi di Stato e di
governo, o per lo meno sostituzione del
requisito dell’unanimità con quello della
maggioranza qualificata per quanto ri-
guarda le deliberazioni del Consiglio
stesso;

Controllo democratico

14. ricorda che, per quanto riguarda
l’instaurazione o l’applicazione di una coo-
perazione rafforzata, non è in alcun caso
possibile porre in discussione l’unità isti-
tuzionale di questo Parlamento e della
Commissione;

15. ritiene che, nell’instaurare una coo-
perazione rafforzata, si debba rispettare il
principio dell’unità di bilancio e che il
bilancio dell’Unione dovrà prevedere una
struttura che comprenda entrate e spese,
in modo da potervi iscrivere le spese de-
cise; reputa che gli stanziamenti in que-
stione non dovrebbero rientrare nel mas-
simale delle risorse proprie e delle pro-
spettive finanziarie e che le modalità di
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esecuzione potranno essere definite nel
quadro di un accordo interistituzionale,
nonché in sede di revisione del regola-
mento finanziario;

16. chiede una rigorosa applicazione del
principio della trasparenza per quanto ri-
guarda la cooperazione rafforzata;

17. richiama l’attenzione sul fatto che,
con riferimento all’ampliamento, sı̀ dovrà
ricorrere al provato strumento delle solu-
zioni transitorie prima di optare per la
cooperazione rafforzata;

Sviluppo interno e integrazione nella coo-
perazione rafforzata

18. sottolinea che, ai fini dello sviluppo
interno delle cooperazioni rafforzate, è ne-
cessario mantenere in tutti i pilastri il
parallelismo con i normali meccanismi isti-
tuzionali previsti attualmente per il primo
pilastro;

19. ritiene che sia necessario rivedere la
procedura per la partecipazione alla coo-

perazione rafforzata di Stati membri che
non vi abbiano aderito sin dall’inizio:

eliminando la distinzione fra i vari
pilastri,

fissando come condizioni la presen-
tazione di una proposta da parte della
Commissione, il parere conforme di questo
Parlamento e una deliberazione del Con-
siglio a maggioranza qualificata,

stabilendo per ciascuna di tali fasi un
termine di tre mesi,

fissando a un anno il termine per il
riesame della questione qualora la propo-
sta, il parere conforme o la deliberazione
fossero negativi;

20. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Con-
ferenza intergovernativa per la riforma dei
trattati, al Consiglio, alla Commissione,
nonché ai governi e ai parlamenti degli
Stati membri e dei paesi candidati.
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