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IL DIBATTITO SUL FUTURO DEL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER

L’EUROPA

Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29
ottobre 2004, è stato fino ad ora ratificato da 15 Stati membri: Austria, Belgio,
Cipro, Estonia, Germania, Grecia, Italia1, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Slovacchia, Slovenia, Spagna ed Ungheria. 

Inoltre  la Finlandia ha avviato il  processo di  ratifica,  che si  è impegnata a
concludere in coincidenza con il semestre di presidenza finlandese dell’UE (che
termina il 31 dicembre 2006). 

Francia e Paesi Bassi hanno respinto la ratifica del Trattato in seguito all’esito
negativo dei referendum (v. scheda sullo stato delle ratifiche).

1. Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005

A  seguito  dell’esito  negativo  dei  referendum sulla  ratifica  del  Trattato
costituzionale in Francia e nei Paesi Bassi, i Capi di Stato e di governo - riuniti in
occasione del Consiglio europeo che si è svolto a Bruxelles il  16 e 17 giugno
2005 - hanno adottato una dichiarazione sulla ratifica del Trattato che adotta
una Costituzione per l’Europa.  La dichiarazione prende atto dei  risultati  dei
referendum in Francia e nei Paesi Bassi e, pur sottolineando che tali risultati non
rimettono in discussione l’interesse dei cittadini per la costruzione dell’Europa,
riconosce  la  necessità  di  svolgere  una  riflessione  comune.  Si  invita  a
promuovere in questo  periodo di riflessione un ampio dibattito che coinvolga
cittadini,  parti  sociali,  parlamenti  nazionali  e  partiti  politici.  La  dichiarazione
ribadisce la  validità della prosecuzione dei processi di ratifica,  prevedendo
altresì un eventuale adeguamento del loro calendario in relazione agli sviluppi nei
vari Stati membri.  Il Consiglio europeo ha dato mandato al Consiglio europeo
del giugno 2006 (sotto Presidenza dell’Austria) di procedere ad una valutazione
globale dei dibattiti nazionali e per decidere sul seguito del processo.

L'articolo IV-447 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il  29
ottobre 2004, prevede che esso debba essere  ratificato da tutti gli  Stati membri dell’Unione,

secondo le rispettive norme costituzionali e che entri  in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli

strumenti  di  ratifica  saranno  stati  depositati;  altrimenti,  il  primo  giorno  del  secondo  mese

successivo

all'avvenuto  deposito  dello  strumento  di  ratifica  da  parte  dello  Stato  membro  che  avrà

proceduto  per  ultimo.  Gli  strumenti  di  ratifica  saranno  depositati  presso  il  Governo  della

Repubblica italiana.

1 L’Italia ha ratificato il Trattato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.
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Nella  dichiarazione n. 30, allegata all’Atto finale della  Conferenza intergovernativa che ha

adottato  il  Trattato,  la  Conferenza  stessa  prende atto  che,  qualora  al  termine  di  due anni a

decorrere dalla firma del Trattato (quindi il 29 ottobre 2006) i quattro quinti degli Stati membri

(venti  Stati  membri) abbiano ratificato il  Trattato  e uno o più  Stati  membri  abbiano incontrato

difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

2. Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006

Il  Consiglio  europeo  del  15  e  16  giugno  2006   ha  proceduto  a  una
valutazione  del  periodo  di  riflessione,  esprimendo  apprezzamento  per  le
iniziative  prese  negli  Stati  membri  nel  quadro  dei  dibattiti  nazionali  e  in
particolare  per  il  contributo  fornito  dalla  Commissione  con  il  Piano  D  (vedi
paragrafo  3)  e  per  il  forum  interparlamentare  sul  futuro  dell’Europa,  che  ha
riunito Parlamento europeo e Parlamenti  nazionali  a Bruxelles l’8 e 9 maggio
2006 (vedi paragrafo 4). 

Per quanto riguarda il Trattato costituzionale, il Consiglio europeo ha:
 auspicato che il processo di ratifica del Trattato prosegua;
 rilevato che il periodo di riflessione è stato nel complesso utile per

consentire  all'Unione di  valutare  le  preoccupazioni  e  le  inquietudini
espresse  durante  il  processo  di  ratifica  e  ritiene  necessario  -
parallelamente  al  processo  di  ratifica  -  sviluppare  ed  ampliare  il
dialogo con i cittadini europei;

 concordato un duplice approccio: da un lato si dovrebbero sfruttare
al  meglio  le  possibilità  offerte  dai  trattati  esistenti al  fine  di
produrre  i  risultati  concreti  attesi  dai  cittadini  e,  dall'altro  lato,  la
Presidenza  tedesca dell’Unione europea (1° gennaio – 30 giugno
2007) presenterà,  nel  primo  semestre  del  2007,  una  relazione  al
Consiglio europeo  basata  su  ampie  consultazioni  con  gli  Stati
membri. 
Sulla  base  della  relazione  presentata  dalla  Presidenza  tedesca,  il
Consiglio europeo (presumibilmente nel giugno 2007) prenderà una
decisione sulle modalità per proseguire il  processo di  riforma,
fermo  restando  che  le  iniziative necessarie  a  tal  fine  dovranno
essere prese al più tardi nel  secondo semestre del 2008 (sotto
Presidenza francese. Si ricorda che nel giugno 2009 si svolgeranno le
elezioni per il  Parlamento europeo e il  1°  novembre 2009 scade il
mandato  dell’attuale  Commissione  europea).  Spetterà  a  ciascuna
presidenza in esercizio, dall'inizio del periodo di riflessione, assicurare
la continuità di questo processo2; 

2 La Presidenza dell’Unione europea fino al 2009 prevede il seguente ordine:  Finlandia
(1° luglio - 31 dicembre 2006); Germania (1° gennaio - 30 giugno 2007); Portogallo (1°
luglio - 31 dicembre 2007); Slovenia (1° gennaio -30 giugno 2008); Francia (1° luglio - 31
dicembre 2008); Repubblica Ceca (1° gennaio - 30 giugno 2009); Svezia (1° luglio - 31
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 ha invitato – accogliendo una proposta avanzata dalla Commissione
europea - ad adottare il 25 marzo 2007 a Berlino – in occasione del
cinquantesimo anniversario dei  trattati  di  Roma  -  una
dichiarazione  politica dei  leader  dell'UE,  che  illustri  i  valori  e  le
ambizioni dell'Europa.

Il  Consiglio europeo del  15 e 16 giugno 2006 ha,  inoltre,  convenuto una serie di
misure intese a migliorare il funzionamento dell’Unione sfruttando appieno le possibilità
offerte dai Trattati vigenti. In particolare il Consiglio europeo: 

 ha  accolto  con  favore  l’impegno, annunciato  recentemente  dalla
Commissione  europea,  di  mettere  a  disposizione  dei  Parlamenti
nazionali tutte  le  nuove  proposte  legislative e  i  documenti  di
consultazione, chiedendo loro di esprimere osservazioni e pareri al fine di
migliorare il processo di elaborazione delle politiche. Il Consiglio europeo ha
invitato  la  Commissione  a  prendere  in  debita  considerazione le
osservazioni dei parlamenti nazionali, in particolare per quanto riguarda i
principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il Consiglio europeo ha altresì
invitato i parlamenti nazionali a rafforzare la cooperazione nel quadro della
Conferenza delle commissioni per gli affari europei (COSAC) all'atto del
monitoraggio della sussidiarietà.
La Commissione europea ha precisato che non tutte le versioni linguistiche
delle  proposte  legislative  che  essa  intende  trasmettere  direttamente  ai
Parlamenti  nazionali  saranno  disponibili  simultaneamente  e  che  i  testi  in
inglese,  francese  e  tedesco  saranno  predisposti  per  primi.  Poiché  la
trasmissione  delle  proposte  da  parte  della  Commissione  ai  Parlamenti
nazionali  ha rilievo istituzionale,  tale trasmissione dovrebbe invece essere
effettuata simultaneamente in tutte le lingue ufficiali dell’UE per rispettare il
principio dell’uguaglianza linguistica sancito nei Trattati e per consentire ad
ogni Parlamento di  poter  interagire  in condizioni  di  parità  con tutti  gli  altri
Parlamenti;

 ha  adottato  una  dichiarazione  sulla  trasparenza,  con  la  quale  -  in
particolare - ha stabilito il principio che tutte le deliberazioni del Consiglio su
atti  legislativi  da  adottare  secondo  la  procedura  di  codecisione con  il
Parlamento europeo siano  aperte al pubblico, come pure le votazioni e le
dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio (prevedendo che il Consiglio o il
Coreper possano decidere di volta in volta diversamente su singoli casi). Il
Consiglio, inoltre, terrà dei dibattiti pubblici ad intervalli regolari su questioni
di particolare rilevanza per gli interessi dell’Unione e dei suoi cittadini.

dicembre  2009).  Il  prossimo  semestre  di  Presidenza dell’Unione europea dell’Italia è
previsto per il 2014 (1° luglio – 31 dicembre 2014).
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3. Commissione europea: Piano D, democrazia, dialogo e dibattito

La  Commissione  europea  ha  presentato  il  13  ottobre  2005  una
comunicazione  intitolata  “Contributo  della  Commissione  al  periodo  di
riflessione: piano D, democrazia, dialogo e dibattito”, che illustra le iniziative
previste  dalla  Commissione  per  promuovere  dibattiti  nazionali  sul  futuro
dell’Europa. In particolare,  la Commissione presterà assistenza a tutti  gli  Stati
membri nell’organizzazione  di  dibattiti  sul  futuro  dell’Europa,  rafforzando  la
cooperazione con i parlamenti nazionali. 

La  Commissione  europea  ha  poi  adottato  il  10  maggio  2006  due
comunicazioni sul futuro dell'Europa che ha sottoposto al Consiglio europeo
del 15 e 16 giugno: - “Un agenda dei cittadini: ottenere risultati per l'Europa”;
“Il  periodo di riflessione e il  Piano D”.  La Commissione propone un doppio
approccio: da un lato adottare e applicare rapidamente una agenda di proposte
concrete, utilizzando le possibilità offerte dai trattati vigenti e dall’altro proseguire
parallelamente e gradualmente il dibattito sulla Costituzione europea in vista di
risolvere il problema istituzionale dell'UE, se possibile entro il 2009. 

Le  proposte  concrete  copriranno  i  seguenti  settori:  1)  mercato  interno.  La
Commissione avvierà una revisione fondamentale del funzionamento del mercato interno;
2) solidarietà, opportunità e accesso per i cittadini. La Commissione valuterà le realtà
sociali della società europea e lancerà un “agenda per l'accesso e la solidarietà” volta ad
aggiungere una dimensione sociale al mercato interno; 3) libertà, sicurezza e giustizia.
La  Commissione  proporrà  agli  Stati  membri  di  ricorrere  alla  cosiddetta  “clausola
passerella” di cui all’articolo 42 del Trattato sull’Unione europea: ulteriori materie relative a
libertà, sicurezza e giustizia - cooperazione di polizia e giudiziaria penale, immigrazione
legale – potrebbero così essere esaminate con procedura di codecisione e con il voto a
maggioranza qualificata  del  Consiglio;  4)  ampliamento:  la  Commissione aumenterà i
dibattiti sul valore aggiunto degli ampliamenti e sulla capacità di assorbimento UE; 5) l'UE
nel  mondo.  La  Commissione  presenterà  proposte  al  Consiglio  volte  a  rafforzare
strumenti  e  ruolo  della  politica  esterna  UE;  6)  sussidiarietà,  legiferare  meglio,
trasparenza. Per la sussidiarietà la Commissione trasmetterà tutte le proposte di legge e
documenti  di  consultazione  direttamente  ai  Parlamenti  nazionali.  La  Commissione
presenterà nuove proposte per migliorare la qualità della legislazione, la trasparenza e
l’accesso ai documenti.

Per quanto riguarda la costituzione e il problema istituzionale, la Commissione
proponeva  –  ed  in  parte  è  stato  accettato,  come  indicato  nel  paragrafo
precedente - che il Consiglio europeo del 15 - 16 giugno 2006 adottasse un
scadenzario che prevedesse in particolare l'adozione solenne nella  primavera
2007  di  una  dichiarazione  politica per  il  50º  anniversario  della  firma  del
Trattato  di  Roma,  che  dovrebbe  essere  la  base  per  una  decisione  del
Consiglio europeo – da adottare nel giugno 2007 - sul prosieguo del processo
istituzionale e costituzionale.
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4. Forum interparlamentare sul futuro dell’Europa (Bruxelles,  8 e 9
maggio 2006)

L’8 e 9 maggio 2006 si è svolta a Bruxelles una riunione interparlamentare
sul futuro dell’Europa alla quale hanno partecipato delegazioni del Parlamento
europeo, di 23 Parlamenti degli Stati membri dell’Unione europea, dei 2 Paesi
aderenti (Bulgaria e Romania) e, in qualità di osservatori, dei 3 paesi candidati
all’adesione (Croazia, Turchia, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia). 

La  riunione  –  promossa  dal  PE  e  copresieduta  da  quest’ultimo  e  dalla
Presidenza  austriaca –  ha  inteso  favorire  uno  scambio  di  opinioni  tra  i
Parlamenti dell’UE sui grandi temi relativi alla prospettive dell’Europa.

All’incontro  hanno  partecipato  213  parlamentari,  di  cui  83 provenienti  dal
Parlamento europeo (compreso il Presidente del Parlamento europeo) e  130
dai  Parlamenti  nazionali (la  delegazione  di  ciascun  Parlamento  nazionale,
bicamerale o monocamerale, era composta indicativamente da massimo di 6-8
membri). Il Parlamento italiano non ha potuto partecipare all'incontro in quanto
impegnato nella seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica.
Per analoghe ragioni non era presente il Parlamento cipriota.

La riunione si è articolata in incontri di gruppi di lavoro su 4 temi specifici e in
un dibattito  in plenaria sulle prospettive del  processo di  riforma costituzionale
dell'UE.

In particolare, i gruppi di lavoro hanno esaminato i seguenti temi :
 l’Europa nel mondo e i confini dell’Europa; 
 globalizzazione e il modello sociale ed economico europeo; 
 libertà, sicurezza e giustizia; 
 finanze dell’Unione europea.

Nel corso della riunione sono emerse posizioni diverse in merito alle diverse
modalità,  opzioni e tempi per rilanciare il  processo costituzionale.  Per altro,  è
stata  sottolineata  concordemente  l’importanza  del  pieno  coinvolgimento  dei
Parlamenti  nazionali  e  del  Parlamento  europeo  nelle  scelte  relative  al  futuro
dell’Europa. 

Nel  corso  della  riunione  il  Parlamento  della  Finlandia  –  che  eserciterà  la
Presidenza dell’Unione europea nel secondo semestre  2006 -  ha annunciato
l'intenzione  di  organizzare  una  seconda  riunione  interparlamentare  sul
futuro dell’Europa il 4 e 5 dicembre 2006 a Bruxelles.

5. Risoluzione del Parlamento europeo  sulle prossime iniziative per il
periodo di riflessione e analisi sul futuro dell'Europa

Il Parlamento europeo ha adottato, il 14 giugno 2006, una risoluzione sulle
prossime iniziative per il  periodo di  riflessione e analisi  sul  futuro dell’Europa,
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nella quale conferma il proprio impegno al fine di raggiungere senza ritardi una
soluzione costituzionale per l'Europa. In particolare, il Parlamento europeo:

 chiede al Consiglio europeo di passare da una fase di riflessione ad
una fase di analisi che si estenderà fino alla metà del 2007; 

 propone al  Consiglio  europeo di  elaborare un quadro  adeguato  per
avviare un dialogo  con i  governi  degli  Stati  membri che hanno
votato contro il Trattato per verificare se e a quali condizioni sarebbe
possibile riprendere le procedure di ratifica e chiede alla Commissione
europea di sostenere questo processo presentando una road map; 

 ribadisce  il  proprio  obiettivo  secondo  cui  una  soluzione
costituzionale dovrebbe già essere raggiunta per le elezioni europee
del 2009;

 chiede alla Commissione di elaborare uno studio sui costi della non
entrata in vigore del Trattato costituzionale, inizialmente prevista a
partire dal 1 novembre 2006;

 sottolinea la necessità di un  dialogo tra il  Parlamento europeo e i
Parlamenti nazionali sul processo costituzionale;

 ribadisce la  propria  opposizione  alla  anticipazione  delle  singole
parti del Trattato costituzionale ed alla costituzione di gruppi ristretti
di  Stati  membri.  Il  Parlamento  europeo  indica,  peraltro,  alcuni
miglioramenti  attuabili  nel  quadro  dei  Trattati  vigenti:  la
trasparenza  in  seno  al  Consiglio  dei  ministri,  la  riforma  della
comitatologia  e  il  ricorso  alla  "passerella"  per  la  votazione  a
maggioranza qualificata e la codecisione nel settore della giustizia e
degli affari interni.


