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LO STATO DELLE RATIFICHE DEL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE

PER L’EUROPA
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MEMBRO
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SVOLGIMENTO

DELL’EVENTUALE
REFERENDUM

AUSTRIA Il Trattato è stato approvato dal Nationalrat l’11 maggio 2005 e
dal Bundesrat il 25 maggio 2005.

BELGIO Il  Trattato  è stato  ratificato sia  dal  Parlamento nazionale sia
dalle sette  Assemblee regionali. La procedura si è  conclusa
con la pronuncia della Comunità fiamminga l’8 febbraio 2006. 

CIPRO Il Parlamento della Repubblica di Cipro ha ratificato il Trattato il
30 giugno 2005.

DANIMARCA La ratifica  è prevista  con  referendum popolare  giuridicamente
vincolante.  Il  Governo  danese  e  i  partiti  favorevoli  alla
Costituzione  europea  hanno  deciso  il  23  giugno  2005  la
sospensione del processo di ratifica, rinviando a data da definire
il referendum. 

Il referendum è
stato sospeso

ESTONIA Il Parlamento ha ratificato il Trattato il 9 maggio 2006.

FINLANDIA La ratifica dovrebbe avvenire per via parlamentare. E’ richiesta
la  maggioranza semplice  del  Parlamento  monocamerale,  o  la
maggioranza  di  2/3  qualora  si  ritenga  che  il  Trattato  implica
modifiche alla Costituzione (tale valutazione non risulta ancora
effettuata).  Il  Governo  ha  deciso  di  avviare  il  processo  di
ratifica parlamentare, con la presentazione dell’atto di ratifica lo
scorso  2  giugno.  Il  Governo  ha  indicato  l’intenzione  di
completare la ratifica entro il semestre di Presidenza dell’UE (il
31 dicembre 2006).

FRANCIA La  ratifica  del  Trattato  costituzionale  è  stata  sottoposta
referendum  popolare  il  29  maggio  2005.  Su  un  totale  di
partecipanti pari al 69,34% degli aventi diritto al voto, il  54,68%
ha votato no ed il 45,32%  ha votato sì.

29 maggio 2005

GERMANIA Il disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Bundestag il
12  maggio  2005.  Il 27  maggio  2005 è  stato  approvato  dal
Bundesrat. 

GRECIA Il Parlamento greco ha ratificato il Trattato il 19 aprile 2005

IRLANDA La Costituzione prevede due fasi: il  referendum popolare e, a
seguire,  la  ratifica  parlamentare.  Il  Governo  ha  deciso  di
sospendere il processo di ratifica. 

Il referendum è
stato sospeso

ITALIA La  Camera dei deputati ha  approvato il  disegno di  legge di
ratifica del Trattato il  25 gennaio 2005 (436 voti favorevoli,  28
voti  contrari  e  5  astensioni).  Il  Senato della  Repubblica  ha
approvato  definitivamente il  disegno  di  legge  di  ratifica  il  6
aprile 2005 (217 voti favorevoli, 16 contrari e nessun astenuto).

LETTONIA Il Parlamento lettone ha ratificato il Trattato il 2 giugno 2005.

Paesi che hanno ratificato il Trattato 
Paesi che non hanno ancora ratificato il Trattato
Paesi che hanno respinto la ratifica del Trattato
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LITUANIA Il Parlamento ha ratificato il Trattato l’11 novembre 2004.

LUSSEMBURGO Il Parlamento ha ratificato il Trattato in prima lettura il 29 giugno
2005 e in seconda il 25 ottobre 2005. Il 10 luglio 2005 si è svolto
un referendum popolare consultivo. I voti favorevoli sono stati
il  56,52%,  i  voti  contrari  il  43,48%.  L'affluenza  è  stata  pari
all’87,7% degli aventi diritto. 

10 luglio 2005

MALTA Il Parlamento di Malta ha ratificato il Trattato il 6  luglio 2005 .

PAESI BASSI La  ratifica  del  Trattato  costituzionale  è  stata  sottoposta  a
referendum  popolare  il  1°  giugno  2005.  Su  un  totale  di
partecipanti pari al 69% degli aventi diritto al voto, il 61,70% ha
votato no ed il 38,30%  ha votato sì. 

1° giugno  2005

POLONIA Il  Governo polacco era inizialmente orientato a procedere alla
ratifica del Trattato costituzionale attraverso una consultazione
referendaria (l’alternativa è l’approvazione da parte  delle  due
Camere a maggioranza di 2/3). Il 21 giugno 2005 il Presidente
Kwasniewski ha annunciato la sospensione del referendum sul
Trattato costituzionale.

Il referendum è
stato sospeso

PORTOGALLO Il Governo ha rinviato il referendum sulla Costituzione europea,
precedentemente previsto nell’autunno 2005. 

Il referendum è
stato rinviato

REGNO UNITO Era prevista  una procedura di  ratifica a  doppio livello,  con il
voto  popolare a  conferma  e  completamento  del  processo
parlamentare di ratifica. Il progetto di legge di ratifica è stato
approvato  in  seconda  lettura  dalla  House  of  Commons  il  9
febbraio  2005.  L'iter  parlamentare  del  disegno  di  legge  sul
referendum di ratifica è stato sospeso il 6 giugno 2005.

La decisione sullo
svolgimento del

referendum è
stata sospesa

REPUBBLICA

CECA

Il  Primo  Ministro  ha  annunciato  l’intenzione  di  modificare  la
Costituzione  al  fine  di  sottoporre  la  ratifica  del  Trattato  a
referendum.  Tale modifica richiede la maggioranza di 3/5 dei
componenti di ciascuna delle due Camere.

Il referendum è
stato rinviato alla

fine del 2006

SLOVACCHIA Il Parlamento ha ratificato il Trattato l’11 maggio 2005. 

SLOVENIA Il Parlamento ha ratificato il Trattato il 1° febbraio 2005.

SPAGNA Il  Trattato  è stato  sottoposto  a  referendum consultivo il  20
febbraio 2005: i voti favorevoli sono stati il 76%, i voti contrari il
17% e le schede bianche sono state il 6%. Il Trattato è stato poi
ratificato dalla Camera dei deputati il 28 aprile e dal Senato il 18
maggio 2005.

20 febbraio 2005

SVEZIA Il  Governo  ha  dichiarato  che  non  intende  indire  un
referendum sul  Trattato  costituzionale.  Il  processo  di  ratifica
parlamentare è al momento sospeso.

UNGHERIA Il Parlamento ha ratificato il Trattato il 20 dicembre 2004.


