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COSTITUZIONE EUROPEA 
Sessione ministeriale della Conferenza Intergovernativa (Bruxelles, 8 dicembre  
2003) 
 
 
L’ultima sessione ministeriale della CIG prima del Vertice conclusivo del 12-13 dicembre p.v. è 

stata dedicata ai temi della Difesa e del Bilancio. Sul primo punto, il Ministro Frattini ha ricordato 

gli elementi salienti dell’accordo delineatosi al “Conclave” di Napoli (cfr. messaggio in 

riferimento), che ha condotto alla redazione dei nuovi testi degli artt. I- 40 (parr. 6 e 7), III-213 e 

del Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente1. Il successivo dibattito ha confermato 

l’esistenza di un ampia intesa nei termini emersi al “Conclave” tra i Paesi maggiormente interessati 

ad un rafforzamento della dimensione PESD nel quadro dell’Unione ( Fondatori, Regno Unito, 

Francia, Spagna, Grecia) ma altresì il permanere di specifiche difficoltà di Irlanda, Austria, Svezia 

e Finlandia sulla questione della mutua difesa che pone a tali Paesi problemi di compatibilità con la 

propria tradizione politica di neutralità. Anche altri Stati membri (Portogallo, taluni Paesi in via di 

adesione) hanno cercato di ottenere arretramenti rispetto alla proposta della Presidenza limitando 

le competenze dei partecipanti alla cooperazione strutturata permanente nonché richiedendo che 

quest’ultima possa essere attivata solo al raggiungimento della soglia di un terzo degli Stati 

membri. Anche alla luce di precedenti colloqui informali con i suoi colleghi di Germania, Francia e 

Regno Unito, Frattini ha concluso la discussione indicando  che la soluzione al problema del 

rispetto della politica di neutralità di taluni Stati membri potrà formare oggetto di una 

riformulazione dell’art.40 par. 7 (che la Presidenza si riserva di presentare). Quanto agli altri 

aspetti evocati,non appare opportuno  ritoccare il testo della proposta emersa da Napoli  per le 

disposizioni del Trattato costituzionale e del Protocollo che rappresentano  il frutto di un difficile 

equilibrio raggiunto dopo intensi sforzi negoziali. 

In tema di bilancio, la Presidenza ha ricordato le notevoli ed importanti innovazioni introdotte dal 

Progetto della Convenzione attraverso la soppressione della precedente distinzione tra Spese 

Obbligatorie e Non Obbligatorie ed il conferimento al Parlamento Europeo di un diritto di “ultima 

parola” nel settore delle spese onde bilanciare il potere del Consiglio e degli Stati membri in 

materia di definizione delle entrate. Frattini ha peraltro rilevato le obiezioni di molti Paesi rispetto 

                                                 
1  Tali testi sono contenuti nel Documento Cig 57/1/03 Rev.1 consultabile sul  sito della Presidenza italiana. 
http://www.ueitalia2003.it 
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alla procedura elaborata dalla Convenzione indicando la volontà della Presidenza di cercare 

soluzioni consensuali  senza in ogni caso stravolgere gli equilibri interistituzionali del progetto 

convenzionale. Il successivo dibattito ha confermato le perplessità di numerose delegazioni 

(soprattutto quelle dei maggiori “contributori netti” al bilancio dell’Unione) nei riguardi delle 

proposte della Convenzione e la preferenza per formule che meglio tutelino le prerogative consiliari. 

D’altro canto, il Parlamento Europeo, la Commissione e taluni Stati membri (segnatamente il 

Belgio) hanno ribadito di non poter accettare arretramenti su questo aspetto qualificante. Nel trarre 

le conclusioni da tale scambio di vedute, Frattini ha indicato che la Presidenza si riserva di 

presentare una proposta che, nel rispettare il progetto della Convenzione e le prerogative del 

Parlamento, definisca un rapporto equilibrato tra Consiglio e Parlamento Europeo nell’ambito 

della procedura di bilancio2 .  

Si informa infine che la sessione dei Capi di Stato e di Governo sulla CIG  avrà inizio alle ore 17 di 

venerdì 12 dicembre e sarà verosimilmente  preceduta da un primo scambio di vedute durante la 

colazione dei Capi di Stato e di Governo dello stesso giorno.  La Presidenza presenterà, in 

preparazione di tale riunione, tre documenti-base: a)  il Progetto di Trattato costituzionale della 

Convenzione, come rielaborato dal Gruppo di esperti giuridici; b) un documento con proposte di 

modifica sui punti ancora controversi, riveduto alla luce delle discussioni al “Conclave” e alla 

sessione ministeriale in oggetto; c) un documento sulle sole questioni istituzionali di maggiore 

rilevanza (composizione della Commissione e del Parlamento Europeo, calcolo della maggioranza 

qualificata in Consiglio). 

La Presidenza ha altresì precisato che durante la sessione finale della CIG potranno svolgersi 

incontri bilaterali a margine dei lavori nonché essere convocate sessioni plenarie in seduta ristretta. 

 

TESTO: 

1. La sessione ministeriale in oggetto è stata dedicata a due importanti questioni, già evocate in 

precedenti riunioni della CIG: la Difesa e la procedura di bilancio.  

 

2. Sul primo punto, Frattini ha ricordato gli elementi salienti delle intese intervenute a Napoli in 

merito alla redazione dell’art. I-40 (parr. 6 e 7), dell’art.III-213 nonché del Protocollo sulla 

                                                 
2 La presidenza ha già preso informalmente contatto con i rappresentanti parlamentari alla CIG per verificare quali 
formule risulterebbe accettabili al Parlamento di Strasburgo. 
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cooperazione strutturata permanente in ambito PESD. Ha indicato come i testi distribuiti in 

chiusura del “Conclave” fossero stati oggetto di una revisione meramente giuridico-formale 

chiedendo agli Stati membri di esprimere le proprie valutazioni. Il successivo dibattito ha 

sostanzialmente confermato i decisivi progressi realizzati in questa area tematica 

fondamentale per l’avvenire dell’Unione. Regno Unito, Francia e Germania (con cui erano 

intercorsi contatti a quattro prima della sessione della CIG) appoggiano ormai  in modo 

univoco e coerente l’impostazione proposta che concilia prioritarie esigenze quali il 

rafforzamento della azione europea in ambito PESD, la piena compatibilità di tale 

rafforzamento con il quadro transatlantico, la definizione di una procedura garantista ed 

inclusiva per l’attivazione della cooperazione strutturata permanente, l’indicazione nel 

Protocollo di obiettivi elevati e credibili per la partecipazione alla predetta cooperazione. I 

residui punti problematici riguardano: a) l’art. 40 par.7 che disciplina la mutua difesa; b)  lo 

svolgimento di missioni per conto dell’Unione da parte dei Paesi che partecipano alla 

cooperazione strutturata permanente; c) il potere dei Paesi partecipanti alla predetta 

cooperazione di deliberare l’ammissione e la sospensione di altri membri: d) la definizione di 

una soglia minima (un terzo degli Stati membri dell’Unione) per l’attivazione della 

cooperazione strutturata permanente3.  

a) Sul primo aspetto, Svezia, Finlandia, Austria ed Irlanda (i cui Ministri degli Esteri avevano 

già evocato la questione con una lettera congiunta4) hanno proposto una formulazione 

alternativa avente per effetto di svuotare di significato concreto la clausola di mutua 

assistenza. I summenzionati Stati membri (con il sostegno di altri Paesi in via di adesione 

segnatamente Malta) hanno motivato siffatta  richiesta ricordando la propria tradizionale 

politica di neutralità e sottolineando come gli impegni ora ipotizzati rappresenterebbero una 

rottura di tale politica suscettibile di rendere molto ardua la ratifica del Trattato 

costituzionale. Hanno altresì sottolineato che una clausola di “opting-out” non risolverebbe la 

questione rompendo la solidarietà all’interno dell’Unione e limitando la mutua assistenza ai 

soli Stati membri dell’Unione che appartengono alla NATO. Anche alla luce del successivo 

scambio di vedute, Frattini ha posto in rilievo che la Presidenza rifletterà ad una lieve 

                                                 
3 Da registrare anche la richiesta turca di essere eventualmente integrata nella cooperazione strutturata permanente anche 
prima della sua formale adesione all’Unione. 
4 Doc Cig 62/03 
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modifica dell’art.40 par.7 senza però alterare  l’equilibrio complessivo delle disposizioni 

PESD, raggiunto al termine di intensi e proficui sforzi negoziali.  

b) Quanto alla possibilità per gli Stati partecipanti alla cooperazione strutturata permanente di 

eseguire missioni per conto dell’Unione, la discussione ministeriale ha evidenziato un 

sostanziale consenso sul principio che solo il Consiglio nella sua interezza potrebbe 

autorizzare azioni ed iniziative condotte in nome dell’Unione nonché sulla esigenza che lo 

stesso Consiglio sia costantemente ed esaurientemente informato sulle attività dei membri 

della cooperazione strutturata permanente. La Presidenza rifletterà quindi ad una  redazione 

degli artt. I-40 par.5 e III-211 volta a chiarire gli impegni degli Stati partecipanti alla 

cooperazione strutturata permanente nei confronti del Consiglio dell’Unione.  

c) e d) Vari Paesi di minore peso demografico (Portogallo, Stati in via di adesione) hanno 

cercato di erodere i progressi realizzati a Napoli in materia di PESD chiedendo arretramenti e 

limitazioni rispetto alla configurazione della cooperazione strutturata permanente come 

proposta dalla Presidenza.  Sono stati, in particolare, contestati il potere dei partecipanti alla 

cooperazione strutturata permanente di decidere sulla successiva adesione di altri membri e 

sulla sospensione di quelli inclusi (ancorché tali deliberazioni siano espressamente vincolate 

dai criteri oggettivi contenuti nel Protocollo), la mancata indicazione di un numero minimo di 

Stati membri per avviare la cooperazione in argomento, l’eventuale limitazione delle attività 

della cooperazione strutturata permanente ai soli compiti di Petersberg. Su questo insieme di 

richieste (sovente originate da un misto di diffidenze e precauzioni tattiche), Frattini ha 

segnalato come esse appaiano in  contrasto con la comune volontà di compiere un salto 

qualitativo in ambito PESD come elemento qualificante del Trattato costituzionale. 

 

3. Sulla procedura di bilancio, lo scambio di vedute ha consentito di individuare possibili 

soluzioni di compromesso. Un nutrito gruppo di Stati membri (composto soprattutto dai 

Paesi contributori netti al bilancio dell’Unione) ha infatti reiterato le sue critiche al Progetto 

della Convenzione che, sopprimendo la precedente distinzione tra Spese Obbligatorie e Non 

Obbligatorie, affida la parola finale al Parlamento Europeo in caso di disaccordo tra 

quest’ultimo ed il Consiglio. Vari intervenuti (in particolare il Regno Unito) hanno 

manifestato preferenza per il sistema proposto in sede ECOFIN che contempla 

l’approvazione del progetto di minore ammontare in caso di mancata intesa fra i due rami 
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dell’Autorità di bilancio. Il Parlamento Europeo, la Commissione ed una minoranza di Stati 

membri (in particolare il Belgio ed il Lussemburgo ) hanno invece difeso la proposta della 

Convenzione che realizza un compiuto equilibrio tra i prevalenti poteri consiliari in materia 

di entrate (Risorse Proprie e Quadro Finanziario Pluriennale) e le responsabilità parlamentari 

in materia di spese (procedura di bilancio). Anche alla luce dei proficui contatti informali 

avviati nei giorni scorsi dalla nostra Presidenza con i rappresentanti parlamentari in seno alla 

Convenzione, Hänsch e Brok, Frattini ha indicato i termini di una possibile soluzione 

consensuale che, rispettando gli elementi caratterizzanti del progetto della Convenzione, 

preveda nella parte finale della procedura (dopo lo svolgimento del Comitato di 

Conciliazione) la possibilità anche per il Consiglio di rigettare il bilancio. I dettagli di tale 

proposta verranno elaborati nel quadro del documento di insieme che la Presidenza 

presenterà in vista della sessione finale della CIG. Nella stessa occasione, si è nuovamente 

registrata una divergenza di vedute tra Stati membri (in primo luogo i Paesi Bassi) che 

insistono per mantenere l’unanimità in materia di approvazione del Quadro Finanziario 

Pluriennale e quanti (Francia, Belgio, Commissione, Parlamento Europeo) appoggiano la 

proposta della Convenzione per un passaggio a termine alla maggioranza qualificata. Su tale 

punto, Frattini ha concluso la discussione sottolineando che andrà mantenuto il parere 

conforme del Parlamento Europeo sul Quadro Finanziario Pluriennale mentre sulla procedura 

di voto si potrebbe ipotizzare una clausola di “rendez-vous” (passaggio alla maggioranza 

qualificata a partire dal 2013 salvo che il Consiglio decida, a maggioranza qualificata, di 

prorogare  il voto unanime per un ulteriore periodo). 

 

 

 

 

 


