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NOTA DI TRASMISSIONE 
del: Praesidium 
alla: Convenzione 
n. doc. prec.: CONV 528/03, CONV 571/03, CONV 579/03, CONV 602/03, CONV 614/03,

CONV 648/03, CONV 649/03, CONV 650/03, CONV 685/03, CONV 691/03,
CONV 723/03 

Oggetto: Progetto di Costituzione, Volume I 
- Testo riveduto della parte I 

 
Si allega per i membri della Convenzione il progetto di testo della parte I del trattato che istituisce la 
Costituzione e quello dei protocolli sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità e sul ruolo dei Parlamenti nazionali, riveduti dal Praesidium alla luce dei commenti 
ed emendamenti ricevuti e del dibattito in sessione plenaria. 
 
Gli articoli del titolo IV "Le istituzioni" sono gli unici ad essere nuovamente trasmessi ai membri 
della Convenzione senza cambiamenti rispetto alla versione iniziale contenuta nel doc. 
CONV 691/03 del 23 aprile scorso. I numerosissimi emendamenti ricevuti e i commenti espressi in 
plenaria su questi articoli vanno spesso in direzioni opposte, specialmente per quanto riguarda le 
questioni centrali, tra le quali le tre questioni interconnesse evidenziate nella nota del 23 aprile 
(rappresentanza nel Parlamento europeo, definizione della maggioranza qualificata e composizione 
della Commissione). Il Praesidium ritiene quindi opportuno dedicare più tempo alla discussione e 
alla riflessione su questi argomenti. 
 
Solo in una fase successiva e tenendo conto dello stato di approfondimento della riflessione, il 
Praesidium presenterà alla Convenzione un testo riveduto del titolo IV. 

° 
°      ° 

Si richiama l'attenzione dei membri della Convenzione sul fatto che gli articoli della parte I sono 
stati rinumerati in sequenza continua. I riferimenti agli articoli della parte III saranno precisati 
quando questa sarà stata messa a punto. 
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ALLEGATO 1 
 

PROGETTO DI TESTO - PARTE I 
 
(n.d.r.: omissis) 
 

PROGETTO DI PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI  NAZIONALI 

NELL’UNIONE EUROPEA 

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 

 

RICORDANDO che il modo in cui i singoli parlamenti nazionali effettuano il controllo sui 

rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata 

dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro, 

 

DESIDEROSE tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle 

attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su proposte 

legislative e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse, 

 

HANNO ADOTTATO le disposizioni seguenti, che sono allegate alla Costituzione: 

 

I. Comunicazione di informazioni ai parlamenti nazionali degli Stati membri 

 

1. Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e 

comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali 

degli Stati membri all'atto della loro pubblicazione. La Commissione invia inoltre ai 

parlamenti nazionali degli Stati membri, il programma legislativo annuale e gli altri 

strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica che intende presentare al 

Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso momento in cui li invia a tali istituzioni. 

 

2. Tutte le proposte legislative indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio sono 

inviate simultaneamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri. 

 

3. I parlamenti nazionali degli Stati membri possono inviare ai presidenti del Parlamento 
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europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla 

conformità di una proposta legislativa al principio di sussidiarietà, secondo la procedura 

prevista nel protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità. 

 

4. Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a 

disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali degli 

Stati membri, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, una proposta legislativa e la 

data in cui questa è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai fini della sua adozione 

o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa, fatte salve le 

eccezioni dettate da motivi di urgenza, le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella 

posizione comune. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste sei 

settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante una proposta legislativa. 

Tra l'iscrizione di una proposta all'ordine del giorno del Consiglio e l'adozione di una 

posizione comune devono trascorrere dieci giorni. 

 

5. Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali 

delle sessioni del Consiglio deliberante su proposte legislative, sono comunicati 

direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui 

sono comunicati ai governi degli Stati membri. 

 

6. La Corte dei conti invia, a titolo informativo, la relazione annua ai parlamenti nazionali 

degli Stati membri nello stesso momento in cui la invia al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 
7. Nel caso dei parlamenti nazionali bicamerali le presenti disposizioni si applicano ad 

entrambe le camere. 
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II. Cooperazione interparlamentare 

 

8. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme  come organizzare e 

promuovere in modo efficace e regolare la cooperazione interparlamentare in seno 

all’Unione europea. 

 

9. La conferenza delle commissioni per gli affari europei, può sottoporre all’attenzione del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La 

conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti 

degli Stati membri e il Parlamento europeo, nonché tra le loro commissioni 

specializzate. La conferenza può altresì organizzare conferenze interparlamentari su 

temi particolari in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica 

estera e di sicurezza comune e nella politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi 

della conferenza non vincolano in alcun modo i parlamenti nazionali e non pregiudicano 

la loro posizione. 



 
CONV 724/03   5 
ALLEGATO 2    IT 

PROTOCOLLO SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI  

DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ 

 

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 

 

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini 

dell’Unione; 

 

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità sanciti nell'articolo I-9 della Costituzione nonché ad istituire un sistema di controllo 

dell’applicazione di detti principi da parte delle istituzioni; 

 

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Costituzione, 

 

1. Ciascuna istituzione assicura in modo continuo il rispetto dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità definiti nell’articolo I-9 della Costituzione. 

 

2. Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali 

consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni 

previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. 

Essa motiva la decisione nella sua proposta. 

 

3. La Commissione invia tutte le sue proposte legislative e le sue proposte modificate ai 

parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui le invia al legislatore 

dell’Unione. Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le 

posizioni comuni del Consiglio sono inviate da questi ultimi ai parlamenti nazionali degli 

Stati membri. 
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4. La Commissione motiva la sua proposta con riguardo al principio di sussidiarietà e di 

proporzionalità. Ogni proposta legislativa dovrebbe essere accompagnata da una scheda 

contenente elementi circostanziati che consentano di formulare una valutazione riguardo al 

rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire 

elementi di valutazione del suo impatto finanziario nonché delle sue conseguenze, quando si 

tratta di una legge quadro, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi 

compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere 

che un obiettivo dell’Unione può essere conseguito meglio a livello di quest’ultima devono 

essere confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. La Commissione tiene 

conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono 

sull’Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui 

cittadini, siano minimi e commisurati all’obiettivo da conseguire. 

 

5. Ciascuno dei parlamenti nazionali degli Stati membri o a ciascuna camera dei parlamenti 

nazionali può, entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione della 

proposta legislativa della Commissione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del 

Consiglio e della Commissione un parere motivato contenente le ragioni per le quali ritiene 

che la proposta in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun 

parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i 

parlamenti regionali con poteri legislativi. 

 

6. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione tengono conto dei pareri motivati 

trasmessi dai parlamenti nazionali degli Stati membri o da ciascuna camera dei parlamenti 

nazionali. 

 

I parlamenti degli Stati membri in cui vige un sistema parlamentare unicamerale dispongono 

di due voti, mentre ciascuna camera che rientra in un sistema parlamentare bicamerale 

dispone di un voto. 
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Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte della 

proposta della Commissione rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai 

parlamenti nazionali degli Stati membri e alle camere dei parlamenti nazionali, quest’ultima è 

tenuta a riesaminare la sua proposta. Tale soglia è di almeno un quarto qualora si tratti di una 

proposta della Commissione o di un'iniziativa che emana da un gruppo di Stati membri nel 

quadro delle disposizioni dell'articolo [8] del capo X della parte III della Costituzione 

riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

 

Al termine di tale riesame la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di 

modificarla o di ritirarla. La Commissione motiva la sua decisione. 

 

7. La Corte di giustizia è competente a conoscere dei ricorsi per violazione mediante un atto 

legislativo del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 

[230] dagli Stati membri, o trasmessi da questi ultimi in conformità con il rispettivo 

ordinamento giuridico interno a nome di un parlamento nazionale di uno Stato membro o di 

una camera di detto parlamento nazionale. 

 

In conformità dello stesso articolo della Costituzione, tali ricorsi possono essere proposti 

anche dal Comitato delle regioni in relazione agli atti legislativi per l'adozione dei quali la 

Costituzione richiede la sua consultazione. 

 

8. La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio nonché 

ai parlamenti nazionali degli Stati membri una relazione annuale circa l’applicazione 

dell’articolo I-9 della Costituzione. La relazione annuale deve anche essere inviata al 

Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale. 

 
 

________________ 


