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Domande e risposte: parere della Commissione sul 
progetto di costituzione europea 

D Insistendo a riaprire il dibattito sulla composizione della 
Commissione, non si incoraggiano coloro che mirano a rimettere in 
discussione la questione istituzionale nel suo insieme? In questo 
modo, la Commissione non mette a rischio il testo della convenzione 
compromettendo la CIG nel suo complesso? 
R No, non si vede perché – se la CIG adotta un approccio più equilibrato ed 
efficace per la Commissione – tale dibattito debba avere ripercussioni sulle altre 
questioni istituzionali come il presidente del Consiglio europeo, la composizione del 
Parlamento europeo, o il sistema di voto al Consiglio. Non ci sono nessi obbligati. 
La CIG non ha potuto fare a meno di affrontare la questione della composizione 
della Commissione. Introdurre una distinzione fra Commissari - alcuni dotati di diritto 
di voto e altri no - non farebbe che danneggiare l'efficacia e l'accettabilità politica 
dell'istituzione e ostacolare il lavoro dell'Unione nel suo complesso: si 
comprometterebbe così il carattere collegiale della Commissione, che costituisce la 
chiave per il buon funzionamento dell'UE. 

D In termini concreti, cosa propone la Commissione? 
R Un membro della Commissione per Stato membro, e gli stessi diritti e obblighi 
per tutti., al fine di garantire visibilità e legittimità politica all'istituzione in tutta 
l'Europa. La soluzione migliore per garantire l'efficacia della Commissione è un 
collegio di 25 o più membri organizzati in gruppi competenti in settori specifici - 
relazioni esterne, questioni economiche, etc. Tali gruppi sarebbero chiamati ad 
adottare le decisioni a nome del collegio, mentre quest'ultimo in seduta plenaria 
continuerebbe a discutere le questioni più delicate. Al Presidente resterebbe sempre 
la facoltà di sottoporre un problema all'intero collegio. In questo modo si ridurrebbe il 
lavoro delle riunioni plenarie e si aumenterebbe la coerenza politica, garantendo al 
tempo stesso che i temi più delicati siano oggetto di una decisione collegiale. 

D Non ci sarebbe il rischio che i vari gruppi si trasformino in centri 
di potere distinti nell'ambito della Commissione? Non si rischiano 
frammentazioni? 
R No. Il Presidente e i gruppi di commissari potrebbero sempre decidere di 
inserire un punto nell'ordine del giorno del collegio. Sul presidente ricadrà 
ovviamente la grave responsabilità di garantire la coerenza, in linea con le varie 
modifiche recentemente apportate ai poteri del presidente, da ultimo nel trattato di 
Nizza del dicembre 2000. L'esperienza mostra inoltre che i singoli commissari sono 
estremamente sensibili e attenti alla natura collegiale della Commissione. 



D Il testo della Convenzione prevede già che i commissari senza 
diritto di voto detengano un portafoglio e partecipino alle riunioni del 
collegio. È così importante il diritto di voto? 
R Se questa interpretazione è corretta (ma il testo della Convenzione è 
ambiguo), sarebbero del tutto privi di significato i previsti miglioramenti in termini di 
efficienza derivanti dalla presenza di un nucleo centrale di commissari. Che senso 
ha creare una Commissione a due velocità se la sua organizzazione pratica resta 
poi immutata? E se tutti i commissari hanno lo stesso peso, che senso ha dividere in 
due il Collegio? 
Se, invece, il vero obiettivo è che i commissari di "seconda categoria" degli Stati 
membri maggiori abbiano una certa voce in capitolo, allora si creerà una seconda 
distinzione, con un ulteriore indebolimento della natura collegiale dell'istituzione. 
Nella proposta della Commissione, invece, tutti i suoi membri hanno gli stessi diritti e 
gli stessi obblighi. 

D Quali sono le ambiguità del testo della convenzione per quanto 
riguarda i "commissari senza diritto di voto"? 
R I "commissari senza diritto di voto" sono membri della Commissione o no? 
Quali sono i loro diritti e i loro obblighi? Possono partecipare alle riunioni e ai dibattiti 
del collegio? Possono interrompere una procedura scritta? Possono essere 
autorizzati a prendere decisioni a nome della Commissione? Possono avere una 
competenza specifica per una parte del lavoro della Commissione – essere detentori 
di un portafoglio – e dare istruzioni ai servizi della Commissione? In che rapporto 
sono con il presidente (secondo il testo, quest'ultimo è personalmente responsabile 
dei loro atti, in pieno contrasto con il principio di collegialità e senza tenere conto del 
fatto che la convenzione ha respinto l'idea che i membri della Commissione abbiano 
una responsabilità politica individuale)?  

D Chiedete l'estensione del voto a maggioranza. Non vi rendete 
conto che non c'è alcuna volontà politica di andare in tale direzione? 
R La Commissione è consapevole del fatto che l'abbandono del veto nazionale 
nei settori in cui viene ancora applicato è un tema politicamente delicato. Ma il diritto 
di veto nazionale in un'Unione a 25 e più membri indebolirà l'efficacia dell'azione 
dell'Unione e finirà per paralizzare spesso le istituzioni. Non consentirà inoltre di 
conseguire tutti gli obiettivi definiti nella costituzione e farà aumentare i rischi di 
mercanteggiamenti in seno al Consiglio. La paralisi e i mercanteggiamenti 
costituiranno però un grave danno per l'immagine dell'Unione agli occhi dei suoi 
cittadini. 
Proprio per questo chiediamo alla CIG di fare ancora uno sforzo in questo ambito. 
Anche senza ampliare radicalmente il voto a maggioranza, si potrebbero ipotizzare 
soluzioni creative per alcuni casi: 
- Il mantenimento dell'unanimità è dovuto talvolta al fatto che l'autorità dell'Unione 

è stata ampiamente definita. Una demarcazione precisa della sua autorità 
potrebbe contribuire al superamento dei timori in merito alla sovranità nazionale 
(ad esempio, si potrebbe introdurre il voto a maggioranza per la 
modernizzazione e la semplificazione della normativa comunitaria vigente in 
materia di imposte o di lotta alle frodi e all'evasione fiscale, lasciando da parte le 
aliquote fiscali). 
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- Talvolta il voto all'unanimità è necessario in settori in cui la competenza UE è di 
origine recente e gli Stati membri desiderano che le norme iniziali siano adottate 
all'unanimità. Per basi legali di questo tipo di potrebbe fissare una data futura 
per l'introduzione del voto a maggioranza qualificata (es. gli articoli III-170 sul 
diritto di famiglia o III-176 sulla cooperazione di polizia). 

- Per alcune basi legali, come nel caso degli articoli III-8 sulla lotta contro la 
discriminazione, III-10 sul diritto di voto nelle elezioni europee e municipali, III-
227 sulla firma della convenzione europea sui diritti umani, la transizione 
immediata alla maggioranza qualificata è possibile e assolutamente necessaria. 
La Commissione richiama l'attenzione in particolare sulle disposizioni di 
bilancio. I rappresentanti alla convenzione di alcuni governi si sono dichiarati 
fortemente contrari all'abbandono del voto all'unanimità negli articoli I-53 sulle 
risorse proprie e I-54 per la determinazione del quadro finanziario iniziale da 
adottare dopo l'entrata in vigore della costituzione. È chiaro che il mantenimento 
dell'unanimità, anche a titolo provvisorio, rischia di rendere estremamente 
difficili i negoziati, mentre il voto a maggioranza qualificata consentirebbe un 
esito equo per tutti. 

- Si possono ipotizzare altre opzioni, come la sostituzione dell'unanimità con un 
voto a maggioranza qualificata rafforzata, o una nuova definizione del voto 
all'unanimità in base a cui, dopo un certo periodo di deliberazione da parte del 
Consiglio e di discussione nell'ambito del Consiglio europeo, l'adozione di una 
misura per cui la Costituzione prevede l'unanimità non potrebbe più essere 
impedita dall'opposizione di uno o due Stati membri. 


