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Conferenza intergovernativa 
 
Riunione dei Capi di Stato e di Governo (Bruxelles, 16 ottobre) 
  
 
Sommario: La discussione di orientamento sul pacchetto istituzionale del 
progetto di Trattato costituzionale ha confermato che  le questioni di maggior 
rilievo riguardano la composizione della Commissione, le modalità di elezione e 
le competenze del Presidente del Consiglio Europeo, lo status del Ministro degli 
Esteri, il calcolo della maggioranza qualificata. Si riferisce con separato 
messaggio sul tema della Difesa nel Trattato costituzionale discusso durante il 
pranzo di lavoro dei Capi di Stato e di Governo.  
Basandosi sul progetto della Convenzione e sui lavori dei Ministri degli Esteri, 
la Presidenza formulerà una proposta complessiva che cercherà di tener conto 
delle esigenze, sovente contrapposte, degli Stati membri, in via di adesione e 
candidati. Tale proposta muoverà comunque dal Progetto della Convenzione 
mirando a conseguire – come esplicitamente indicato dal Vice Presidente Fini – 
compromessi almeno altrettanto “ambiziosi e nobili”.  
Essa potrebbe essere esaminata in una riunione informale dei Capi di Stato e di 
Governo nella seconda metà del mese di novembre, che la Presidenza si riserva 
di convocare.   
 

 

 

1. Nell’aprire i lavori, il Presidente del Consiglio ha invitato i Capi di Stato e di 
Governo a non ripetere le posizioni nazionali, ormai ben note, ed a concentrarsi 
sui pochi punti davvero critici del “pacchetto” istituzionale”, considerandolo  
nella sua globalità e tenendo altresì conto che molte disposizioni del Progetto 
convenzionale entreranno in vigore soltanto nel 2009 in una Unione 
verosimilmente ancora più ampia di quella attuale. 
 
2. Ha poi passato la parola al Presidente del Parlamento Europeo1, che ha 
ribadito il sostegno della sua Istituzione al Progetto di Trattato Costituzionale . 
In particolare, Cox ha osservato che: a) l’elezione di un Presidente del Consiglio 
Europeo pluriennale può essere accettabile  per garantire continuità e coesione 
all’Unione ; b) il Consiglio Affari Legislativi rappresenta un’innovazione 
importante. Il PE è consapevole delle perplessità della grandissima maggioranza 
degli Stati membri, ma ritiene che la proposta della Convenzione meriti di essere 
                                                 
1 In sala per l’intera durata dei lavori. La Presidenza italiana è riuscita ad ottenere l’accordo di tutte le 
delegazioni per un’estensione “caso per caso” della presenza del Presidente del PE (che normalmente lascia la 
sala al termine del suo intervento), in linea di continuità  con la Convenzione ed al fine di enfatizzare che trattasi 
di tappe di un unico processo costituente.  
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ulteriormente esaminata e che in ogni caso la trasparenza e la pubblicità delle 
attività legislative del  Consiglio  debbano essere assicurate; c) l’estensione del 
voto a maggioranza qualificata è indispensabile per garantire il corretto 
funzionamento del processo decisionale di un’Unione allargata. Il PE non 
presenterà una “shopping list” per ulteriori riduzioni delle aree di unanimità ma 
ritiene  necessario che tutte le delegazioni dimostrino un certo grado di 
flessibilità, per non compromettere il risultato raggiunto dalla Convenzione. In 
un tale contesto, la “passerella” (la possibilità cioè di passare dal voto 
all’unanimità alla delibera a maggioranza, previa decisione unanime del 
Consiglio Europeo) riveste un’importanza fondamentale, tenendo anche conto 
dell’estrema  rigidità delle procedure di revisione del Trattato costituzionale; d) 
la doppia maggioranza rappresenta lo strumento decisionale di cui ha bisogno 
l’Unione costituzionalizzata ed ampliata. Il ritorno a Nizza (un sistema pensato 
per “bloccare” il processo decisionale e non per facilitarlo) deve essere escluso, 
concentrando invece la riflessione sulla soglia della popolazione (fissata dalla 
Convenzione al 60%) nel tentativo di venire incontro alle preoccupazioni di 
alcuni Stati membri; e) la Commissione deve restare un collegio coeso ed 
efficiente e non trasformarsi in una debole assemblea di stampo 
intergovernativo. Già a Nizza, del resto, si era convenuto che, con l’ingresso del 
ventisettesimo Stato membro, il numero dei Commissari sarebbe divenuto  
inferiore a quello degli Stati membri. Il sistema della Convenzione realizza  un 
ragionevole compromesso tra esigenze di funzionalità dell’istituzione 
depositaria dell’interesse europeo e di rappresentatività degli Stati membri al suo 
interno. Andrebbe d’altra parte dimostrato che, in una Commissione composta 
da un Commissario con diritto di voto per ciascun Paese, sia possibile rispettare  
quell’eguaglianza e quella parità di trattamento degli Stati che il Progetto della 
Convenzione assicura; f) il Ministro degli Esteri rappresenta una delle principali 
innovazioni della Convenzione. Il suo ruolo va quindi difeso onde evitare la 
riapertura di  dibattiti dall’esito molto incerto, sulla prevalenza della 
componente intergovernativa o comunitaria nell’ambito della formula del  
“doppio cappello”2.  
 
3. Il Presidente Prodi ha espresso apprezzamento per il metodo della 
Convenzione e per il Progetto di Trattato costituzionale. Vi sono due modifiche 
da apportare al  testo: il sistema disegnato dalla Convenzione per la 
Commissione non è convincente. Prodi ritiene che sia da un lato necessario 
assicurare la piena rappresentanza di tutti gli Stati membri e dall’altro 
incrementare i poteri di direzione del Presidente, che formerebbe dei clusters di 
Commissari con poteri decisionali (il voto del collegio in plenaria potendo 
rendersi necessario su decisioni di particolare rilievo od in casi specifici); 
occorre inoltre rendere meno rigide le clausole di revisione del Trattato 
                                                 
2 Frutto dell’unificazione personale delle funzioni oggi svolte in ambito intergovernativo dall’Alto 
Rappresentante Solana ed, in ambito comunitario, dal Commissario Patten.  
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costituzionale, che prevedono l’unanimità e la ratifica di tutti gli Stati anche per 
le disposizioni della Parte Terza relativa alle politiche dell’Unione. La doppia 
maggioranza va difesa nella formula proposta della Convenzione (50% degli 
Stati e 60% della popolazione): un incremento della soglia della popolazione 
renderebbe il sistema molto meno efficiente. Il Ministro degli Esteri rappresenta 
una delle più importanti innovazioni istituzionali del Progetto in discussione: il 
testo della Convenzione non deve quindi essere modificato.  
 
4. Il Ministro Frattini ha riferito sulle discussioni in corso a livello dei Ministri 
degli Esteri, nel pieno rispetto della trasparenza e del Progetto della 
Convenzione e sulla base di questionari che la Presidenza fa circolare attraverso 
la  rete dei focal points.  
Si è poi soffermato sui seguenti aspetti: a) Funzioni legislative del Consiglio. A 
fronte della contrarietà della grande maggioranza delle delegazioni alla 
creazione di  una formazione consiliare che includa sia gli Affari Generali che 
quelli Legislativi, vi è un orientamento generalmente favorevole a lasciare ai 
Consigli settoriali la responsabilità della legislazione per le aree di rispettiva 
competenza concordando, al contempo, sulla necessità che le attività legislative 
consiliari siano pubbliche; b) Presidenze del Consiglio: la  maggioranza del 
delegazioni è in favore delle “Presidenze di gruppo” (team presidencies) sulla 
base di formule da definire ma che rispettino il principio della parità nella 
rotazione; c) Composizione della Commissione. Il dibattito verte 
sull’articolazione dei due principi dell’efficacia del collegio e della 
rappresentanza degli Stati; d) Ministro degli Esteri. La maggioranza delle 
delegazioni è in favore del “doppio cappello” come articolato nel progetto di 
Trattato, anche se permangono divergenze sulla esatta collocazione del 
Ministro/Vice Presidente in ambito Commissione e sulla proposta di affidargli la 
Presidenza del Consiglio Relazioni Esterne; e) Difesa: di questa materia i 
Ministri degli Esteri hanno discusso il 13 ottobre u.s., concentrando l’attenzione 
su cooperazioni strutturate, la clausola di mutua assistenza e la compatibilità 
della PESD con il quadro transatlantico. Da tale dibattito sono emersi i seguenti 
elementi: ampia ed incoraggiante convergenza di vedute sugli obiettivi da 
raggiungere in ambito PESD e progressiva consapevolezza che la Difesa 
rappresenta un pilastro essenziale del Trattato costituzionale; interrogativi della 
maggioranza delle delegazioni sulle modalità di ricorso alle cooperazioni 
strutturate che dovrebbero essere aperte, inclusive e decise all’unanimità; 
preoccupazione sul rapporto UE – NATO, per superare le quali bisognerà 
elaborare un testo che chiarisca che non si intendono creare duplicazioni o 
sistemi alternativi alla NATO. 
 
5. Il  successivo dibattito dei Capi di Stato e di Governo ha messo in evidenza i 
seguenti aspetti salienti: 
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a) Calendario. Due sole delegazioni (Svezia e Repubblica Ceca) hanno 
esplicitamente manifestato  perplessità sulla  prospettiva di una conclusione in 
dicembre, osservando che i  Parlamenti e le opinioni pubbliche devono essere 
adeguatamente informati sull’andamento del negoziato anche in preparazione 
del successivo processo di ratifica del Trattato costituzionale. 
b) Composizione della Commissione. Il fronte dei sostenitori della formula “un 
Commissario con diritto di voto per Stato membro” è parso guadagnare nuove 
adesioni. Svezia, Danimarca e Grecia sembrano ora più disponibili ad 
allontanarsi dalla proposta della Convenzione e lo stesso Blair ha riconosciuto 
che l’autorevolezza della Commissione dipende anche dal fatto che tutti gli  
Stati si sentano garantiti dalle modalità di composizione di tale istituzione. 
Peraltro, i fautori di tale tesi sono disponibili a riconoscere maggiore autonomia 
al Presidente della Commissione nella organizzazione del Collegio. Sull’altro 
versante, Belgio e Lussemburgo hanno invitato a non confondere parità formale 
(assicurata dalla proposta della Convenzione attraverso il sistema di rotazione 
egalitaria) ed aspetti sostanziali. Un Esecutivo con alcuni portafogli gestiti 
congiuntamente da vari Commissari ed altri di minimo peso finirebbe per essere 
“più gerarchizzato” di quello ipotizzato dalla Convenzione. In ogni caso, già a 
Nizza, era stata accetttata l’idea che in Unione con più di 27 Stati membri il 
principio di un Commissario per Stato membro sarebbe stato superato. In questa 
ottica, la proposta convenzionale rappresenta un progresso poiché garantisce 
anche per l’avvenire un Commissario (sia pure, a turno, senza diritto di voto) a 
ciascun Paese. 
c) Presidenza del Consiglio europeo. La creazione di questa nuova figura è 
ormai accettata ma vari Stati membri (segnatamente Austria, Finlandia e molti 
Paesi in via di adesione) continuano ad insistere affinché si proceda ad una 
ulteriore limitazione delle sue funzioni (dovrebbe trattarsi di un mero 
“Chairman”, assistito dal Segretariato Generale del Consiglio e non da una  
propria struttura burocratica). Per Austria e Portogallo, il Presidente del 
Consiglio Europeo (ed il Ministro degli Esteri) dovrebbe essere eletto a 
maggioranza semplice, sulla base della formula di un voto per Stato membro 
(senza tenere quindi conto del fattore popolazione). Su posizione opposta, si 
trovano Regno Unito e Spagna che chiedono un Presidente del Consiglio 
Europeo con reali poteri di coordinamento anche sulle Presidenze consiliari di 
gruppo. 
d) Presidenza dei Consigli. Si consolida  una ampia  maggioranza in favore delle 
Presidenze di gruppo, ma alcuni Stati mantengono riserve. I Paesi Bassi, in 
particolare, sostengono che la team – Presidency non sarebbe in grado di 
assicurare adeguatamente la catena di comando e rischierebbe di condurre alla 
paralisi del sistema decisionale. Per l’Aja sarebbe preferibile restare al sistema 
attuale ovvero passare a presidenze elettive annuali. Consenso unanime si è 
manifestato per l’attribuzione al Consiglio Affari Generali del coordinamento 
complessivo delle attività consiliari nonché della preparazione del Consiglio 
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Europeo. Lo Stato membro che presiede il CAG avrebbe altresì la Presidenza 
del COREPER così da assicurare una efficace catena di comando. 
e) Ministro degli Esteri dell’Unione. Anche in questo caso, è ormai acquisito il 
principio della creazione di questa nuova figura. Regno Unito, Spagna, Svezia e 
Polonia (quest’ultima ha anche segnalato l’opportunità di non utilizzare il 
termine “Ministro”, mentre Blair non è ritornato su questo punto evocato invece 
da Straw il 13 ottobre u.s.) hanno ribadito che il Ministro degli Affari Esteri 
deve essere responsabile in primo luogo innanzi al Consiglio ed avere uno 
statuto speciale all’interno della Commissione. Soltanto a queste condizioni, il 
Ministro potrebbe presiedere il Consiglio Relazioni Esterne (ma gli svedesi sono 
in ogni caso contrari a tale ipotesi) Questo approccio intergovernativo è 
contrastato soprattutto da BENELUX, Grecia, Austria, Portogallo, Finlandia e 
qualche Stato in via di adesione. Si deve rilevare che l’Austria accetterebbe ora 
di affidare la Presidenza del Consiglio Relazioni Esterne al Ministro degli Esteri 
dell’Unione e questo mutamento di posizione potrebbe indicare che la fazione 
dei “like-minded” (di cui Vienna è elemento promotore) sarebbe disposta a 
conferire una maggiore connotazione intergovernativa al Vice Presidente della 
Commissione/Ministro degli Esteri a condizione che quest’ultimo sia vincolato 
alle regole di rotazione e collegialità, tipiche della struttura della Commissione. 
f) Calcolo della maggioranza qualificata in Consiglio. Ad eccezione della 
Spagna e della Polonia, non si registrano chiusure sul principio della doppia 
maggioranza. Diversi Stati  di minore peso demografico (Austria, Portogallo, 
Danimarca, la quasi totalità dei Paesi in via di adesione) preferirebbero una 
doppia maggioranza “semplice” (50% degli Stati e della popolazione). L’Estonia 
e la Bulgaria vorrebbero “dare a Nizza una possibilità”(anche oltre il 2009!), 
perché il sistema di ponderazione, già ratificato dai Parlamenti nazionali, 
valorizza la forza-voto degli Stati con minor peso demografico.  
 
6. Il Vice Presidente del Consiglio Fini ha rilevato come le posizioni nazionali 
stiano progressivamente convergendo; permangono tuttavia nodi sostanziali da 
sciogliere. La Presidenza italiana ritiene che un accordo entro dicembre sia 
conseguibile, a condizione che il Progetto della Convenzione sia una base di 
partenza e non un testo da modificare attraverso successivi arretramenti. I 
compromessi necessari ad un consenso dovranno pertanto essere “ambiziosi e 
nobili”. 
Sulla stessa linea, si è espresso l’On. Presidente del Consiglio  che ha fatto stato 
della nostra volontà di presentare – a partire dal Progetto di Trattato 
costituzionale della Convenzione – una proposta di insieme sulle principali 
questioni controverse. Tale proposta verrà illustrata agli altri Stati membri nella 
seconda metà di novembre sia attraverso alcuni incontri bilaterali, sia nel quadro 
di un possibile, ulteriore incontro informale dei Capi di Stato e di Governo. 
Questo intenso lavoro preparatorio dovrebbe consentire al "conclave" dei 
Ministri degli Esteri del 28-29 novembre di definire la ristretta agenda della 
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sessione della CIG del 12-13 dicembre, dalla quale auspichiamo possa emergere 
l’accordo politico finale sul Trattato costituzionale per l’Unione del XXI secolo. 


