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Servizio Studi del Senato della Repubblica  

   
LA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA  

SUL PROGETTO DI TRATTATO CHE ISTITUISCE  

UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA  

   
Il 4 ottobre 2003 con il vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione si è aperta ufficialmente 

a Roma la Conferenza Intergovernativa (CIG), convocata ai sensi dell’articolo 48 del Trattato 
sull’Unione europea, che ha il compito di adottare il nuovo Trattato che istituisce una Costituzione 

per l’Europa, partendo dal testo elaborato dalla Convenzione europea, cui è stata unanimemente 
riconosciuta la straordinaria legittimità democratica e la ricchezza del lavoro.  

   
La CIG è composta dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri e degli Stati aderenti, che 

partecipano in condizioni di parità rispetto ai primi, mentre i tre paesi candidati (Bulgaria, Romania 
e Turchia) prendono parte ai lavori in qualità di osservatori. Sono rappresentati anche la 

Commissione europea e il Parlamento europeo. Quest’ultimo ha inviato due osservatori che 
assistono alle riunioni dei ministri. Le sessioni si svolgono infatti sia a livello di Capi di Stato e di 

Governo, sia a livello di Ministri degli Affari esteri, secondo il calendario indicativo elaborato dalla 
Presidenza italiana (CIG 5/05). Il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003 
dovrà adottare il testo definitivo , a conclusione di un negoziato che ha già visto svolgersi sei 

riunioni ministeriali e due a livello di Capi di Stato o di Governo.  
   

Precedentemente alla quinta riunione ministeriale (c.d. conclave) svoltasi a Napoli il 28 e 29 
novembre 2003, la Presidenza italiana ha reso disponibile la sua proposta di compromesso sul 
progetto di Trattato costituzionale , articolata in due documenti: uno contenente la descrizione 

delle proposte (CIG 52/03), l’altro le disposizioni del Trattato oggetto delle modifiche (CIG 52/03 
ADD 1). La Presidenza ha anche pubblicato il testo del progetto di Trattato risultante dal lavoro 
condotto da un gruppo di esperti, presieduto dal Direttore degli Affari legislativi del Consiglio 

europeo Piris (CIG 50/03), rinvenibile, come tutti i documenti CIG, sul sito Internet 
www.ueitalia2003.it .  

   
La proposta di compromesso, dibattuta al conclave di Napoli ed alla successiva riunione 

ministeriale dell’8 dicembre 2003 a Bruxelles, ha non solo riscosso un ampio apprezzamento da 
parte delle varie delegazioni, ma ha permesso di far registrare sostanziali progressi su molti punti 
del negoziato, lasciando intendere che le divergenze tuttora esistenti su punti specifici potrebbero 
ricomporsi qualora si addivenisse ad un accordo sulle questioni maggiormente controverse , che 

rimangono: il sistema di voto in Consiglio, la composizione della Commissione e il numero minimo 
dei rappresentanti degli Stati membri al Parlamento europeo.  

   
Infine, in vista dell’ultima sessione della CIG, ossia il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 

dicembre 2003, la Presidenza italiana ha reso disponibile un’ulteriore versione della proposta 
complessiva di compromesso, interamente sostitutiva di quella presentata a Napoli e di quelle 

già presentate, articolata in tre documenti (di cui due allegati al presente dossier ): la nota di sintesi 
della Presidenza (CIG 60/03); le disposizioni del progetto di Trattato su cui, a seguito delle 
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discussioni sinora intercorse, si è raggiunto un sostanziale consenso (CIG 60/03 ADD 1); e, infine, 
un documento di riflessione sulle disposizioni del progetto di Trattato che racchiudono i temi su cui 

ancora non è emersa una soluzione unanimemente condivisa, tra le quali il sistema di voto in 
Consiglio e il numero dei componenti della Commissione (CIG 60/03 ADD 2).  

   
Il documento di compromesso della Presidenza ha infine specificato che il risultato finale della 

CIG consisterà di due documenti:  
·   il testo consolidato del Trattato, come revisionato dal gruppo degli esperti giuridici (CIG 50/03), 

costituente il testo base delle discussioni;  
·   un pacchetto di modifiche al testo consolidato, basate sulle proposte della Presidenza come 

modificate alla luce delle discussioni.  
   

Solo in un secondo momento si procederà alla stesura di un testo complessivo, da sottoporre, tra il 
1° maggio 2004, data di adesione dei 10 Paesi di Laeken, e il mese di giugno 2004, in cui si 

svolgeranno le elezioni al Parlamento europeo, alla firma di quelli che saranno i 25 Stati membri 
dell’Unione.  

   
* * * * *  

   
Si descrivono di seguito, ricalcando l’impostazione del progetto di Trattato, le questioni che sono 

state maggiormente dibattute , indicando altresì i principali punti oggetto delle proposte di 
compromesso formulate dalla Presidenza italiana.  

   
   
 

PREAMBOLO  

   
Radici cristiane dell’Europa - Il riferimento alle radici cristiane, benché fatto proprio da varie 
delegazioni, non ha ancora raggiunto il consenso necessario e pertanto non è stato inserito nelle 
proposte di compromesso presentate. La Presidenza italiana, nel Documento CIG 60/03 ADD 2, si è 
limitata a dare nuovamente conto delle posizioni contrastanti emerse in seno alla CIG, non 
presentando pertanto un testo, come pure si era riservata di fare nel documento per il conclave di 
Napoli.  
   
PARTE I  

   
Valori dell’Unione (allegato 1 di CIG 60/03 ADD 1) - La proposta della Presidenza include tra i 
valori dell’Unione di cui all’articolo I-5 anche i diritti delle minoranze e il principio di uguaglianza 
tra uomini e donne.  
   
Diritto dell’Unione (allegato 3 di CIG 60/03 ADD 1) - Viene affermato, in un’apposita 
dichiarazione, che la supremazia del diritto comunitario riflette la giurisprudenza della Corte di 
Giustizia formatasi in materia.  
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Adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (allegato 41 di CIG 60/03 
ADD 1) - L’allegato 41 ribadisce quanto già contenuto nel testo presentato a Napoli, nel senso di 
prevedere l’adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo I-7), con 
decisione del Consiglio da assumere a maggioranza qualificata anziché all’unanimità, come era 
previsto dall’articolo III-227.  
   
Designazione delle cariche istituzionali dell’Unione (allegato 9 di CIG 60/03 ADD 1) -  
Nell’ultima proposta di compromesso presentata dalla Presidenza si inserisce una dichiarazione che, 
relativamente alla scelta delle persone che saranno chiamate a ricoprire la carica di Presidente della 
Commissione, di Presidente del Consiglio europeo e di Ministro degli Affari esteri, invita a tenere 
nella dovuta considerazione la diversità geografica e demografica dell’Unione così come quella 
degli Stati membri.  
   
Formazioni del Consiglio e Consiglio legislativo (allegati 5 e 6 di CIG 60/03 ADD 1) - Il testo 
elaborato dalla Convenzione prevedeva due formazioni: “Consiglio legislativo e degli Affari 
generali” e “Consiglio Affari esteri”, lasciando al Consiglio europeo la facoltà di decidere eventuali 
altre formazioni. La Presidenza era esercitata - salvo che per il Consiglio Affari esteri, presieduto 
dal Ministro degli Affari esteri - dai rappresentanti degli Stati membri secondo un sistema di 
rotazione in condizioni di parità, per periodi minimi di un anno.  
Per quanto riguarda le singole formazioni del Consiglio , è subito emerso nella CIG, già nel corso 
della prima riunione ministeriale, l’orientamento di non affidare al Consiglio legislativo e degli 
Affari generali la competenza legislativa. La competenza è stata quindi “riassegnata” alle varie 
formazioni consiliari, per il proprio settore di competenza. Di ciò ha tenuto conto la proposta di 
compromesso italiana che ha quindi sostanzialmente modificato l’articolo I-23 ed ha presentato un 
progetto di decisione relativo all’esercizio della Presidenza del Consiglio dei ministri.  
Relativamente alla Presidenza delle varie formazioni consiliari , tra le varie proposte, ampio 
sostegno è stato ricevuto da quella che prevede presidenze collegiali (“team presidency” ) 
composte da gruppi di Stati membri che si alternano per determinati periodi. Secondo la proposta di 
compromesso italiana, la Presidenza dei Consigli settoriali sarà esercitata collettivamente, per un 
periodo continuativo di diciotto mesi, dai ministri di tre diversi Stati membri, scelti tenendo conto 
delle loro diversità e degli equilibri geografici in seno all’Unione. La Presidenza del Consiglio 
Affari generali e del COREPER è assicurata, a rotazione, per sei mesi da ciascuno dei membri del 
gruppo. Tale soluzione è stata accolta con favore, anche se non sono mancate posizioni tendenti a 
ribadire la contrarietà a Presidenze collegiali, nonché posizioni tendenti a criticare l’istituzione di 
gruppi  di 3 Stati, i quali si avvicenderebbero alla Presidenza del Consiglio Affari generali a 
cadenze troppo ravvicinate.  
Per quanto riguarda il Consiglio legislativo , di cui da taluni è stata criticata la non menzione, la 
Presidenza italiana, nella proposta presentata a Napoli, aveva lasciato la porta aperta per 
un’eventuale soluzione volta a recuperarne la funzione, quale potrebbe essere quella di rinviare la 
sua istituzione a una futura decisione all’unanimità del Consiglio.  
   
Ruolo del Ministro degli Affari esteri (allegato 7 di CIG 60/03 ADD 1) - È una figura 
istituzionale completamente nuova, che racchiuderà le funzioni svolte attualmente dall’Alto 
rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune e dal Commissario per le relazioni 
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esterne. Questa sorta di “ doppio cappello ”, per cui il Ministro assomma le funzioni di membro 
della Commissione e di responsabile PESC, è stato accettato da tutti gli Stati membri. Nel corso dei 
negoziati sono emerse posizioni differenziate sul suo ruolo in seno alla Commissione (se cioè egli 
faccia parte a pieno titolo del collegio, venendo pertanto incluso nel sistema di rotazione e avendo 
facoltà di voto su tutte le questioni, e non solo su quelle di sua più stretta competenza) e non tutti gli 
Stati membri sono stati d’accordo sull’idea che egli sia chiamato a presiedere il Consiglio “Affari 
esteri”. Relativamente a tale figura, al fine di precisare ulteriormente la natura del cosiddetto 
“doppio cappello” e di attenuare le perplessità sollevate da diversi Stati membri, la Presidenza 
italiana, modificando gli articoli I-25, I-26 e I-27 ha proposto di garantire che l’obbligo di 
indipendenza del Ministro degli Affari esteri si applichi alla sua attività come responsabile delle 
relazioni esterne in seno alla Commissione, ma non alle sue responsabilità in ambito PESC (agendo 
in tal caso su mandato del Consiglio); di specificare che le dimissioni del Ministro degli Affari 
esteri, quando vi sia stata una mozione di censura del Parlamento europeo, siano limitate alle sole 
funzioni esercitate nell’ambito della Commissione; di condizionare le dimissioni del Ministro degli 
Affari esteri al previo accordo del Consiglio europeo, qualora la richiesta di dimissioni provenga dal 
Presidente della Commissione; di precisare l’obbligo per il Ministro stesso di garantire la piena 
coerenza fra l’azione esterna, per quanto di competenza della Commissione, e la PESC. La proposta 
italiana sembra quindi un’equilibrata soluzione di compromesso, anche se rimangono tuttora alcune 
divergenze circa la previsione che affida al Ministro degli Affari esteri la presidenza del Consiglio 
Affari esteri e circa la denominazione del Ministro, relativamente alla quale talune delegazioni 
propongono di denominarlo “Rappresentante”.  
   
Composizione della Commissione. Il testo licenziato dalla Convenzione prevedeva, all'art. 25, una 
Commissione con un componente per stato membro fino al 1° novembre 2009, data a partire dalla 
quale essa sarebbe constata di un Collegio composto dal Presidente, dal Vice Presidente (che è 
anche Ministro degli esteri) da 13 commissari europei scelti a rotazione, in condizioni di parità tra 
gli Stati membri, e da commissari senza diritto di voto, nominati dal Presidente. A fronte delle 
richieste provenienti dalla stessa Commissione e da numerosi Stati membri, i nuovi membri in 
particolare, la Presidenza, nel Documento CIG 60/03 ADD2, ha ventilato un'ipotesi di 
compromesso che mantenga il principio della composizione della Commissione in un numero di 
commissari europei inferiore a quello degli Stati membri, ma solo a partire da una certa data, 
evidentemente posteriore rispetto a quella ipotizzata dalla Convenzione e che dovrebbe coincidere 
con il pieno compimento e perfezionamento del processo di allargamento.  
   
Voto a maggioranza qualificata. Il testo licenziato dalla Convenzione aveva esteso 
significativamente le materie per le quali andava previsto il voto a maggioranza qualificata in sede 
di Consiglio, e nel corso della Conferenza intergovernativa non sono mancate voci favorevoli tanto 
a un ritorno alla unanimità in determinati settori, quanto a un'ulteriore estensione del voto a 
maggioranza. Nel documento CIG 60/03 ADD2, la Presidenza ha ribadito come proprio l'estrema 
diversificazione delle posizioni all'interno della CIG confermi l'equilibrio del compromesso 
raggiunto dalla Convenzione.  
   
Sistema di voto nel Consiglio. Nel documento CIG 60/03 ADD2, la Presidenza non ha formulato 
una soluzione di compromesso tra la posizione di alcune delegazioni - che chiedono il 
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mantenimento del sistema di Nizza - e quella su cui la Convenzione aveva raggiunto un consenso, 
basata sul passaggio a una doppia maggioranza, di Stati e di popolazione. Il testo del documento si 
limita a delineare un quadro di riflessione secondo il quale obiettivo del Consiglio europeo di 
Bruxelles dovrà essere individuare una soluzione che risponda alle preoccupazioni precise di talune 
delegazioni senza però disperdere i vantaggi offerti dal testo della Convenzione e senza alterare 
l'equilibrio del quadro istituzionale nel suo insieme.  
   
Parlamento europeo . Nel documento CIG 60/03 ADD2, la Presidenza non ha escluso la 
possibilità di aumentare leggermente il numero minimo di rappresentanti degli Stati membri al 
Parlamento europeo, che il testo della Convenzione aveva fissato in quattro. Ciò per rispondere alle 
preoccupazioni di alcune delegazioni, mantenendo tuttavia l'approccio globale relativo alla 
composizione del Parlamento stesso.  
   
PARTE II - CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE  

   
Preambolo (allegato 4 di CIG 60/03 ADD 1) - La Presidenza ha proposto di modificare il 
preambolo includendo, al fine di dotare le giurisdizioni dell’Unione e degli Stati membri di 
parametri interpretativi condivisi, le spiegazioni approvate dal Praesidium della Convenzione che 
ha elaborato la Carta, come aggiornate dal Praesidium della Convenzione europea.  
   
   
PARTE III - LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE  

   
Disposizioni generali (allegato 24 di CIG 60/03 ADD 1) - La proposta della Presidenza italiana 
prevede che nella definizione e nell’applicazione delle politiche dell’Unione si prenderanno in 
debita considerazione le esigenze connesse alla promozione di un livello di occupazione elevato, 
alla garanzia di un’adeguata protezione sociale, alla lotta contro l’esclusione ed alle esigenze 
connesse all’educazione, alla formazione ed alla tutela della salute umana.  
   
Servizi di interesse generale (allegato 39 di CIG 60/03 ADD 1) - L’allegato 39 riprende le 
modifiche all’articolo III-6 contenute nel testo presentato a Napoli, nel senso di prevedere 
espressamente che, nel definire i principi e le condizioni di funzionamento dei servizi di interesse 
generale, la legge europea non deve recare pregiudizio al potere degli Stati membri di fornire, di 
fare eseguire e di finanziare detti servizi.  
   
Sicurezza sociale (allegato 25 di CIG 60/03 ADD 1) - Il nuovo testo dell’articolo III-21 prevede la 
possibilità per un membro del Consiglio di investire il Consiglio europeo nel caso in cui ritenga che 
una proposta di legge quadro confligga con i principi fondamentali del proprio sistema di sicurezza 
sociale o ne alteri sensibilmente gli equilibri finanziari. La procedura che ne consegue è analoga a 
quella prevista per la cooperazione giudiziaria in materia penale. Si tratta di una disposizione che 
modifica tanto il testo licenziato dalla Convenzione - che prevedeva il mero passaggio a procedura 
legislativa ordinaria - quanto quello proposto a Napoli, che faceva genericamente riferimento alla 
necessità di preservare l’equilibrio finanziario dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.  
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Disposizioni fiscali (allegato 26 di CIG 60/03 ADD 1) - Il nuovo testo dell’articolo III-62 modifica 
la disposizione passerella per il passaggio dal voto all’unanimità a quello a maggioranza qualificata 
in sede di Consiglio su misure concernenti la cooperazione amministrativa in ambito fiscale e la 
lotta all’evasione fiscale illegale, precisando che tali misure non devono incidere sui regimi fiscali 
degli Stati membri. Tale precisazione non era presente nel testo licenziato dalla Convenzione, 
mentre nel testo presentato a Napoli si faceva riferimento ai soli “elementi fondamentali” dei regimi 
fiscali e non tout court a detti regimi.  
   
Deficit eccessivi (allegato 16 di CIG 60/03 ADD 1) - Con una modifica dell’articolo III-76, si 
attribuisce alla competenza della Corte di Giustizia la trattazione dei ricorsi avverso le violazioni 
procedurali connesse alla prima parte della procedura di accertamento dei deficit eccessivi, escluse 
nel testo elaborato dalla Convenzione. Il testo della Convenzione esclude espressamente anche i 
ricorsi avverso le violazioni sostanziali connesse alla seconda parte della procedura.  
   
Vigilanza prudenziale sulle banche e nomina dei membri della BCE (allegati 12 e 13 di CIG 
60/03 ADD 1) - Il testo di compromesso rimette lo svolgimento di compiti specifici in merito alla 
vigilanza sugli enti creditizi alla BCE. Rispetto al testo della Convenzione si passa da una decisione 
a maggioranza qualificata a una all’unanimità . È inoltre prevista la consultazione del Parlamento 
europeo (articolo III-77). La nomina dei membri della BCE è assunta non più di comune accordo 
dal Consiglio europeo, bensì a maggioranza qualificata (articolo III-289bis).  
   
Euro (allegato 17 di CIG 60/03 ADD 1) - Con alcune modifiche agli articoli III-88 e III-91, 
vengono razionalizzate alcune disposizioni sulla moneta unica, soprattutto con riferimento agli Stati 
membri in deroga.  
   
Politica sociale (allegato 27 di CIG 60/03 ADD 1) - L’allegato 27 del documento (analogamente a 
quanto previsto nel testo presentato a Napoli) prevede una dichiarazione relativa all’articolo III-107, 
che disciplina l’azione delle istituzioni europee nell’ambito della politica sociale. La dichiarazione 
ha lo scopo di ribadire che le politiche sociali restano essenzialmente di competenza degli Stati 
membri e che le misure di incoraggiamento e di coordinamento da assumere a livello europeo 
rivestono un carattere complementare: esse non devono pertanto introdurre elementi di 
armonizzazione o incidere sulle responsabilità delle parti sociali in ciascuno Stato membro.  
   
Coesione economica, sociale e territoriale (allegato 28 di CIG 60/03 ADD 1) - L’allegato 28 del 
documento modifica - in linea con il testo presentato a Napoli - l’articolo III-116, che la 
Convenzione aveva lasciato inalterato rispetto al Trattato vigente, precisando che, nell’ambito 
dell’azione dell’Unione per il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, 
verrà accordata un’attenzione particolare alle zone rurali e alle regioni che soffrono di handicap 
naturali e demografici gravi e permanenti, nonché le regioni più settentrionali a bassa densità di 
popolazione, talune regioni insulari, transfrontaliere di montagna. Come già nel testo presentato a 
Napoli, il riferimento alle regioni che soffrono di handicap naturali e demografici è riportato anche 
all’articolo III-56, nel quale sono elencati gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.  
   
Trasporti (allegato 29 di CIG 60/03 ADD 1) - L’allegato 29 del documento modifica - con 
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formulazione identica a quella del testo presentato a Napoli - l’articolo III-134 relativo alla politica 
dei trasporti introducendo un nuovo paragrafo, secondo il quale, all’atto di adottare leggi e leggi 
quadro europee, si terrà conto dei casi in cui l’applicazione delle stesse incida gravemente sul 
livello di vita e di occupazione in talune regioni.  
   
Ricerca e sviluppo tecnologico (allegato 30 di CIG 60/03 ADD 1) - L’allegato 30 modifica gli 
articoli III-146 e III-149, nel senso di prevedere, tanto per i programmi specifici di attuazione del 
programma quadro di ricerca, quanto per le misure complementari al programma stesso e necessarie 
all’attuazione dello spazio europeo di ricerca, lo strumento della legge europea del Consiglio, 
adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale (il testo 
presentato a Napoli prevedeva invece la procedura legislativa ordinaria).  
   
Energia (allegato 31 di CIG 60/03 ADD 1) - L’allegato 31 modifica l’articolo III-157 nel senso di 
rendere più stringente il diritto per gli Stati membri di determinare le condizioni di sfruttamento 
delle proprie risorse energetiche e la struttura del relativo approvvigionamento. Come già nel testo 
presentato a Napoli viene prevista, a ulteriore rafforzamento di tale diritto, anche una Dichiarazione 
da inserire nell’Atto finale.  
   
Cooperazione giudiziaria in materia civile (allegato 20 di CIG 60/03 ADD 1) - La proposta 
italiana, in riferimento all’oggetto della cooperazione giudiziaria in materia civile (articolo III-170), 
inserisce un inciso che determina, tra gli altri, il fine di tali misure nella necessità di assicurare un 
migliore funzionamento del mercato interno.  
   
Cooperazione giudiziaria in materia penale (allegati 18 e 19 di CIG 60/03 ADD 1) - 
Relativamente allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la proposta di compromesso della 
Presidenza italiana ha inciso sulle attribuzioni della futura Procura europea (articolo III-175), che 
vengono limitate in riferimento alle sole violazioni connesse alla tutela degli interessi finanziari 
dell’Unione (rimanendo fermo peraltro il requisito dell’unanimità per la creazione dell’organo), 
eliminando quindi il riferimento, contenuto nel progetto della Convenzione, alla criminalità grave 
avente carattere transfrontaliero. La proposta non esclude che una successiva decisione del 
Consiglio europeo, soggetta a ratifica dagli Stati membri, possa estendere le competenze della 
Procura anche a questo settore, per adesso escluso.  
Un secondo aspetto toccato dalla proposta di compromesso è relativo all’inclusione, tramite legge 
quadro europea, di regole minime condivise in questo settore, del riconoscimento delle differenze 
tra i sistemi giuridici di “common law” e gli altri (articolo III-171).  
Il terzo aspetto toccato è quello relativo ai progetti di legge quadro sulle materie rientranti nel 
settore della cooperazione giudiziaria in materia penale (articoli III-171 e III-172). Si prevede che, 
nel corso della procedura legislativa ordinaria, uno Stato membro che ritenga il progetto 
contrastante con i principi fondamentali del suo sistema giuridico , possa chiedere che il Consiglio 
europeo sia investito della questione. La procedura legislativa ordinaria è conseguentemente 
sospesa sino a quando il Consiglio europeo non ritrasmetta il progetto al Consiglio dei ministri 
ovvero non chiede la presentazione di una nuova proposta. Non è previsto alcun termine per le 
determinazioni del Consiglio europeo. Il testo di compromesso presentato a Napoli prevedeva 
invece una proroga di alcuni termini della procedura e non la sua sospensione.  
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Sanità pubblica (allegato 32 di CIG 60/03 ADD 1) - L’allegato 32 prevede, in sostanziale linea con 
il testo presentato a Napoli, alcune modifiche all’articolo III-179, nel senso di includere tra le azioni 
di competenza dell’Unione la sorveglianza e la lotta contro le minacce gravi alla sanità, accidentali 
come intenzionali, laddove esse possano colpire più di uno Stato membro e di stabilire una 
competenza concorrente dell’Unione anche per quanto concerne l’adozione di misure che fissino 
norme elevate di qualità e di sicurezza dei prodotti sanitari e dei dispositivi a uso medico. Il 
paragrafo 7 dello stesso articolo viene peraltro modificato nel senso di ribadire che l’azione 
dell’Unione deve rispettare le responsabilità degli Stati membri nella definizione delle rispettive 
politiche sanitarie, ivi inclusi i servizi sanitari e le cure mediche, nonché l’allocazione delle relative 
risorse.  
   
Turismo (allegato 34 di CIG 60/03 ADD 1) - L’allegato 34, in linea con il testo presentato a 
Napoli, modifica l’articolo I-16 nel senso di introdurre il turismo tra le materie su cui l’Unione 
esercita una competenza complementare, e introduce un nuovo articolo III-181 bis , nel quale viene 
precisato che le relative azioni dell’Unione hanno lo scopo di incoraggiare la creazione di un 
ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese di settore e di favorire la cooperazione tra Stati 
membri, a esclusione di qualunque armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari 
degli Stati stessi.  
   
Sport (allegato 33 di CIG 60/03 ADD 1) - L’allegato 33, in linea con il testo presentato a Napoli, 
modifica l’articolo III-182 nel senso di precisare e rafforzare i fondamenti della politica dell’Unione 
per lo sport, con particolare riferimento alle sue specificità, alle strutture fondate sul volontariato e 
alla funzione sociale ed educativa che esso esercita, nonché al carattere aperto delle competizioni 
sportive.  
   
Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  

In materia di Politica estera e di sicurezza comune (PESC), sono stati estesi i casi di votazione a 
maggioranza qualificata (articolo III-201), attribuendo al Ministro degli Affari esteri il potere di 
effettuare proposte che saranno soggette al voto a maggioranza nel Consiglio dei Ministri. Rispetto 
alla versione di Napoli della proposta italiana che prevedeva che tutte le decisioni del Consiglio 
potessero essere assunte a maggioranza qualificata su proposta del Ministro degli Affari esteri, il 
nuovo testo contempla solo le decisioni che riguardano azioni o posizioni dell’Unione (allegato 23 
di CIG 60/03 ADD 1).  
Nell’ambito delle disposizioni in materia di PESC, si segnala anche una specificazione delle 
disposizioni relative al servizio europeo per l’azione esterna (articolo III-197), di supporto al 
Ministro degli Affari esteri (allegato 8 di CIG 60/03 ADD 1).  
   
Politica di sicurezza e di difesa comune (PESD) (allegato 22 di CIG 60/03 ADD 1)  

Cooperazione strutturata permanente - Rispetto al testo licenziato dalla Convenzione, che già 
prevedeva la cosiddetta cooperazione strutturata nel settore della difesa, la proposta conclusiva della 
Presidenza, riprendendo le posizioni intermedie, introduce una cooperazione strutturata permanente 
(articoli I-40 e III-213), basata su criteri e impegni definiti in un apposito Protocollo. Su di essa si è 
registrata una forte convergenza, anche per il fatto che non va a incidere sulle disposizioni che 
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modulano l’attivazione delle missioni di Petersberg allargate.  
Il suddetto Protocollo specifica che la cooperazione strutturata è aperta a tutti gli Stati membri che 
si impegnino a procedere più intensamente nello sviluppo della capacità di difesa attraverso lo 
sviluppo dei rispettivi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai 
principali programmi europei di equipaggiamento e alle attività dell’Agenzia europea per la difesa, 
e che siano in grado di fornire entro il 2007 unità di combattimento capaci di intraprendere taluna 
delle missioni di Petersberg, nella versione aggiornata, entro un termine da 5 a 30 giorni, da 
sostenere per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili sino a 120. Gli Stati partecipanti si 
impegnano a cooperare sugli obiettivi riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in 
materia di equipaggiamenti; alla messa in comune ed alla specializzazione dei mezzi e delle 
capacità di difesa; ad adottare misure per garantire l’interoperabilità delle forze; a colmare le lacune 
constatate nel quadro del cosiddetto “meccanismo di sviluppo delle capacità”; ad equipaggiarsi, se 
del caso, tramite programmi di grande entità nell’ambito dell’Agenzia europea per le capacità di 
difesa.  
Dal testo della Convenzione, che prevedeva una sorta di instaurazione  de facto della cooperazione 
strutturata, senza quindi specificare le modalità, si è passati ora a un modello basato sulla notifica 
dell’intenzione al Ministro degli esteri e al Consiglio dei ministri, cui spetta la decisione sulla 
instaurazione della cooperazione strutturata e la fissazione dell’elenco dei partecipanti entro tre 
mesi dalla notifica. La decisione avviene a maggioranza qualificata, previa consultazione del 
Ministro degli Affari esteri. Dal nuovo testo scompare il riferimento a un numero minimo di Stati , 
previsto invece in precedenti versioni dell’articolato, che tuttavia viene recuperato nella misura in 
cui il Consiglio decide la fissazione dell’elenco dei partecipanti.  
La partecipazione in una fase successiva è disposta, a richiesta dello Stato interessato, da una 
deliberazione del Consiglio a maggioranza qualificata, previa consultazione del Ministro degli 
Affari esteri e previo accertamento dei criteri e degli impegni di cui al Protocollo. Anche in questo 
caso la deliberazione viene assunta a maggioranza qualificata. Come nel testo licenziato dalla 
Convenzione, solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati che partecipano alla cooperazione 
strutturata partecipano alla votazione. Per maggioranza qualificata si intende la maggioranza dei 
membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro 
in questione, che totalizzino almeno i tre quinti della popolazione degli Stati membri partecipanti.  
Il testo di compromesso applica procedure analoghe (anche nella determinazione della 
maggioranza) per quanto concerne la sospensione dall’applicazione delle disposizioni sulla 
cooperazione strutturata ad uno Stato che non soddisfi più i relativi criteri e non possa assolvere gli 
impegni previsti dal Protocollo; per quanto concerne il ritiro di uno Stato, esso avviene previa 
notifica al Consiglio e attraverso una presa d’atto da parte del Consiglio stesso.  
Le deliberazioni del Consiglio, su questioni diverse da quelle relative all’instaurazione, alla 
partecipazione successiva, alla sospensione ed al ritiro, sono assunte all’unanimità degli Stati 
partecipanti alla cooperazione strutturata. Il testo della Convenzione contemplava la partecipazione, 
in qualità di osservatore del Ministro degli esteri, che aveva poi il compito di riferire debitamente 
agli altri Stati.  
Scompare dal nuovo testo il riferimento all’applicazione delle appropriate disposizioni delle 
cooperazioni rafforzate , previsto invece dal testo della Convenzione.  
Cooperazione più stretta - Si ridefinisce, rispetto al testo della Convenzione, il riferimento alla 
clausola di difesa reciproca (articolo I-40). Nel caso quindi di aggressione armata subita da uno 
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Stato membri sul suo territorio, gli altri gli devono assistenza e aiuto, con tutti i mezzi a loro 
disposizione, in conformità all’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Sono state considerate 
anche le istanze provenienti da alcuni paesi neutrali (Austria, Finlandia, Irlanda e Svezia) con un 
sostanziale alleggerimento della loro posizione sulla clausola di difesa reciproca. In sostanza, pur 
lasciando integro l’obbligo di soccorso reciproco in caso di aggressione armata, si prevede che 
questo non escluda il carattere peculiare della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati 
membri. Si afferma, inoltre, con maggiore chiarezza rispetto al testo della Convenzione, la 
conformità degli impegni e della cooperazione in caso di aggressione armata agli impegni assunti 
nell’ambito della NATO, che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa 
collettiva e l’istanza di attuazione della stessa.  
   
Statuto della BEI (allegato 15 di CIG 60/03 ADD 1) - Per le modifiche allo Statuto della BEI si 
passa da una decisione a maggioranza qualificata a una all’unanimità . Si prevede la consultazione 
del Parlamento europeo (articolo III-299).  
   
Risorse e bilancio dell’Unione (allegati 10 e 11 di CIG 60/03 ADD 1) - Gli equilibri raggiunti e le 
regole di voto proposte dalla Convenzione in merito alle attribuzioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio nella procedura di bilancio sono state oggetto di discussioni in seno alla CIG. Il testo 
della Convenzione è molto chiaro sul punto. Esso prevede che le entrate dell’Unione siano 
deliberate all’unanimità dal Consiglio (dei Ministri) e siano soggette ad approvazione da parte dei 
Parlamenti nazionali. Per quanto riguarda le spese dell’Unione , il testo della Convenzione prevede 
un quadro finanziario pluriennale e un bilancio (annuale), adottati di concerto tra il Consiglio e il 
Parlamento europeo. È proprio sui rilevanti poteri attribuiti al Parlamento europeo nella procedura 
di bilancio, nonché sul tipo di votazione richiesta al Consiglio, che si sono appuntate alcune 
critiche, favorevoli invece ad un riequilibrio dei poteri a vantaggio del Consiglio. La proposta di 
compromesso italiana, nel modificare l’articolo I-54, ha previsto che il quadro finanziario 
pluriennale sia votato a maggioranza dal Consiglio (previa approvazione del Parlamento europeo) 
soltanto per quello successivo al 2013, sostanzialmente in linea con il testo della Convenzione. Ha, 
tuttavia, aggiunto che una decisione del Consiglio (a maggioranza) possa spostare il passaggio al 
voto a maggioranza al quadro finanziario successivo, ossia in sostanza per quello successivo al 
2020. Relativamente al bilancio annuale (articolo III-310), che deve rispettare il quadro finanziario 
pluriennale, è stato attribuito anche al Consi glio il potere di rigettare il progetto comune di bilancio, 
risultante dalla procedura di conciliazione con il Parlamento europeo. Il testo della Convenzione 
prevedeva, invece, il potere di rigettare il progetto comune solo per il Parlamento europeo.  
   
Cooperazioni rafforzate (allegato 35 e 36 di CIG 60/03 ADD 1) - In questo ambito la proposta 
della Presidenza, per quanto riguarda le cooperazioni rafforzate nel settore della PESC, contempla 
sia per l’istituzione (articolo III-325) che per l’ingresso di nuovi Stati (articolo III-326), una 
decisione del Consiglio assunta all’unanimità, a differenza del testo della Convenzione, che 
prevedeva invece la maggioranza qualificata.  
   
   
   
   



11 
 

PARTE IV - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI  

   
Procedure di revisione (allegato 35 e 36 di CIG 60/03 ADD 1) - Gli allegati 35 e 36 intervengono 
sulle procedure semplificate di revisione dei Trattati, tanto per ciò che attiene alle passerelle, quanto 
per le modifiche alla Terza parte del Trattato, riguardante le politiche interne. Su questi punti la 
presidenza italiana aveva presentato, per il Conclave di Napoli, una proposta fortemente innovativa 
rispetto al testo licenziato dalla Convenzione, che prevedeva:  
·   relativamente alle clausole passerella, una disciplina speciale per quanto riguardava il passaggio 
dalle decisioni all’unanimità a quelle a maggioranza qualificata, nonché per quanto riguardava il 
passaggio dalla procedura legislativa speciale a quella ordinaria, nel senso di prevedere una notifica 
di tale passaggio ai Parlamenti nazionali, con la possibilità per questi ultimi - raggiunto un quorum 
da determinare - di bloccare la procedura stessa (cosiddetto nihil obstat );  
·   relativamente alla revisione del Titolo III, una procedura più snella nel caso in cui le modifiche 
non abbiano come effetto l’accrescimento delle competenze dell’Unione, con maggioranza 
qualificata in Consiglio e ratifica da parte dei Parlamenti nazionali.  
Il nuovo testo della Presidenza apporta le seguenti modifiche al testo di Napoli:  
·   sulle clausole passerella, stabilisce che il veto di un solo Parlamento nazionale, notificato entro 
sei mesi dalla trasmissione della relativa decisione da parte del Consiglio, sarà sufficiente a bloccare 
l’adozione della decisione stessa;  
·   sulle proposte di revisione del Titolo III, la relativa decisione del Consiglio viene presa 
all’unanimità anziché a maggioranza qualificata, ferma restando la ratifica da parte degli Stati 
membri.  
   
* * * * *  

   
Sul testo del Progetto di Trattato presentato dalla Convenzione europea, nonché sui testi della CIG, 
sono da segnalare numerose prese di posizione da parte delle Assemblee parlamentari, tutte unanimi 
nel riconoscere il lavoro di portata storica svolto dalla Convenzione e nell’affermare la necessità di 
dotare la nuova Unione europea, oramai allargata o, come preferiscono alcuni, riunificata, di poteri 
e strumenti idonei a consentirle di svolgere un ruolo decisivo sullo scenario internazionale. 
Significative sono, al riguardo, la risoluzione del Senato della Repubblica del 2 luglio 2003, la 
dichiarazione dei rappresentanti dei Parlamenti alla Convenzione del 5 dicembre 2003 e la 
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2003 (tutte e tre allegate al presente dossier). 


