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NOTA 
della: Presidenza della CIG 
in data: 5 ottobre 2007 
alla: Conferenza intergovernativa (CIG) 
Oggetto: CIG 2007 

Progetto di trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che
istituisce la Comunità europea - Progetto di preambolo 

 
 
 
 

PROGETTO DI 

TRATTATO CHE MODIFICA 

IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E 

IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA 

 
 

PROGETTO DI PREAMBOLO 

 
 
La presidenza trasmette alla conferenza intergovernativa il testo completo del trattato che modifica 
il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, inclusi i protocolli e le 
dichiarazioni allegate all'atto finale, quali risultanti dai lavori del Gruppo degli esperti giuridici. 
 
La presidenza sottoporrà il testo alla conferenza intergovernativa a livello di ministri degli affari 
esteri che si riunirà a Lussemburgo il 15 ottobre in vista dell'adozione definitiva in occasione della 
conferenza intergovernativa a livello di capi di Stato o di governo che si terrà a Lisbona il 
18 ottobre 2007. 
 
Tutte le versioni linguistiche del testo sono trasmesse in data odierna, 5 ottobre 2007, alle 
delegazioni. Come di consueto le diverse versioni linguistiche saranno messe a punto dai giuristi-
linguisti del Consiglio prima della firma del trattato.  
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DESIDEROSI di completare il processo avviato dal trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza al 

fine di rafforzare l'efficienza e la legittimità democratica dell'Unione nonché la coerenza della sua 

azione,  

 

HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, il trattato che istituisce la Comunità 

europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, 

 

e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: 

 

(...) 

 

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, 

 

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: 

 

(...) 

 

_________________ 

 


