
















Presentazione

Mi  sembra  doveroso  premettere,  alla  pubblicazione  dei  testi  che  seguono,  alcune  brevi
considerazioni (o, se preferite, “confessioni”) motivanti l’iniziativa assunta.
Nel corso degli approfondimenti cercati “dentro” ed “intorno” alla  materia di esame (DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA), sono rimasto colpito da alcuni segni distintivi, leggibili in filigrana
dai pronunciamenti dei vari Studiosi e Cultori: l’entusiasmo della ricerca, il rigore delle analisi,  la
fiducia nei risultati attesi (o sognati), la consapevolezza della natura intrinsecamente evolutiva del
percorso comunitario; un amalgama che ha beneficamente inciso nella mia mente i segni distintivi
di un impegno  di apprendimento  da portare avanti,  in  progressing,  con grata consapevolezza,
“..lanciàti nel cosmo in corsa infinita..”, dividendo speranze mentre gli orizzonti si allargano fino
a ricomprendere il “mondo”.

Per un immediato approccio, torna utile  una sintetica cronologia relativa alla  stesura dei fili  di
trama più significativi dell’ordito comunitario:
-  1941 Manifesto  di  Ventotene –  Per  un’Europa libera  e  unita;  1951 Trattato  di  Parigi -
Comunità economica del carbone e dell’acciaio  (CECA);  1957 Trattato di Roma – Comunità
economica  europea (CEE);  Comunità  europea dell’energia  atomica (CEEA);  1986 Atto unico
europeo – Cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee;
1992 Trattato di Maastricht – Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione economica
e  monetaria;  2001 Trattato  di  Nizza –  Modifiche  al  trattato  UE e  ai  trattati istitutivi  delle
Comunità europee; 2007 Trattato di Lisbona – Modifiche al trattato UE e al trattato CE (entrato
in vigore il 1° dicembre 2009).

Dopo l’utopia della “rinascita dell’Impero romano” vissuta nel medioevo (e divenuta “equilibri di
stati sovrani” con Machiavelli, nel ‘500), il sogno comunitario ha attraversato un settantennio (per
economia espositiva, ometto il riferimento al libro scritto da Junius -pseudonimo usato da Luigi
Einaudi-  circa vent’anni  prima del  Manifesto di Ventotene e che aveva ispirato Spinelli,  Rossi,
Colomi e Ursula Hirschmann) giungendo a noi con una dote accresciuta di progetti, di aspettative
e di contraddizioni laceranti, che ripetutamente finiscono col mettere a dura prova l’ardore ascetico
dei sacerdoti dell’europeismo (e lo slancio ideale dei chierici vaganti, come me).
Siffatta religione laica, proiettata sul fondale mondiale, consente, di “vedere” oggi, con le lenti di
alcune   realtà  incontrovertibili,  il  “tramonto  veloce  dell’ONU” (non  sembri  “distante”  il
riferimento  colto;  i  latini  avrebbero  tradotto  l’acronimo:  Unitarium  Nationum  Coetus,  m,
collegandolo ancora meglio alle vicende europee), sotto gli occhi delle democrazie inermi.

Infatti, lo  Hrc, il  Consiglio per i diritti umani, di recente ha felicemente accettato che ne siano
parte a gestire i temi del diritto di ogni persona alla libertà ed alla giustizia, la Libia, l’Angola, la
Malesia, il Qatar e l’Uganda.
In Libia i giudici subiscono grandi interferenze, il sistema pratica la tortura, amputazioni e frustate,
le donne violentate possono restare indefinitamente in prigione per violazione del codice morale;
l’ Angola pratica la minaccia e l’arresto dei dissidenti e delle Ong, l’Uganda pratica la tortura e la
repressione  della  libertà  d’opinione,  il  Qatar ha  80  condannati  a  morte  e  pratica  un  potere
indiscutibile, la Malesia arresta e punisce terribilmente chi devia dalla “retta via” della sharia.
Chi può credere che i rappresentanti di queste nazioni possano svolgere un ruolo ed un’azione di
difesa dei diritti umani nel mondo?
Va altresì detto che l’Organizzazione della Conferenza Islamica (Oic) ha il 70 per cento dei voti
nel gruppo africano e asiatico e, insieme ai Paesi non allineati -che ancora esistono- raggiungono
facili vittorie ed, in pratica, determinano tutta la politica del Consiglio dei Diritti umani.    
George W. Bush chiese, a suo tempo (seguito solo da Israele), che, per accedere al Consiglio, si
dovesse presentare determinate credenziali nel campo del rispetto della persona. Macché!



Di fronte a tali paradossi ed all’attuale “funzionalismo economico”, trainante -pur se claudicante
tra  gli  “abbandoni”  di  vecchi  obiettivi  e  le  “acquisizioni”  di  nuovi-  tornano  alla  mente
(invecchiate,  ma  ancora  valide  dopo  70  anni!)  le  analisi  della  Crisi  della  Civiltà  moderna
contenute nel Manifesto di Ventotene del 1941, che, sin d’allora, “isolavano gli embrioni sociali”
della nascita e dello sviluppo della “globalizzazione”, ovvero, della comunità interindividuale di
massa (“..formazione di  giganteschi complessi  industriali e bancari e di  sindacati   riunenti,
sotto un’unica direzione, interi eserciti di lavoratori; sindacati e complessi, che premevano sul
governo per ottenere la politica più rispondente ai loro particolari interessi, minacciavano di
dissolvere lo stato stesso in tante baronie economiche…Gli ordinamenti democratico liberali,
divenendo lo strumento di cui questi gruppi si valevano per meglio sfruttare l’intera collettività,
perdevano sempre più il loro prestigio..”).

Ecco motivato  il  “ritorno”  della  sfida  per  un  progetto  senza  precedenti,  per  estensione e
qualità,  anche  se con molte complicazioni:  una  Costituzione per  condurre l’Europa nel  XXI
secolo.
La strada intrapresa a dicembre 2001, con la Dichiarazione di Laeken, dopo le defatiganti tappe
della  Convenzione  sul  futuro  dell’Unione  europea  (febbraio  2002-luglio  2003),  della
Conferenza  intergovernativa  (ottobre  2003-giugno  2004),  della   firma  del  Trattato  che
istituisce  una  Costituzione  per  l’Europa (ottobre  2004),  delle   prime  ratifiche  statali
(novembre-dicembre 2004), de  l’Italia, quinto stato a ratificare il Trattato  (aprile 2005), è
stata bloccata dal Trattato respinto nei referendum in Francia e Paesi Bassi (maggio-giugno
2005).

Gli Stati membri, già sostenitori del progetto nel passato, devono riprendere, con rinnovato vigore,
con entusiasmo e convinzione, il cammino interrotto, rendendo concrete le speranze di un’Europa
più democratica (qualitativamente e non quantitativamente); di un’Europa di diritti e valori quali
la libertà, la solidarietà, la sicurezza; di un’Europa protagonista sulla scena internazionale con
il  portato  della  propria  cultura ed  il  valore  aggiunto  della  propria  identità,  entrambe  non
confondibili  con matrici etniche in  ritardo (per proprie convinzioni  e scelte) sul  sentiero della
civiltà segnato anche dalle pietre miliari dell’olocausto di volenterosi italiani (in Afganistan).
E’ di questi giorni la notizia che in quel territorio, nel distretto di Saugin (provincia di Helmand), i
Talebani hanno impiccato un ragazzo di 7 anni, accusato di essere una spia!
Un orrore che perde ogni ristretto confine geografico per urlare il proprio monito  agli alchimisti
della politica internazionale e delle disuguaglianze compensatrici.

Il corredo documentale, selezionato in “rete” e raccolto per la stampa, comprende (a partire dalla
pregevole analisi problematica, del Prof. Daniele, sul carattere e sulle implicazioni delle riforme
delle istituzioni politiche, introdotte dal Trattato di Lisbona) atti e commenti relativi alle  fasi di
origine  e  sviluppo  del  processo  di  integrazione  europea (arricchiti  dal  corredo  di  n.  32
schede/diapositive di sintesi), nonché schemi grafici dei rapporti tra l’ordinamento comunitario e
quello nazionale.
Sono stati altresì pubblicati alcuni articoli che aiutano a decifrare il “gradiente comunitario” nella
società dell’informazione. Rinvio, per i dettagli, alla lettura dei relativi contenuti. 
Infine,  sono stati riportati: una  Guida alla comprensione del “gergo europeo” ed un  Glossario
che contiene 233 voci, relative alla costruzione europea, alle istituzioni e alle attività dell’Unione
europea.
Chiudono la pubblicazione: l’Indice ed il CD-Rom che contiene anche i Trattati non pubblicati.
Ringrazio per la cortese attenzione.

Buona lettura!
Giugno 2010                                                                                                   Tommaso Mitrotti







INTRODUZIONE 
 

L’ordinamento dell’Unione europea: concetti generali 

 

Parlare  oggi  dell’Unione  europea  è  un  compito  gravoso  e  probabilmente,  quale  che  

sia l’interpretazione che si ritenga di accogliere, vi sarà sempre qualcuno che la 

considererà inadeguata, non per mera volontà critica, ma per la complessità e la 

dinamicità del soggetto che  si  vuol  definire.  Nondimeno  gli  sforzi  definitori  iniziali  

sono  necessari,  in  quanto permettono  a  chi  scrive,  di  inquadrare  istituti  eterogenei  

in  una  prospettiva  unitaria  e conseguentemente  a  chi  legge,  di  comprendere  che  

la  ricostruzione  esposta  non  ha aspirazioni  dogmatiche,  ma  si  limita  a  sostenere  

una  tra  le  varie  tesi  astrattamente plausibili. L’Unione europea, oggi, deve essere 

considerata un’organizzazione sovranazionale a carattere prefederale. 

In questo breve preambolo illustrerò il significato di tale definizione, richiamando 

alcuni aspetti  generali  sull’UE,  sui  delicati  equilibri  interni  e  sull’attuale  

conformazione  di istituzioni, strutture e procedure comunitarie. 

Possiamo affermare che l’Unione europea, oggi, rispecchia tendenzialmente le due 

correnti che ne hanno condizionato la nascita e lo sviluppo: quella federalista e quella 

confederale1. 

La prima con l’intento di dividere il potere costituzionalmente tra  un’autorità 

governativa centrale  e  delle  unità  politiche  di  sottogoverno  (province,  regioni,  ecc.),  

la  seconda  più propensa ad una libera unione di Stati. 

Quando dopo la seconda guerra mondiale, si pose il problema dell’unità dell’Europa, 

tutte le  correnti  politiche  e  di  pensiero  convergevano  su  tre  esigenze  da  garantire  al  

vecchio Continente: costruire in Europa un sistema di pace tra popolazioni che si 

consideravano dei nemici potenziali, ricostruire le economie dei Paesi distrutti dalla 

guerra, ed infine l’ultima esigenza  avvertita,  emersa  già  al  termine  della  prima  

guerra  mondiale,  era  quella  di recuperare  la  propria  leadership.  Le  peculiarità  che  

distinguevano  le  suddette  correnti politico-culturali si manifestavano nelle soluzioni 

propugnate per raggiungere tali scopi e nelle radici storico-culturali cui si rifacevano. 

La corrente confederalista riproponeva in Europa la lega degli stati-nazioni, 

                                                 
1 E’  opinione  diffusa  ancora  oggi  che  l’Europa  risulta  divisa  tra  due  prospettive:  quella  di  una  
più  forte integrazione politica che assuma delle connotazioni di tipo federale e, di contro, quella di una 
disintegrazione del  processo  di  perfezionamento  comunitario  verso  forme  di  confederalismo  o  di  
ritorno  alle  sovranità nazionali. Queste visioni sono sempre state alle origini dei progressi e degli arresti 
del processo comunitario. 



mantenendo intatta  in  capo  ad  ognuno  di  essi  la  propria  sovranità  ed  quella  

federalista,  era  divisa  in  due rami  di  pensiero.  Il  primo  quello  francese  faceva  capo  

a  Jean  Monnet2,  il  quale  avendo fatto  l’esperienza  della  concessione  ad  

un’amministrazione  comune  della  gestione  di problemi  comuni,  come  quello  degli  

armamenti,  riteneva  fosse  questo  il  metodo  (detto anche  funzionalista),  per  

ricostruire  il  sistema  economico  e  consolidare  degli  interessi concreti fra Paesi 

membri raggiungendo così l’obiettivo della pace e consentire all’Europa 

di  recuperare  un  ruolo  a  livello  mondiale.  Il  secondo  quello  italiano,  che  aveva  le  

sue origini   nell’antifascismo,   profondamente   ancorato   nell’idea   di   un   

rafforzamento   del carattere democratico dell’Europa, si riconosceva nella figura di 

Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, autori nel 1941 del manifesto di Ventotene. 

Il federalismo dei due italiani non era di tipo ideologico, ma, come lo stesso 

Spinelli lo qualificava,  era  un  federalismo  “pulito  come  un  pensiero  semplice”,  

un  sistema  di organizzazione  dei  poteri  pubblici  a  qualunque  livello,  nazionale  

ed  internazionale. 

Il federalismo appariva come la soluzione ai problemi europei del momento e alla 

necessità di  un  governo  efficace  e  democratico,  ottenibile  solo  uscendo  dalla  

visione  degli  Stati nazionali. Il metodo del resto aveva già dato buona prova di sé in 

altre parti del mondo come   in   Canada,   Svizzera,   Australia   e   negli   USA.   

Messo   in   moto   il   processo d’integrazione  europea,  le  comunità  nate  poi,  non  

sono  state  altro  che  il  frutto  del compromesso  tra  le  tre  correnti  politico-

culturali  ricordate.  Basti  pensare  alla  vera  e propria nascita dell’Unione Europea 

con il trattato di Maastricht del 1992 che, nonostante 

le modifiche subite grazie alla ratifica di altri trattati, è rimasto un caposaldo 

indispensabile dell’intera   configurazione   giuridica   europea.   In   questo   è   più   che   

mai   chiaro   che l’aggregazione è avvenuta a livelli separati, o meglio su pilastri 

distinti, che sono ispirati ad entrambe le correnti di pensiero così com’è accaduto per il 

ruolo delle istituzioni al vertice degli stessi. 

Fin  dal  1993,  con  l’entrata  in  vigore  di  questo  trattato,  meglio  conosciuto  come  

TUE  o trattato  sull’Unione  europea,  per  cercare  di  spiegare  la  configurazione  del  

sistema,  che appariva nuovo all’Europa post muro di Berlino, si è ricorsi alla metafora 

                                                 
2 Jean Monnet fu un uomo di grandissimo prestigio personale e di grande influenza anche presso 
americani ed inglesi. Nel Maggio del ‘50 formulò la proposta di un’Autorità dotata di poteri 
sovranazionali che doveva gestire, controllare e commercializzare la produzione di carbone ed acciaio di 
Francia, Germania e di quei Paesi europei che avessero accettato di partecipare. 



del tempio greco. Questa figura costituisce un valido e semplice ausilio visivo e si 

presta bene ad illustrare le parti del trattato così come fu concepito allora. Il 

preambolo e le disposizioni comuni del trattato di Maastricht rappresentano il 

frontone del tempio, sorretto da tre grandi colonne portanti ovvero: le Comunità 

europee, la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la cooperazione  in  materia  

di  giustizia  ed  affari  interni  (CGAI).  In  ultimo,  nel  basamento, troviamo il quadro 

istituzionale e le disposizioni finali. 

Il ruolo di pilastro portante dell’Unione è rivestito dalle Comunità europee, sulla base 

delle esperienze  maturate  in  dieci  lustri  di  “vita  comunitaria”,  mentre  la  PESC  e  

la  CGAI fungono da primo banco di prova per una futura ed eventuale unione 

politica. Il termine pilastri  non  viene  mai  utilizzato  dal  trattato,  tuttavia  esso  è  

divenuto  negli  anni  d’uso comune per spiegare il funzionamento dell’Unione. Questa 

distinzione evidente in ambiti 

di competenza indica che i tre pilastri sono caratterizzati da procedure decisionali 

diverse e più precisamente da un ruolo distinto rivestito dalle istituzioni comunitarie 

all’interno di essi, da un diverso modo di dare attuazione alle politiche europee 

caratteristico di ognuno e permeati  dunque  da  principi  ispiratori  diversi.  Al  fine  di  

illustrare  ora  i  caratteri  ed  il funzionamento  dell'Unione,  per  giustificare  l’ipotesi  

iniziale,  provvederò  brevemente  a spiegare le differenze principali nei tre pilastri ed 

il ruolo dei soggetti che operano al loro interno. 

L’art. A del TUE afferma che: “l’Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate 

dalle politiche  e  forme  di  cooperazioni  instaurate  dal presente trattato. Essa ha il 

compito di organizzare  in  modo  coerente  e  solidale  le  relazioni  tra  gli  Stati  

membri  e  tra  i  loro popoli”. Dalla lettura di questa norma, emerge chiaramente che il 

primo pilastro sul quale 

si poggia l’Unione è costituito dalle Comunità europee.  Le Comunità cui l’art. si 

riferisce sono tre, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio CECA, (oggi estinta 

in seguito al decorso, nel luglio 2002, del termine di scadenza stabilito dal trattato che 

l’aveva istituita), la   Comunità   Europea   dell’Energia   Atomica   CEEA   o   

EURATOM   e   la   Comunità Economica  Europea  CEE3,  che  con  l’ingresso  del  

TUE  perde  la  sua  connotazione strettamente  economica  e  prende  il  nome  di  

Comunità  Europea  (CE).  Le  Comunità costituiscono il c.d. primo pilastro. 

 

                                                 
3 La CECA fu istituita il 18 aprile 1951 con il trattato di Parigi, mentre la CEEA e la CEE furono istituite 
con il trattato di Roma il 25 marzo 1957. 



La  principale  differenza  tra  il  pilastro  delle  Comunità  e  gli  altri  due  sta  nel  modo  

di funzionamento  istituzionale.  Infatti,  nel  primo  pilastro  si  utilizza  il  cosiddetto  

metodo comunitario, mentre negli altri due si parla di cooperazione fra gli stati o 

meglio di metodo intergovernativo. 

Con  il  metodo  comunitario  gli  Stati  membri  si  sono  impegnati  a  limitare  la  

propria sovranità nell’ambito delle materie attinenti al primo pilastro, rimettendo le 

decisioni alle istituzioni soprannazionali europee (Consiglio, Commissione, Parlamento, 

Corte internazionale di giustizia). Per le materie del secondo e terzo pilastro invece 

questa rimane saldamente  nelle  mani  dello  stato  che  la  esercita  conformemente  

alle  proprie  leggi  e secondo gli accordi internazionali soggettivamente contratti. 

E’  evidente  come  in  questa  netta  distinzione  operata  dal  trattato  siano  

riconoscibili  i principi di entrambe le correnti di pensiero, sia quella federalista nel 

pilastro comunitario con  la  cessione  di  sovranità  statale  a  vantaggio  di  un  

organismo  soprannazionale  che gestisca  i  problemi  a  livello  comunitario,  che  

quella  confederale  negli  altri  due  con  il mantenimento  della  sovranità  statale  in  

determinati  settori  particolarmente  delicati  per l’equilibrio di un Paese e la gestione 

dei problemi a livello intergovernativo. 

Anche   le   istituzioni   dell’UE   hanno   la   stessa   impronta   iniziale.   Ad   esempio:   

la Commissione  europea,  organo  esecutivo  dell’UE,  è  il  fulcro  del  pilastro  

comunitario  ed esercita  un  forte  peso  da  organismo  sopranazionale  per  la  gestione  di  

problemi  comuni; essa quindi è testimone della corrente federalista funzionalista. 

Non è un caso infatti che nel pilastro comunitario il ruolo dei governi nazionali è 

marginale rispetto a quello delle istituzioni europee, ma nei pilastri intergovernativi 

(definendo così secondo  e  terzo  pilastro)  il  ruolo  centrale  spetta  al  Consiglio  

europeo,  il  quale  come sappiamo  è  l’organo  composto  dai  capi  di  Stato  e  di  

governo  dei  Paesi  membri  e  dal presidente   della   Commissione.   Il   Consiglio  

europeo   agisce   di   norma   all’unanimità, soluzione  tipica  del  metodo  

intergovernativo  e  privilegia  la  scelta  del  compromesso politico, non esponendo 

quindi gli Stati ad eccessive limitazioni di sovranità. Principi che richiamano in 

qualche modo il sistema della lega degli Stati-nazionali e di conseguenza la corrente 

confederalista. 

Inoltre nel secondo e nel terzo pilastro il ruolo del Parlamento europeo è limitato e la 

Corte di  Giustizia  non  ha  giurisdizione  per  le  materie  rientranti  nel  secondo  

pilastro,  ciò conferma l’ipotesi della non volontà degli stati di essere controllati per le 



materie afferenti questo settore, sebbene alle condizioni previste dall’art. 35 del TUE 

la CIG è competente ad interpretare e sindacare la validità degli atti del terzo pilastro. 

A questi esempi si aggiungono gli istituti che invece si richiamano ad elementi 

federalisti puri:  come  la  BCE  per  la  gestione  della  moneta,  la  Corte  di  giustizia  

dell’Unione  ed  il Parlamento europeo quale assemblea democratica di carattere 

plurinazionale. 

Nel  quadro  generale  dell’Unione  così  come  delineato  dal  trattato  di  Maastricht  

regna dunque sovrana la contrapposizione   tra il pilastro comunitario e quello 

intergovernativo.  

La giustificazione è stata individuata nella natura delle materie comprese nel secondo e 

nel terzo pilastro. La politica estera e la giustizia sono infatti considerati settori delicati 

in cui gli Stati sono meno inclini a concedere limitazioni della propria sovranità. Questa 

divisione rende purtroppo poco chiaro il ruolo dell’Unione creata proprio dal trattato. 

Il  tema  della  struttura  a  pilastri  è  inevitabilmente  legato  anche  al  dibattito  sulla  

natura giuridica dell’UE e sulla sua personalità internazionale. L’assenza di dati 

normativi certi e l’originalità  dell’UE  e  del  complessivo  processo  d’integrazione  

hanno  contribuito  a sollevare un acceso dibattito sul tema. Dalle opinioni che negano 

la personalità dell’UE si passa  attraverso  posizioni  più  sfumate  fino  alla  “unity  

thesis”  in  base  alla  quale  il  TUE avrebbe fuso l’Unione e le Comunità esistenti. 

Secondo quest’ipotesi i termini Unione e Comunità  non  indicherebbero  differenti  

soggetti  giuridici,  quanto  piuttosto  articolazioni interne  dotate  di  proprie  procedure  e  

strumenti  normativi,  ma  appartenenti  ad  un  unico ordinamento. 

La  personalità  giuridica  dell’Unione  non  è  importante  solo  per  inquadrare  la  

natura dell’Unione,   ma   per   comprenderne   il   ruolo   sulla   scena   internazionale,   

anche   in considerazione delle crescenti competenze attribuitele nell’ambito delle 

relazioni esterne, in  particolare  con  l’introduzione  ad  opera  del  trattato  di  

Amsterdam della  competenza  a stipulare accordi internazionali. 

Le caratteristiche finora descritte fanno dell’Unione Europea un entità “sui generis”, 

unica dal  punto  di  vista  istituzionale  e  con  un  ordinamento  giuridico  che  non  ha  

precedenti. Purtroppo  questo  tipo  d’organizzazione  politica  oggi  rischia  d’essere 

tanto  originale quanto  confusa  sia  nelle  competenze  attribuite alle istituzioni nei 

singoli pilastri che nel suo ruolo fondamentale di organizzare in modo coerente  e 

solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli come sancito dall’art. A 

del TUE. In definitiva il processo di federalizzazione  europea  non  è  ancora  



concluso,  ma  alla  luce  dei  recenti  cambiamenti introdotti  dal  trattato  di  Lisbona  

ed  al  superamento  della  stasi  pluriennale  in  cui  era precipitata l’Unione dopo il 

rigetto del trattato costituzionale, l’Europa oggi definita come un  organismo  

sovrannazionale  a  carattere  prefederale,  domani  potrebbe  essere  terreno fertile per 

coltivare i semi dell’unione politica. 

 

Nascita del concetto di sicurezza e difesa comune 

Tra  i  molteplici  compiti  che  il  diritto  attribuisce  ad  uno  Stato  la  tutela  del  popolo,  

del territorio  e  della  sovranità  sono  prioritari  per  la  sua  esistenza.  Nei  limiti  delle  

proprie risorse ogni Stato provvederà a dotarsi degli strumenti politici necessari per la 

protezione di  questi  valori:  una  propria  politica  estera  per  esibire  all’esterno  dei  

propri  confini un’identità nazionale nella quale il popolo si riconosca, una  presenza 

internazionale attiva sia  economica  che  politica;  un  proprio  esercito  per  la  difesa  

del  territorio  e  dei  valori sanciti dalla propria Costituzione; quindi, un meccanismo 

di sicurezza e difesa nazionale che possa preservare la libertà, l’autonomia ed   i 

principi fondamentali su cui lo Stato si erge. 

Queste considerazioni dimostrano quanto il tema della sicurezza e difesa di uno Stato 

sia delicato nel diritto interno e nel rapporto con le altre entità internazionali. Motivo 

per il quale, non esiste ancora oggi in Europa un istituzione sovranazionale 

pienamente sovrana in quest’ambito. 

Fin  dagli  anni  Settanta,  in  Europa,  i  progressi  fatti  nel  campo  economico  

portarono  a ritenere possibile un’ integrazione politica. Si instauravano nuove forme di 

collaborazione, nuove  prospettive  di  sviluppo  e  vista  la  disponibilità  e  le  buone  

relazioni  tra  gli  Stati, notevoli  furono  gli  sforzi  dei  responsabili  politici  per  la  

progressiva  costruzione  di  un idonea  base  giuridica  per  la  sicurezza  e  la  difesa  

europea  che  garantisse  forza  e  peso politico  alla  nuova  entità  soprannazionale  che  

stava  crescendo.  Ma  per  far  questo  era necessario  che  la  Comunità  si  dotasse  

ancor  prima  di  una  politica  estera  comune  che finalmente  potesse  esprimere  con  

univocità  la  voce  dell’Europa  in  merito  alle  grandi questioni mondiali. 

La politica estera è l’insieme delle relazioni che uno Stato intrattiene con gli altri attori 

del panorama internazionale. Mettere l’Europa in condizione di sviluppare una propria 

politica estera  comune  significava  consentire  agli  Stati  membri  di  relazionarsi  con  

il  resto  del mondo come un unico soggetto sui temi di sicurezza e difesa. In 

particolare una politica estera  comune  avrebbe  consentito  di  sviluppare  un’unica  



forte  posizione,  necessaria  per emergere  come  una  potenza  di  rilievo  

internazionale;  garantito  azioni  comuni  per  la sicurezza degli Stati d’Europa nel 

prevenire il rischio di nuove guerre e dotato finalmente l’Europa di un meccanismo di 

difesa per intervenire in operazioni di ristabilimento della pace prioritarie per la 

sicurezza collettiva. 

Tuttavia le aspirazioni in tal senso si dimostrarono premature e prive di consensi 

adeguati. Il carattere intergovernativo dei temi sicurezza, difesa e politica estera era 

percepito, ma non da tutti, come un passo troppo grande che avrebbe posto seri limiti 

all’autonomia ed alla sovranità nazionale su queste decisioni. 

Inoltre  lo  Stato,  finora  l’unico  garante  della  sicurezza  e  della  difesa  dei  suoi  

cittadini, avrebbe dovuto condividere nella Comunità valori irrinunciabili e un futuro 

utilizzo degli stessi in un ottica europea necessitava di molta cautela. 

La  questione  lasciava  aperta  una  voragine,  ma  soprattutto  si  prendeva  coscienza  

che  il timore degli Stati membri verso una politica estera di sicurezza e di difesa 

eccessivamente vincolante sull’autonomia nazionale non avrebbe lasciato spazio a 

consensi unanimi se non con una costruzione graduale della stessa. 

Fonti  storiche  riportano  che  una  spinta  decisiva  in  tal  senso  avvenne  con  la  guerra,  

in seguito  all’invasione  dell’Afghanistan  da  parte  dell’Unione  Sovietica  e  alla  

rivoluzione islamica  in  Iran  nel  1979,  quando  gli  Stati  membri  si  resero  

finalmente  conto  della crescente impotenza della CE sulla scena internazionale a 

confronto con quella americana e dell’Unione Sovietica. 

Gli europei si accorsero allora di non poter trascurare i progressi fatti nella 

cooperazione politica oltre che economica e questo portò negli anni successivi al 

conflitto a numerosi dibattiti sul tema dell’unione politica ed alla progressiva 

definizione di una politica estera comune per affermarsi alla pari delle altre potenze 

mondiali. 
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1. La questione che mi propongo di affrontare nel presente scritto è la seguente: le 

riforme che il Trattato di Lisbona2  introduce per quanto riguarda le istituzioni 

politiche dell’Unione europea sono tali da delineare un nuovo equilibrio tra di esse 

ovvero si limitano ad apportare piccole modifiche ad un quadro istituzionale che, in 

linea di massima, resta lo stesso dell’attuale? 

Cercare di risolvere una  questione del genere è,  in verità, assai arduo.  Le riforme da 

prendere in esame  sono  numerosissime.  Esse  sono  sparse  nei  due  trattati  su  cui,  

dopo  l’entrata  in  vigore  del Trattato di Lisbona, l’Unione si fonderà: il Trattato 

sull’Unione europea come modificato (TUE) e il Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE). Occorre inoltre tenere conto anche di molti degli infiniti 

protocolli allegati ai due trattati, senza dimenticare alcune delle numerosissime 
                                                 

1 Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tor 
Vergata. Il presente scritto è destinato alla raccolta di studi in onore del Prof. Pierfrancesco Grossi. 
2 Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, 
firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 in GUUE n. C 306, del 17 dicembre 2007, p. 1. La numerazione 
degli articoli  modificati dal  Trattato  di  Lisbona,  è  quella  della  versione  consolidata  del  trattato  
sull'Unione  europea  e  del  trattato  sul funzionamento  dell'Unione  europea  pubblicata  in  GUUE  
n.  C115  del  9.5.2008,  p.  1.  Sul  Trattato  di  Lisbona  v.,  in generale, J. ZILLER, Il nuovo trattato 
europeo, Bologna 2007, P. CRAIG,  The Treaty of Lisbon: Process, architecture and substance, Eur. Law. Rev. 
33 (2008), p. 137; R. BARATTA, Le principali novità del Trattato di Lisbona, Dir. Un. Eur. 2008, p. 21, M. 
DOUGAN, The Treaty of Lisbon 2007: Winning minds, not hearts, CMLRev 45 (2008), p. 617; E. 
TRIGGIANI, L’Unione europea secondo la riforma di Lisbona, Bari, 2007. V. anche il fascicolo di febbraio 
2008 di Sud in  Europa,  interamente  dedicato  al  Trattato  con  scritti  di  U. VILLANI, G. STROZZI, L. 
DANIELE, R.MASTROIANNI, E. CANNIZZARO, L. S. ROSSI, F. MUNARI, R. CAFARI PANICO, C. 
MORVIDUCCI, M. C. BARUFFI, P. PUOTI, G. CAGGIANO, C. GABRIELLI. In generale v. anche i 
manuali di diritto dell’Unione europea aggiornati al Trattato di Lisbona, in particolare L. DANIELE, 
Diritto dell’Unione europea, Milano 20083, U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, Bari, 
2008, e R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di Diritto dell’Unione europea, Torino, 2008. Come è noto il 
Trattato di Lisbona non è ancora entrato in vigore. L’autorizzazione alla ratifica e l’ordine 
d’esecuzione della Repubblica italiana sono contenuti nella L. 2 agosto 2008 n. 130. 



dichiarazioni allegata all’atto finale. 

In  alcuni  casi,  si  tratta  della  pura  e  semplice  riproposizione  di  modifiche  o  

innovazioni  che  già figuravano  del  Trattato  costituzionale3.  Gli  studiosi,  me  

compreso,  avevano  pertanto  già  avuto modo  di  esaminarle  e  di  soppesarne  

l’importanza.  Più  spesso,  invece,  si  tratta,  se  non  di  vere  e proprie  novità,  

tirate  fuori  dal  cappello  della  breve  Conferenza  intergovernativa,  costretta  dal 

mandato impartitole dal Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007, di 

aggiustamenti, di integrazioni, di precisazioni, di piccole modifiche innestate sulle 

riforme contenute nel Trattato costituzionale  che  nondimeno  ne  causano,  talvolta,  

un  notevole  cambiamento  di  portata  o  di significato. 

Peraltro  domandarsi  se  le  riforme  istituzionali  del  Trattato  di  Lisbona  siamo  in  

grado  o  meno  di delineare un nuovo equilibrio istituzionale all’interno dell’Unione 

richiede che ci si ponga   in una duplice prospettiva. 

Si  deve  anzitutto  esaminare  il  problema  da  un  angolo  visuale  puramente  

interno  all’Unione  e domandarsi  se  il  Trattato  di  Lisbona,  con  le  sue  riforme,  

abbia  inciso  sui  rapporti  di  forza  tra  le varie istituzioni, portando ad un assetto 

che, almeno tendenzialmente, sia diverso dall’attuale. 

Si deve inoltre affrontare il medesimo problema dal punto di vista dei rapporti tra 

l’Unione e i suoi Stati membri. Sebbene il tema possa sembrare estraneo a quello 

delle riforme istituzionali occorre ricordare che uno dei tratti caratteristici del 

Trattato di  Lisbona  è di aver creato o rafforzato una serie di strumenti che 

consentono  agli  Stati  membri o ad  alcuni  loro  organi,  in  particolare  i parlamenti 

nazionali, di inserirsi nel dialogo tra le istituzioni politiche dell’Unione e di 

condizionarne  l’azione.  Seppure  non  riguardino  le  istituzioni  in  quanto  tali  né  i  

loro  rapporti reciproci,  gli  strumenti  di  cui  abbiamo  detto  hanno  grande  

rilevanza ai fini  della  nostra  indagine perché rischiano di determinare un 

ridimensionamento delle caratteristiche di sovranazionalità dei processi  decisionali  

all’interno  dell’Unione  e di rafforzare,  indirettamente, la posizione  delle istituzioni 

che rappresentano le istanze nazionali, cioè il Consiglio europeo e il Consiglio. 

 
                                                 

3 Firmato  a  Roma  il  14  ottobre  2004,  in  GUUE  n.  C  310  del  16  dicembre  2004,  p.  1.  La  
bibliografia  sulla Costituzione è numerosissima. Ci sia consentito rinviare a quella riportata in L. 
DANIELE, Diritto dell’Unione europea, cit. p. 365. 



2.  Cominciando  dalle  modifiche  che  riguardano  le  istituzioni  in  quanto  tali  e  

influiscono  sul reciproco rapporto di forza, due sembrano i tratti più meritevoli di 

attenzione. Da un lato, in seguito al  Trattato  di  Lisbona,  il  sistema  istituzionale  va  

sempre  più  orientandosi  verso  una  sorta  di bicameralismo,  in  cui  il  Consiglio  e  

il  Parlamento  europeo  condividono  alcune  delle  funzioni  di maggiore 

importanza a livello di Unione: la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 

Dall’altro, la formalizzazione del ruolo del Consiglio europeo, attraverso la sua 

trasformazione in istituzione vera e propria, la creazione di una presidenza 

permanente, nonché il suo inserimento a pieno titolo nel   gioco   dei   rapporti   tra   

istituzioni,   mostra   che   le   tendenze   verso   il   ritorno   al   metodo 

intergovernativo, lungi dall’essersi attenutate, si stanno inesorabilmente rafforzando. 

Come si è detto, il progressivo riequilibrio di poteri tra il Parlamento europeo 

rispetto e il Consiglio compie un ulteriore passo in avanti con il Trattato di Lisbona. 

Si vedano in proposito l’art.14, par. 1, TUE, per quanto riguarda i compiti del 

Parlamento europeo, e  l’art.  16,  par.  1,  stesso  trattato,  per  quanto  riguarda  le  

funzioni  del  Consiglio.  Entrambe  le disposizioni, esprimono in maniera 

chiarissima l’idea di un esercizio congiunto di funzioni, in un sistema  ove  non  vi  è  

possibilità  che  l’una  o  l’altra  istituzione  sia  in  grado  di  imporre  all’altra  il 

proprio volere4. 

L’idea  di  un  potere  condiviso  si  realizza,  in  particolare,  per  quanto  riguarda  

l’adozione  di  atti  di natura legislativa. Il campo d’applicazione della procedura di 

co-decisione, leggermente modificata e ridenominata “procedura legislativa 

ordinaria” (artt. 289 e 294, TFUE) è notevolmente ampliato. 

Attualmente soltanto circa il 60% delle basi giuridiche che consentono alle istituzioni 

di adottare atti  di  tipo  legislativo  prevedono  la  procedura  di  co-decisione.  Dopo  

il  Trattato  di  Lisbona,  la procedura legislativa ordinaria sarà prescritta per circa il 

90% delle basi giuridiche5. 

Ciò è dovuto soprattutto all’abolizione del III pilastro e alla sua assimilazione alla 

disciplina che, in precedenza, era riservata al solo pilastro comunitario. Si veda, ad 

                                                 
4 Art. 14, par. 1: “Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente con il Consiglio, la funzione 
legislativa e la funzione di bilancio”. Art. 16, par. 1: “Il consiglio, esercita, congiuntamente con il 
Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio”. 
5 J. ZILLIER, Il nuovo trattato europeo, cit. , p. 75 s. 



esempio, l’art. 82, par 1, secondo comma,  TFUE,  ai  sensi  del  quale  il  Parlamento  

europeo  e  il  Consiglio,  deliberando  secondo  la procedura legislativa ordinaria, 

adottano misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale6. 

Anche alcune basi giuridiche previste dall’attuale TCE sono state modificate nel 

TFUE, nel senso di sostituire la procedura legislativa ordinaria a quella di 

consultazione. Questo accade, ad esempio, nel settore dell’agricoltura (art. 43, par. 2), 

del diritto di stabilimento (art. 51, secondo comma), dei servizi  (artt.  53,  par.  2,  e  

59,  par.  1),  dei  capitali  (art.  64,  par.  2),  dei  controlli  alle  frontiere, dell’asilo e 

dell’immigrazione (artt. 77, par. 2, 78, par. 2, e 79, par. 4). Perfino la costituzione dei 

tribunali  speciali  (nuova  denominazione  delle  camere  giurisdizionali  previste  

dall’attuale  art.  225 A)  è  decisa  in  base  alla  procedura  legislativa  ordinaria  (art.  

257).  Caso  a  sé  costituisce  la sostituzione della procedura legislativa ordinaria per 

quanto riguarda la materia dei fondi a finalità strutturale. L’art. 161, primo comma, 

attualmente in vigore, infatti già prevede un ampio potere per il Parlamento, 

richiedendosi il suo parere conforme. Tuttavia il passaggio anche in questo caso alla 

procedura legislativa ordinaria prevista dal nuovo art. 177, primo comma, costituisce 

senz’altro un progresso come meglio si chiarirà più avanti, quando parleremo della 

partecipazione del Parlamento europeo alla conclusioni degli accordi internazionali 

dell’Unione. 

Certo,  permane  un  certo  numero  di  basi  giuridiche  che,  al  posto  della  

procedura  legislativa ordinaria,  prescrivono  l’applicazione  di  una  procedura  

legislativa  speciale,  il  che,  in  generale, significa  che  è  necessaria  una  

deliberazione  all’unanimità  da  parte  del  Consiglio,  con  semplice consultazione 

del Parlamento europeo. Si veda, per esempio, l’art. 87, par. 3, che in deroga al par. 2, 

prevede una siffatta procedura per l’adozione di misure riguardanti la cooperazione 

operativa tra le autorità  di  polizia.  Tuttavia  anche  in  questi  casi  non  si  tratta  di  

atti  legislativi  approvati  dal  solo Consiglio, ma, come precisa l’art. 289, par. 2, di 

atti adottati dal Consiglio “con la partecipazione del Parlamento europeo”. 

Il  riequilibrio  di  poteri  tra  Parlamento  europeo  e  Consiglio  in  merito  alla  

funzione  legislativa  si avverte  anche  per  quanto  riguarda  la  delega  alla  

                                                 
6 V.. anche, nello stesso campo, gli artt. 83, 84, par. 1, secondo comma, e in quello della cooperazione di 
polizia, gli artt. 87, par. 2, primo comma, 88,  par. 2, primo comma. 



Commissione  del  potere  di  adottare  “atti  non legislativi   di   portata   generale   

che   integrano   o  modificano   elementi   non   essenziali   dell’atto legislativo” (art. 

290, par. 1, TFUE). L’istituto della delega di poteri normativi alla Commissione, 

benché  già  noto  nella  prassi  e  avallato  dalla  giurisprudenza7,  non  era  finora  

previsto  a  livello  di trattato.  Esso  costituisce  pertanto  un’importante  novità  

introdotta  dal  Trattato  di  Lisbona.  A sottolineare  che  la  delega  alla  

Commissione  trova  la  sua  origine  in  un  potere  condiviso  del Parlamento 

europeo e del Consiglio, il par. 2 dell’art. 290 prevede che l’atto legislativo di delega 

possa  stabilire  che  tanto  il  Parlamento  europeo  quanto  il  Consiglio  possono  

revocare  la  delega stessa (lett. a) ovvero possono opporsi, entro un determinato 

termine, all’entrata in vigore dell’atto delegato  (lett.  b).  L’esercizio  del  potere  

delegato  alla  Commissione  rimane  pertanto  soggetto  al controllo di ciascuna delle 

due istituzioni deleganti, senza che sia necessario in proposito l’accordo dell’altra. 

In  questa  ottica  mette  conto  richiamare  anche  il  rafforzamento  del  ruolo  del  

Parlamento  europeo nelle procedure di revisione dei trattati di cui al nuovo art. 48 

TUE. In particolare nella procedura di revisione  ordinaria,  oltre  ai  poteri  già  

previsti  dall’attuale  versione  dell’art.  48,  il  Parlamento europeo può esso stesso 

formulare progetti intesi a modificare i trattati (par. 1); è rappresentato in seno   alla   

convenzione   convocata   per   esaminare   i   progetti   di   modifica   e   adottare   

una raccomandazione  per  la  conferenza  intergovernativa  (par.  3,  primo  comma);  

deve  approvare  la decisione  del  Consiglio  europeo  di  non  convocare  la  

convenzione  di  cui  sopra  (par.  3,  secondo comma). 

 

3. Al di fuori della funzione legislativa (e di quella di bilancio8), il ruolo del 

Parlamento europeo rimane invece meno incisivo rispetto a quello del Consiglio o, se 

del caso, a quello del Consiglio europeo. 

Ciò  vale,  ad  esempio,  per  quanto  riguarda  la  nomina  dei  membri  delle  altre  

istituzioni  o  la designazione dei titolari delle nuove cariche monocratiche previste 

                                                 
7 V., in proposito L. DANIELE, Diritto dell'Unione europea, cit. p. 126 ss., e R. ADAM, A. TIZZANO,  
Lineamenti, cit. p. 102 ss. 
8 Anche  nell'ambito  della  procedura  di  bilancio,  la  nuova  disciplina  vedrà  un  riequilibrio  tra  
Parlamento  e Consiglio, in particolare attraverso l'abolizione della discussa distinzione tra spese 
obbligatorie e spese non obbligatorie. V. art. 314 TFUE. 



dal Trattato di Lisbona.  

Sotto  questo  aspetto,  l’unica  eccezione  è  rappresentata  dalla  nomina  della  

Commissione.  Già attualmente,  il  Parlamento  europeo  esercita  poteri  molto  

rilevanti.  Ai  sensi  dell’art.  214  TCE vigente, infatti, il Parlamento europeo 

interviene tanto nella fase della designazione del Presidente della  Commissione  da  

parte  del  Consiglio  nella  composizione  di  Capi  di  Stato  e  di  Governo, 

designazione che il Parlamento europeo deve approvare, quanto nella fase della 

nomina dell’intero collegio,  che, senza l’approvazione del Parlamento, non può 

essere definitivamente nominato dal Consiglio. Rispetto a questo quadro, il nuovo 

art. 14, par. 7, TUE apporta alcune piccole modifiche, tutte nel senso di rafforzare 

l’influenza parlamentare. Il Consiglio europeo non designa, ma si limita a proporre 

un candidato alla carica di Presidente della Commissione. La proposta inoltre deve 

tener conto  “delle  elezioni  del  Parlamenti  europeo”.  Infine  il  candidato  è  

“eletto”  (e  non  soltanto approvato) dal Parlamento europeo. 

Si tratta, è vero, di modesti ritocchi, alcuni di carattere meramente terminologico e 

dunque privi di conseguenze sul piano strettamente giuridico. Essi nondimeno 

costituiscono una conferma di quel legame  tra  Parlamento  europeo  e  

Commissione,  che  è  stato  talvolta  paragonato  all’istituto  della fiducia  

parlamentare  nei  confronti  del  potere  esecutivo  quale  previsto  da  numerose  

costituzioni nazionali. 

Quanto alla nomina dei membri della Corte di giustizia e del Tribunale (non più di 

primo grado), l’unica  novità  è  costituita  dal  comitato  di  cui  all’art.  255  TFUE,  

incaricato  di  “fornire  un  parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle 

funzioni di giudice e di avvocato generale” prima delle  nomina,  di  comune  

accordo,  da  parte  dei  governi  degli  Stati  membri.  I  sette  membri  del comitato 

sono a loro volta nominati dal Consiglio, su proposta del presidente della Corte, ma 

uno di loro è proposto dal Parlamento europeo. Questa novità non corrisponde al 

modello degli Stati uniti d’America, dove il Senato può porre il veto sui candidati 

alla carica di giudice della Corte suprema designati  dal  Presidente,  ma  costituisce  

pur  sempre  una  prima  forma  di  coinvolgimento  del Parlamento europeo in una 

procedura rispetto alla quale esso era rimasto finora del tutto estraneo. 

Il  Parlamento  europeo,  invece,  non  interviene  affatto  sulla  nomina  del  



Presidente  del  Consiglio europeo,  che  è  affidata  esclusivamente  allo  stesso  

Consiglio  europeo  (art.  15,  par.  5,  TUE). Contrariamente ad alcune proposte, il 

titolare di tale carica non rivestirà dunque alcun mandato di tipo popolare, essendo 

privo di legittimazione anche indirettamente democratica. 

Quanto alla nomina dell’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica   di 

sicurezza, la fase iniziale  della  procedura  non  coinvolge  il  Parlamento  europeo.  

L’alto  rappresentante,  infatti  è nominato dal Consiglio europeo “con l’accordo del 

Presidente della Commissione” (art. 18, par. 1, TUE). Vero è che l’alto 

rappresentante, come vicepresidente della Commissione, è soggetto al pari del   

Presidente   e   degli   altri   membri   dell’istituzione   all’approvazione   collettiva   

da   parte   del Parlamento europeo ai sensi dell’art. 17, par. 7, terzo comma, TUE. 

Tuttavia l’impressione è che il potere  del  Parlamento  europeo  nei  confronti  

dell’alto  commissario  abbia  portata  limitata.  Ciò  è confermato  dal  par.  8  del  

citato  art.  17,  a  proposito  della  mozione  parlamentare  di  censura. 

L’approvazione  di  una  mozione  del  genere  comporta  le  dimissioni  collettive  

dei  membri  della Commissione,  dimissioni  che  per  l’alto  commissario  

riguarderanno  soltanto  le  “funzioni  che esercita  in  seno  alla  Commissione”.  Per  

pervenire  alla  rimozione  completa  dell’alto  commissario occorrerà una 

deliberazione in questo senso del Consiglio europeo (art. 18, par. 1, seconda frase)9. 

4. L’area in cui la posizione del Parlamento europeo resta molto più debole di quella 

del Consiglio europeo e del Consiglio è quella dell’azione esterna dell’Unione. 

Per quanto riguarda la conclusione degli accordi internazionali dell’Unione, in verità, 

continua la lenta marcia verso un  ampliamento del coinvolgimento parlamentare.  

L’art. 218  TFUE conferma l’esistenza   di   un   gruppo   di   accordi,   per   la   cui   

conclusione   è   necessaria   l’approvazione (corrispondente all’attuale parere 

conforme) del Parlamento europeo, mentre per la conclusione di tutti  gli  altri  

accordi  è  sufficiente  la  semplice  consultazione.  Tra  gli  accordi  per  cui  si  

richiede l’approvazione  parlamentare  sono  stati  inseriti  anche  l’accordo  

sull’adesione  dell’Unione  alla CEDU (art. 6, par. 3, TUE), nonché quelli relativi a 

settori ai quali, sul piano interno, si applica la procedura legislativa ordinaria o anche 

                                                 
9 Non  è  chiaro  se  anche  in  questo  caso  sia  necessario  il  comune  accordo  del  Presidente  della  
Commissione, considerata la sua posizione di dimissionario. 



una procedura legislativa speciale, a condizione, in questo secondo caso, che sia 

richiesta l’approvazione parlamentare (art. 218, par. 6, secondo comma, - ii e v). Da 

notare è inoltre il fatto che, implicitamente, la consultazione del Parlamento europeo 

è stata estesa anche agli accordi commerciali ai sensi dell’attuale art. 133 TCE (ora art. 

207 TFUE), che invece,  in  base  all’art.  300,  par.  3,  primo  comma,  TCE  sono  

attualmente  esclusi  da  ogni partecipazione parlamentare. 

La  posizione del Parlamento europeo  in questo  campo mantiene pertanto le sue 

caratteristiche di asimmetricità  rispetto  ai  poteri  del  Consiglio.  In  realtà,  

nemmeno  per  gli  accordi  per  i  quali  è prescritta  l’approvazione  parlamentare  si  

può  parlare  di  vera  e  propria  equiparazione  tra  le  due istituzioni: il contenuto 

dell’accordo è infatti unilateralmente definito dal Consiglio e al Parlamento è  

lasciata  soltanto  la  scelta  tra  accettare  e  rifiutare  quanto  deciso  dal  Consiglio.  

Non  è  pertanto possibile  parlare  di  potere  condiviso,  come  nel  caso  in  cui  si  

applica  la  procedura  legislativa ordinaria. 

Ancora più squilibrata permane la situazione nei settori rientranti nella PESC. 

L’art. 24, par. 1, secondo comma, TUE, nel precisare che la PESC “è soggetta a norme 

e procedure specifiche” cioè diverse da quelle applicabili a qualsiasi altro settore di 

competenza dell’Unione, si limita a menzionare “il ruolo specifico del Parlamento 

europeo” quale è definito dai trattati. 

In realtà l’unica disposizione che si riferisce ad un ruolo del Parlamento nell’ambito 

della PESC è l’art. 36 TUE, corrispondente al vecchio art. 21 leggermente modificato 

rispetto al testo attuale. La modifica  maggiore  riguarda  il  fatto  che  il  dialogo  con  

il  Parlamento  europeo  ricade  nelle attribuzioni dell’alto rappresentante e non della 

Presidenza del Consiglio, come è previsto ora. Va altresì ricordato che il nuovo 

Presidente del Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione 

dopo ciascuna riunione del Consiglio europeo (art. 15, par. 6, d). Posto che nel corso 

di tali riunioni, largo spazio occupano proprio le questioni PESC, è da supporre che 

anche la relazione di  cui  sopra  e  il  relativo  dibattito  parlamentare  potranno  

offrire  un’utile  occasione  di  dialogo  tra Parlamento e Consiglio europeo. 

Viene invece  espressamente esclusa ogni partecipazione del Parlamento europeo alla 

conclusione degli  accordi  internazionale  che  riguardino  “esclusivamente  la  

politica  estera  e  di  sicurezza comune” (art. 218, par. 6, secondo comma). 



Nel complesso, pertanto, il Parlamento è tenuto fuori dalla PESC. In particolare esso 

non interviene in occasione dell’adozione di singole misure, nemmeno sotto forma di 

consultazione. 

 

5. Passando ora a considerare il Consiglio europeo, le novità introdotte dal trattato di 

Lisbona sono numerose e capaci di rafforzarne ulteriormente il ruolo nel quadro 

istituzionale dell’Unione. 

Il  Trattato  di  Lisbona  anzitutto  porta  a  compimento  il  processo  di  

assimilazione  del  Consiglio europeo  alle  altre  istituzioni.   Il  nuovo  art.  13,  par.  

1,  TUE,  inserirà  il  Consiglio  europeo  tra  le istituzioni  dell'Unione.  Questa  

posizione  maggiormente  integrata  nel  meccanismo  istituzionale  si rifletterà  

anche  in  un  parziale  allineamento  delle  modalità  di  funzionamento  e  delle  

procedure decisionali  del  Consiglio  europeo  su  quelle  del  Consiglio,  

ammettendosi che,  in  taluni  casi,  le delibere  possano  essere  adottate  a  

maggioranza  qualificata  (v.  artt.  235  e  236  TFUE),  con l’applicazione delle stesse 

regole di calcolo che valgono per il Consiglio (art. 235, par. 1, secondo comma, cit.). Il 

Consiglio europeo sarà inoltre soggetto al controllo giurisdizionale della Corte: si 

vedano i nuovi artt. 263, primo comma, e 265, primo comma TFUE corrispondenti, 

rispettivamente, agli artt. 230, primo comma, e 232, primo comma, TCE), nonché 

l’art. 269, primo comma, TFUE2. 

Il Consiglio europeo resta, nondimeno, un organo ibrido. Da un lato si delinea 

sempre di più come una sorta di presidenza collegiale dell’Unione, interprete 

dell’interesse generale, quale espresso dai massimi livelli politici di ciascuno Stato 

membro. Ad esempio, al Consiglio europeo sono affidate le nomine di quegli organi 

unipersonali di cui abbiamo già parlato nel par. 4: il proprio presidente permanente, 

l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (di comune accordo 

con   il   presidente   della   Commissione) e   lo   stesso presidente   della   

Commissione   (con l’approvazione del Parlamento europeo) (artt. 15, par. 5, art. 18, 

par. 1, e 18, par. 7). Compiti del genere  potrebbero  far  pensare  ad  una  funzione  di  

garanzia  analoga  a  quella  svolta,  in  taluni ordinamenti costituzionali, dal Capo 

dello Stato. 

D’altra parte, il Consiglio europeo si atteggia, in molte ipotesi, come organo dotato di 



poteri di tipo costituzionale, essendo chiamato ad assumere decisioni che integrano o 

danno attuazione a talune disposizioni  dei  trattati  e,  in  altri  casi,  hanno  

addirittura  l’effetto  di  sostituirsi  alla  disciplina contenuta  nei  trattati.  Si  pensi,  

per  alcuni  esempi  del  primo  tipo,  alla  “decisione  che  stabilisce l’elenco delle 

formazioni del Consiglio diverse da quelle “Affari generali” e  “Affari esteri” (art. 16, 

par.  6,  primo  comma,  TUE),  alla  decisione  con  la  quale  viene  stabilito  il  

“sistema  di  rotazione paritaria”  della  presidenza (art.  16,  par.  9,  TUE),  o  

ancora  alla  “decisione  che  stabilisce  la composizione del Parlamento europeo” 

(art. 14, par. 2, secondo comma, TUE). Si pensi inoltre, per un esempio del secondo 

tipo, al ruolo del Consiglio europeo nella procedura di revisione ordinaria dei trattati 

di cui ai par. 2 e 3 del nuovo art. 48 TUE, ma soprattutto nelle procedure semplificata 

di revisione dette anche “passerelle”, di cui ai par. 6 e 7 dello stesso articolo. Si veda 

anche il nuovo art.  31  TUE,  relativo  alla  PESC,  che  consente  al  Consiglio  

europeo,  con  decisione  unanime,  di aumentare  i  casi  in  cui  il  Consiglio  può  

deliberare,  sempre  in  ambio  PESC,  a  maggioranza qualificata.  

Il Trattato di Lisbona infine moltiplica rispetto alla situazione attuale le ipotesi in cui 

il Consiglio europeo  opera  come  una  sorta  di  istanza  d’appello  rispetto  al  

Consiglio,  istanza  che  può  essere attivata qualora si verifichi un grave dissenso in 

sede di Consiglio. In genere si tratta di ipotesi in cui il Consiglio potrebbe deliberare 

a maggioranza qualificata ma uno Stato membro non è disposto ad  accettare  di  

essere  messo  in  minoranza.  In  casi  del  genere  lo  Stato  membro  in  questione  

può ottenere  che  la  decisione  sia  deferita  al  Consiglio  europeo,  che  deciderà  

per  consenso.  Un meccanismo siffatto è attualmente previsto dall’art. 23 TUE (che 

diviene l’art. 31, par. 2, secondo comma) e si riferisce alle decisioni che il Consiglio 

potrebbe assumere a maggioranza qualificata nell’ambito PESC. 

Il Trattato di Lisbona riproduce un meccanismo simile nel settore della cooperazione 

giudiziaria in materia  penale  e  nel  settore  della  cooperazione  di  polizia,  cioè  

nelle  materie  che  attualmente compongono il III pilastro. L’art. 82, par. 3, e l’art. 83, 

par. 3, TFUE, prevedono quella che è stata definita la procedura di “emergency 

break”. Entrambe le norme permettono ad uno Stato membro di ottenere  la  

sospensione  della  procedura  legislativa  ordinaria,  resa  applicabile,  come  si  è  

visto, anche in questi settori, e il deferimento della questione al Consiglio europeo, 



che dovrà decidere per consenso,  cioè  senza  l’opposizione  di  alcuno  Stato  

membro.  In  caso  di  mancato  raggiungimento del consenso, una volta decorsi 

quattro mesi, un gruppo di almeno nove Stati membri può richiedere di   instaurare   

una   cooperazione   rafforzata   ai   sensi   dell’art.   20,   par.   2,   TUE   e   la   relativa 

autorizzazione si deve intendere automaticamente accordata. 

Meno  chiara  è  la  natura  della  funzione  del  Consiglio  europeo  nell’ambito  della  

procedura  per l’istituzione di una Procura europea come estensione di Eurojust. 

L’art. 85, pr. 1, TFUE, prevede un meccanismo  simile  a  quello  discusso  più  sopra,  

ma  in  un  certo  senso  invertito.  Occorre  infatti considerare  che, per istituire   la  

Procura europea  si segue una procedura  legislativa speciale, che richiede 

l’unanimità del Consiglio e l’approvazione del Parlamento europeo. In questo 

contesto, il deferimento della questione al Consiglio europeo può essere chiesto da 

un gruppo di almeno 9 Stati membri  che  intendano  procedere  nonostante  

l’assenza  di  unanimità.  L’intervento  del  Consiglio europeo allora serve come 

estrema possibilità per lo Stato membro contrario di impedire o almeno ritardare  di  

quattro  mesi  l’instaurazione  della  Procura  europea  sotto  forma  di  cooperazione 

rafforzata da parte degli Stati membri che la desiderano. 

Ma  naturalmente  è  nell’ambito  della  PESC  e,  in  generale,  dell’azione  esterna  

dell’Unione  che  il ruolo  del  Consiglio  europeo  risalta  particolarmente.  La  

riunione  dei  Capi  di  Stato  e  di  Governo assume la configurazione di un organo di 

politica attiva, chiamato ad esprimere, seppure al massimo livello, vere e proprie 

decisioni (mai atti legislativi10) che definiscono obiettivi e strategie dell’azione 

dell’Unione. Si pensi all’art. 22, par. 1, TUE, a norma del quale il Consiglio europeo 

individua gli interessi e  gli obiettivi strategici dell’Unione  attraverso le decisioni di 

cui al secondo  comma. Si vedano  anche,  nello  stesso  senso,  il  nuovo  art.  26,  par.  

1,  TUE  (corrispondente,  con  alcune variazioni, all’attuale art. 13, par. 1), che 

menziona espressamente il potere del Consiglio europeo di adottare decisioni  con le 

quali vengono fissati anche gli “orientamenti generali” della PESC. 

Alla luce dell’esame che precede sembra che le riforme introdotte dal Trattato di 

Lisbona esaltino ulteriormente il ruolo del Consiglio europeo, moltiplicando gli spazi 

e le modalità di intervento di questa istituzione nell’operare dell’Unione e facendone 
                                                 

10 Art. 15, par. 1, TUE. 



il punto di riferimento e di mediazione per l’intero sistema istituzionale. 

Questa tendenza è confermata dal peso accordato nella riforma ai meccanismi che 

permettono di migliorare  l’efficienza  e  la  stessa  immagine  del  Consiglio  

europeo.  Mi  riferisco  in  particolare  al presidente permanente previsto dall’art. 14, 

par. 6, TUE. Avendo espresso in altra occasione il mio pensiero in proposito11, mi 

limiterò qui a sottolineare  che,  ammesso che  l’istituzione della carica avrà successo 

e non si rivelerà l’ennesimo “specchietto per allodole”, la presenza di un presidente 

permanente e di grande prestigio potrebbe di fatto, se non di diritto, ricondurre a 

livello di Consiglio europeo poteri ancora maggiori di quelli espressamente previsti 

dai trattati riformati. 

 

6. Resta infine da dire brevemente delle “incursioni” nel sistema istituzionale 

dell’Unione e nelle procedure decisionali che la  riforma del Trattato di Lisbona  

consentirà ai parlamenti nazionali. 

Il termine “incursioni” sembra appropriato perché si tratta dell’inserimento di organi 

interni degli Stati  membri  nel  lavoro  delle  istituzioni  dell'Unione.  Un  tale  

fenomeno  è  privo  di  precedenti specifici  ed  è  molto  significativo  in  quanto  

segna  il  formale  superamento  di  quella  rigida “separatezza” che aveva 

caratterizzato fino ad ora i rapporti tra l'apparato istituzionale dell'Unione e quello di 

ciascuno   Stato membro. Con il Trattato di  Lisbona,  in altri termini, comincia a  

venire meno  quella  visione  di  tipo  internazionalistico  e  perciò  stesso  

difficilmente  comprensibile  in  un contesto integrato come quello dell'Unione, per 

cui, almeno in teoria, l'Unione e prima di essa la Comunità  non  conoscevano  altro  

interlocutore  che  lo  Stato  membro  rappresentato,  nella  sua unitarietà,  dal  

Governo  nazionale  e  si  rifiutavano  di  tenere  conto  dell'articolazione  interna  di 

ciascuna struttura nazionale12. 

                                                 
11 L. DANIELE, Costituzione europea e riforme istituzionali, in Dir. Un. Eur., 2006, p. 1. 
12 Basti pensare alla imputazione allo Stato membro nell'ambito del ricorso per infrazione di cui agli 
artt. 226 e ss. TCE di comportamenti contrari al diritto comunitario delle regioni e al rifiuto di 
riconoscere alle regioni un locus standi  privilegiato  nell'ambito  del  ricorso  per  annullamento  ai  
sensi  dell'art.  230,  primo  comma,  TCE,  pur  quando l'oggetto della causa riguardava materie di 
competenza esclusiva regionale. Per alcune affermazioni giurisprudenziali v. L. DANIELE,  Diritto  
dell'Unione  europea,  cit,  p.  265  e  277.  Il  punto  è  oggetto  di  approfondimento  in  O. PORCHIA, 
Indifferenza dell'Unione nei confronti degli Stati membri e degli enti territoriali: momenti di crisi del principio, 



Il ruolo affidato dal Trattato di Lisbona ai parlamenti nazionali, com'è noto, riguarda 

la salvaguardia delle competenze nazionali. 

Esso  si  esprime  anzitutto  nella  procedura  di  revisione  dei  trattati.  Già  

nell'attuale  art.  48  TUE, l'entrata  in  vigore  del  trattato  contenente  gli  

emendamenti  è  condizionata  alla  ratifica  da  parte  di tutti  gli  Stati  membri  

secondo  le  rispettive  procedure  costituzionali.  Con  il  Trattato  di  Lisbona, 

l'intervento  dei  parlamenti  nazionali  è  esteso  anche  alle  procedure  di  revisione  

semplificata.  In particolare si consideri l'art. 48, par. 7, TUE che riguarda il passaggio 

alla maggioranza qualificata per  i  casi  in  cui  sia  previsto  una  delibera  del  

Consiglio  all'unanimità  ovvero  il  passaggio  alla procedura  legislativa  ordinaria  

(art.  289  TFUE) per  i  casi  in  cui  sia  prevista  una  procedura legislativa speciale. Il 

terzo comma del nuovo art. 48 prevede per i parlamenti nazionali il diritto di essere  

informati di  ogni  iniziativa al riguardo  da  parte  del  Consiglio europeo, con  

possibilità per ciascuno di essi di notificare, entro sei mesi, la propria opposizione e 

di impedire così l'adozione della modifica. Si noti che l'intervento dei parlamenti 

nazionali in questi casi si aggiunge a quello del  Parlamento  europeo,  il  quale,  ai  

sensi  dell'ultimo  comma  della  disposizione,  deve  approvare l'iniziativa. 

Come è noto, tuttavia, l'esempio più eclatante del nuovo potere di ingerenza da parte 

dei parlamenti nazionali  è  costituito  dal  meccanismo  di  controllo  e  opposizione  

disciplinato  dal  Protocollo  n.  2 sull'applicazione  dei  principi  di  sussidiarietà  e  

di  proporzionalità.  Il  meccanismo  è  troppo  noto perché  sia  necessario  

descriverlo  in  questa  sede13.  Basterà  osservare  che,  a  differenza  di  quanto 

previsto dall'art. 47, par.7, appena descritto, il Protocollo n. 2 crea un embrione di 

assemblea dei parlamenti  nazionali  o  meglio  delle  camere  dei  parlamenti  

nazionali,  nel  cui  ambito  ciascuna camera dispone di un voto (con l'eccezione dei 

parlamenti unicamerali che godono di due voti) con i seguenti possibili effetti: 

- nel caso di parere contrario (nel senso che il principio di sussidiarietà non sarebbe 

rispettato) che rappresenti almeno 1/3 del totale dei voti, l'autore della proposta di 

atto è tenuto a riesaminarla e, se decide di non modificarla o ritirarla ma di 

                                                                                                                                                                  
in L. Daniele (a cura di), Regioni e autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo, Napoli 2006, 
p. 269-286; ID., Principi dell'ordinamento europeo. La cooperazione pluridirezionale, Bologna, 2008, p. 17 ss.. 
13 Per una sintesi v. L. DANIELE, op. ult. cit., p. 345 s. 



mantenerla, deve motivare tale decisione;  

- nel caso invece di parere contrario che rappresenti almeno la maggioranza semplice 

dei voti, la procedura legislativa ordinaria di cui all'art. 289 TFUE, se applicabile, 

segue un percorso diverso dal solito; è prevista una fase preliminare, non dissimile 

dalla pregiudiziale di costituzionalità del nostro ordinamento parlamentare, in cui 

Parlamento europeo e Consiglio devono pronunciarsi sul se la proposta di atto 

rispetti il principio di sussidiarietà; è sufficiente che l'una o l'altra istituzione si 

pronuncino in senso negativo, il Consiglio a maggioranza del 55% dei suoi membri, il 

Parlamento a maggioranza dei voti espressi, perché la procedura sia definitivamente 

interrotta.  

Il  descritto  meccanismo,  lo  si  vede,  appare  alquanto  laborioso  e  complesso.  E' 

nondimeno interessante nella misura in cui incita i parlamenti nazionali ad 

attrezzarsi per esercitare in concreto i  poteri  previsti  dal  Protocollo  n.  2  e,  d'altro  

canto,  rende  le  istituzioni dell'Unione  più  attente  al rispetto delle esigenze di cui i 

parlamenti nazionali dovrebbero essere la migliore e più autorevole espressione. 

 

7. Volendo ora tentare di dare una risposta all'interrogativo con cui questo scritto si è 

aperto, sembra di  poter  dire  che,  non  diversamente  dalle  riforme  istituzionali  

introdotte dai  precedenti  trattati  di revisione, anche quelle previste dal Trattato di 

Lisbona si muovono in due direzioni diverse, se non addirittura contraddittorie.  

Da un lato esse portano ad un indubbio rafforzamento dei poteri del Parlamento 

europeo e di un ampio (seppure non integrale) riequilibrio di poteri rispetto al 

Consiglio, nel senso di un esercizio congiunto delle funzioni più importanti, in 

particolare di quella legislativa. Da questo punto di vista, il Trattato di Lisbona segna 

un ulteriore passo in avanti nella direzione dell’adozione, per l’Unione europea , di 

una forma di governo vicina al modello della democrazia rappresentativa14. 

D'altro lato, il notevole rafforzamento della posizione del Consiglio europeo 

conferisce al disegno di riforma una   caratterizzazione marcatamente verticistica, 

largamente basata sul principio dell’unanimità e perciò stesso lontana dal metodo 

sovranazionale. 

                                                 
14 V., in proposito, l’art. 10, par. 1, TUE: “Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia 
rappresentativa”. 



L'attribuzione  di  un  ruolo  significativo  ai  parlamenti  nazionali  presenta  risvolti  

inquadrabili  in entrambe   queste   tendenze.   Da   un   lato,   rafforza   l’adesione   al   

principio della democrazia rappresentativa,  benché  espresso  attraverso  istituzioni  

parlamentari   nazionali  e  non  dell’Unione. Dall’altro,   riconoscendo   ad   organi   

interni di ciascuno   Stato   un   potere   di   controllo   diretto sull'evoluzione del 

processo di unificazione europea, esprime una visione meramente interstatuale 

anziché integrazionista del fenomeno. 
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PREAMBOLO


SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,


SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,


LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,


SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,


SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
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SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,


IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,


IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,


LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,


IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,


SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,


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 di migliorare 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:


SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI


Guy VERHOFSTADT


Primo Ministro


Karel DE GUCHT


Ministro degli Affari esteri


17.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306/3







IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA


Sergei STANISHEV


Primo Ministro


Ivailo KALFIN


Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA


Mirek TOPOLÁNEK


Primo Ministro


Karel SCHWARZENBERG


Ministro degli Affari esteri


SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA


Anders Fogh RASMUSSEN


Primo Ministro


Per Stig MØLLER


Ministro degli Affari esteri


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA


Dr. Angela MERKEL


Cancelliera federale


Dr. Frank-Walter STEINMEIER


Ministro federale degli Affari esteri e Vice Cancelliere


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA


Andrus ANSIP


Primo Ministro


Urmas PAET


Ministro degli Affari esteri
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LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA


Bertie AHERN


Primo Ministro (Taoiseach)


Dermot AHERN


Ministro degli Affari esteri


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA


Konstantinos KARAMANLIS


Primo Ministro


Dora BAKOYANNIS


Ministro degli Affari esteri


SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA


José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO


Presidente del Governo


Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ


Ministro degli Affari esteri e della cooperazione


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE


Nicolas SARKOZY


Presidente


François FILLON


Primo Ministro


Bernard KOUCHNER


Ministro degli Affari esteri ed europei
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA


Romano PRODI


Presidente del Consiglio dei Ministri


Massimo D'ALEMA


Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO


Tassos PAPADOPOULOS


Presidente


Erato KOZAKOU-MARCOULLIS


Ministro degli Affari esteri


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA


Valdis ZATLERS


Presidente


Aigars KALVĪTIS


Primo Ministro


Māris RIEKSTIŅŠ


Ministro degli Affari esteri


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA


Valdas ADAMKUS


Presidente


Gediminas KIRKILAS


Primo Ministro


Petras VAITIEKŪNAS


Ministro degli Affari esteri
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SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO


Jean-Claude JUNCKER


Primo Ministro, Ministre d'État


Jean ASSELBORN


Ministro degli Affari esteri e dell'immigrazione


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA


Ferenc GYURCSÁNY


Primo Ministro


Dr. Kinga GÖNCZ


Ministro degli Affari esteri


IL PRESIDENTE DI MALTA


The Hon Lawrence GONZI


Primo Ministro


The Hon Michael FRENDO


Ministro degli Affari esteri


SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI


Dr. J. P. BALKENENDE


Primo Ministro


M. J. M. VERHAGEN


Ministro degli Affari esteri


IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA


Dr. Alfred GUSENBAUER


Cancelliere federale


Dr. Ursula PLASSNIK


Ministro federale degli Affari europei e internazionali
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA


Donald TUSK


Primo Ministro


Radosław SIKORSKI


Ministro degli Affari esteri


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE


José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA


Primo Ministro


Luís Filipe MARQUES AMADO


Ministre d'État e degli Affari esteri


IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA


Traian BĂSESCU


Presidente


Cãlin POPESCU — TĂRICEANU


Primo Ministro


Adrian CIOROIANU


Ministro degli Affari esteri


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA


Janez JANŠA


Presidente del Governo


Dr. Dimitrij RUPEL


Ministro degli Affari esteri
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA


Robert FICO


Primo Ministro


Ján KUBIŠ


Ministro degli Affari esteri


LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA


Matti VANHANEN


Primo Ministro


Ilkka KANERVA


Ministro degli Affari esteri


IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA


Fredrik REINFELDT


Primo Ministro


Cecilia MALMSTRÖM


Ministro per gli Affari europei


SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD


The Rt Hon. Gordon BROWN


Primo Ministro


The Rt Hon. David MILIBAND


Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth


I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
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HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:


MODIFICHE DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE
ISTITUISCE LA COMUNITÁ EUROPEA


Articolo 1


Il trattato sull'Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.


PREAMBOLO


1) Il preambolo è così modificato:


a) il testo seguente è inserito come secondo capoverso:


«ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono
sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà,
della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,»;


b) al settimo capoverso, diventato l'ottavo capoverso, i termini «del presente trattato» sono
sostituiti da «del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,»;


c) all'undicesimo capoverso, diventato il dodicesimo capoverso, i termini «del presente
trattato» sono sostituiti da «del presente trattato e del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea,».


DISPOSIZIONI GENERALI


2) L'articolo 1 è così modificato:


a) alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:


«..., alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi
comuni.»;


b) il terzo comma è sostituito dal seguente:


«L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (in appresso denominati “i trattati”). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico.
L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.».
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3) È inserito l'articolo 1bis:


«Articolo 1bis


L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle
persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.».


4) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:


«Articolo 2


1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.


2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere
interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate
per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione
della criminalità e la lotta contro quest'ultima.


3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile
dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su
un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al
progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.
Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.


L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la
protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei
diritti del minore.


Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.


Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e
sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.


4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.


5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e
interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza,
allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al
commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in
particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto
internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.


6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze
che le sono attribuite nei trattati.».
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5) L'articolo 3 è abrogato e è inserito l'articolo 3bis:


«Articolo 3bis


1. In conformità dell'articolo 3ter, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei
trattati appartiene agli Stati membri.


2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità
nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema
delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le
funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di
tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva
competenza di ciascuno Stato membro.


3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si
assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.


Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare
l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni
dell'Unione.


Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da
qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.».


6) È inserito l'articolo 3ter, che sostituisce l'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità
europea:


«Articolo 3ter


1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione.
L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.


2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle
competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da
questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati
membri.


3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza
esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a
livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in
questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.


Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali
vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto
protocollo.


4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione
si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
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Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al
protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.».


7) Gli articoli 4 e 5 sono abrogati.


8) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:


«Articolo 6


1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.


Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite
nei trattati.


I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni
generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e
tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di
tali disposizioni.


2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei
trattati.


3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.».


9) L'articolo 7 è così modificato:


a) nell'intero articolo, i termini «previo parere conforme» sono sostituiti da «previa
approvazione», il rinvio alla violazione «di uno o più principi di cui all'articolo 6,
paragrafo 1,» è sostituito da un rinvio alla violazione «dei valori di cui all'articolo 1bis», i
termini «del presente trattato» sono sostituiti da «dei trattati», i termini «dal presente
trattato» sono sostituiti da «dai trattati» e il termine «Commissione» è sostituito da
«Commissione europea»;


b) al paragrafo 1, primo comma, prima frase, la parte finale «... e rivolgergli le appropriate
raccomandazioni» è soppressa; nell'ultima frase, la parte finale «... e, deliberando secondo
la medesima procedura, può chiedere a delle personalità indipendenti di presentare entro
un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione.» è
sostituita da «... e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa
procedura.»;


c) al paragrafo 2, i termini «Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di
governo, deliberando all'unanimità ...» sono sostituiti da «Il Consiglio europeo,
deliberando all'unanimità ...» e i termini «... il governo dello Stato membro in questione ...»
sono sostituiti da «... tale Stato membro...»;
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d) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:


«5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento
europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 309 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.».


10) È inserito il nuovo articolo 7 bis seguente:


«Articolo 7 bis


1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio
di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette
e pacifiche basate sulla cooperazione.


2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati.
Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni
in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.».


11) Le disposizioni del titolo II sono integrate nel trattato che istituisce la Comunità europea
modificato, che diventa il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


PRINCIPI DEMOCRATICI


12) Il titolo II e l'articolo 8 sono sostituiti dalla nuova denominazione e dai nuovi articoli da 8 a
8 C seguenti:


«TITOLO II


DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI


Articolo 8


L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che
beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si
aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.


Articolo 8 A


1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.


2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento
europeo.


Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di
governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili
dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
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3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni
sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.


4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica
europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.


Articolo 8 B


1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli
opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni
in tutti i settori di azione dell'Unione.


2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni
rappresentative e la società civile.


3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la
Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.


4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di
un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la
Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta
appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico
dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.


Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono
stabilite conformemente all'articolo 21, primo comma del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.


Articolo 8 C


I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:


a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi
dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione
europea;


b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal
protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;


c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di
valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità
dell'articolo 61 C del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati
al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità
degli articoli 69 G e 69 D di detto trattato;


d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del
presente trattato;


17.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306/15







e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del
presente trattato;


f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il
Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali
nell'Unione europea.».


ISTITUZIONI


13) Le disposizioni del titolo III sono abrogate. Il titolo III è sostituito dalla nuova denominazione
seguente:


«TITOLO III


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI».


14) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:


«Articolo 9


1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori,
perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati
membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.


Le istituzioni dell'Unione sono:


— il Parlamento europeo,


— il Consiglio europeo,


— il Consiglio,


— la Commissione europea (in appresso “Commissione”),


— la Corte di giustizia dell'Unione europea,


— la Banca centrale europea,


— la Corte dei conti.


2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati,
secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una
leale cooperazione.


3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano,
insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.


4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato
economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.».
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15) È inserito l'articolo 9 A:


«Articolo 9 A


1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la
funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite
dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.


2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro
numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza
dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei
membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.


Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con
l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento
europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.


3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e
segreto, per un mandato di cinque anni.


4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.».


16) È inserito l'articolo 9 B:


«Articolo 9 B


1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli
orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.


2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal
suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.


3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se
l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi
assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione.
Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio
europeo.


4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati
dispongano diversamente.


5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di
due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio
europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
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6. Il presidente del Consiglio europeo:


a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;


b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione
con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio “Affari generali”;


c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;


d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio
europeo.


Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza
esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve
le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.


Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.».


17) È inserito l'articolo 9 C:


«Articolo 9 C


1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la
funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle
condizioni stabilite nei trattati.


2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello
ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad
esercitare il diritto di voto.


3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano
diversamente.


4. A decorrere dal 1o novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno
il 55 % dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che
totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.


La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso
contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.


Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite
all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata
applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo
2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.
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6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente
all'articolo 201 ter, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Il Consiglio “Affari generali” assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio.
Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il
presidente del Consiglio europeo e la Commissione.


Il Consiglio “Affari esteri” elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche
definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.


7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è
responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.


8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto
legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate,
rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.


9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione “Affari
esteri”, è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di
rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 201 ter del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.».


18) È inserito l'articolo 9 D:


«Articolo 9 D


1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative
appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni
in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte
di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita
funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati.
Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di
sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione
annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.


2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione,
salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della
Commissione se i trattati lo prevedono.


3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.


I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro
impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.


La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 9 E,
paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le
loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.
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4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e
il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il
presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è
uno dei vicepresidenti.


5. A decorrere dal 1o novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di
membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il
Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.


I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema
di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la
molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità
dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 211bis del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.


6. Il presidente della Commissione:


a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;


b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e
la collegialità della sua azione;


c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.


Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni
conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.


7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le
consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata,
propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale
candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se
il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza
qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo
secondo la stessa procedura.


Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità
che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in
base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3,
secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.


Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli
altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del
Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio
europeo, che delibera a maggioranza qualificata.
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8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il
Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le
modalità di cui all'articolo 201 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale
mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro
funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si
dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.».


19) È inserito il nuovo articolo 9 E seguente:


«Articolo 9 E


1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente
della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima
procedura.


2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.
Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di
mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di
sicurezza e di difesa comune.


3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio “Affari esteri”.


4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza
dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che
incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri
aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla
Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che
regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.».


20) È inserito l'articolo 9 F:


«Articolo 9 F


1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i
tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei
trattati.


Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.


2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati
generali.


Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
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I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra
personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni
richieste agli articoli 223 e 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono
nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati
generali uscenti possono essere nuovamente nominati.


3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:


a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o
giuridica;


b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto
dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;


c) negli altri casi previsti dai trattati.».


21) Le disposizioni del titolo IV sono integrate nel trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica modificato.


COOPERAZIONI RAFFORZATE


22) Il titolo IV riprende la denominazione del titolo VII, che diventa «DISPOSIZIONI SULLE
COOPERAZIONI RAFFORZATE», e gli articoli da 27 A a 27 E, gli articoli da 40 a 40 B e gli
articoli da 43 a 45 sono sostituiti dall'articolo 10 seguente, che sostituisce anche gli articoli 11
e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea. Gli stessi articoli sono anche sostituiti
dagli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
indicato all'articolo 2, punto 278, del presente trattato:


«Articolo 10


1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel
quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed
esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le
modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.


Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi
dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono
aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 280 C del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.


2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in
ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non
possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a
condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la
procedura di cui all'articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i
membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione
rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 280 E del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati
membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati
candidati all'adesione all'Unione.».


23) La denominazione del titolo V è sostituita dalla seguente: «DISPOSIZIONI GENERALI
SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA
ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE»


DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA


24) Sono inseriti il nuovo capo 1 ed i nuovi articoli 10 A e 10 B seguenti:


«CAPO 1


DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE


Articolo 10 A


1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno
informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel
resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e
rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.


L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le
organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo
comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito
delle Nazioni Unite.


2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato
livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:


a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua
indipendenza e la sua integrità;


b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del
diritto internazionale;


c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale,
conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai
principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli
relativi alle frontiere esterne;
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d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e
ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;


e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la
progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;


f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la
qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di
assicurare lo sviluppo sostenibile;


g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate
dall'uomo;


h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata
e il buon governo mondiale.


3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente
titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre
politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai
paragrafi 1 e 2.


L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche.
Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.


Articolo 10 B


1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei
principi e degli obiettivi enunciati all'articolo 10 A.


Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano
la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono
riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un
approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri
devono mettere a disposizione.


Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da
quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio
europeo sono attuate secondo le procedure previste dai trattati.


2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il
settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori
dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.».
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POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE


25) Sono inserite le seguenti denominazioni:


«CAPO 2


DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE


SEZIONE 1


DISPOSIZIONI COMUNI»


26) È inserito il nuovo articolo 10 C seguente:


«Articolo 10 C


L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi,
persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.».


27) L'articolo 11 è così modificato:


a) il paragrafo 1 è sostituito dai due paragrafi seguenti:


«1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune
riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza
dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può
condurre a una difesa comune.


La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è
definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo
nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La
politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati.
Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito
dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali
disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 25ter del
presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 240 bis,
secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


2. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione conduce,
stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della
reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di
interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle
azioni degli Stati membri.»;
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b) il paragrafo 2, che diventa paragrafo 3, è così modificato:


i) alla fine del primo comma, sono aggiunti i termini seguenti:


«... e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore.»;


ii) il terzo comma è sostituito dal seguente «Il Consiglio e l'alto rappresentante
provvedono affinché detti principi siano rispettati.».


28) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:


«Articolo 12


L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:


a) definendo gli orientamenti generali,


b) adottando decisioni che definiscono:


i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,


ii) le posizioni che l'Unione deve assumere,


iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii),


e


c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro
politica.».


29) L'articolo 13 è così modificato:


a) al paragrafo 1 i termini «... definisce i principi e gli orientamenti generali ...» sono sostituiti
da «individua gli interessi strategici dell'Unione, fissa gli obiettivi e definisce gli
orientamenti generali ...» ed è aggiunta la frase seguente: «Adotta le decisioni necessarie.»;
è aggiunto il comma seguente:


«Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca
una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica
dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.»;


b) il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 2. Il primo comma è
sostituito dal seguente: «Il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza comune e
prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione di tale politica in base agli
orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.». Il secondo
comma è soppresso; Al terzo comma, che diventa secondo comma, il termine
«... assicura ...» è sostituito da «... e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza assicurano...»;
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c) è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:


«3. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dall'alto rappresentante e dagli
Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.».


30) È inserito il nuovo articolo 13 bis seguente:


«Articolo 13 bis


1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che
presiede il Consiglio “Affari esteri”, contribuisce con proposte all'elaborazione della politica
estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio
europeo e dal Consiglio.


2. L'alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica
estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed
esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze
internazionali.


3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un servizio europeo
per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati
membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del
Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.
L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da
una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa
consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.».


31) L'articolo 14 è così modificato:


a) Al paragrafo 1, le prime due frasi sono sostituite dalla seguente: «Quando una situazione
internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le
decisioni necessarie.»;


b) il paragrafo 2 diventa il secondo comma del paragrafo 1 e i paragrafi successivi sono
rinumerati di conseguenza. Alla prima frase, i termini «... di un'azione comune,» sono
sostituiti da «... di una tale decisione,» e il termine «azione» è sostituito da «decisione».
L'ultima frase è soppressa;


c) al paragrafo 3, che diventa il paragrafo 2, i termini «... azioni comuni ...» sono sostituiti da
«... decisioni di cui al paragrafo 1 ...»;


d) l'attuale paragrafo 4 è soppresso e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza;
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e) al paragrafo 5, che diventa paragrafo 3, prima frase, i termini «... in applicazione di
un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano,» sono
sostituiti da «... in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 1 forma oggetto di
informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, ...»;


f) al paragrafo 6, che diventa paragrafo 4, prima frase, i termini «... in mancanza di una
decisione del Consiglio,» sono sostituiti da «... in mancanza di una revisione della decisione
del Consiglio di cui al paragrafo 1,» e i termini «... dell'azione comune.» sono sostituiti da
«... di detta decisione.»;


g) al paragrafo 7, che diventa paragrafo 5, prima frase, i termini «un'azione comune» sono
sostituiti da «una decisione di cui al presente articolo» e, nella seconda frase, i termini
«dell'azione» sono sostituiti da «della decisione di cui al paragrafo 1».


32) All'articolo 15, i termini della parte iniziale: «Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni
comuni definiscono ...» sono sostituiti da «Il Consiglio adotta decisioni che definiscono ...» e
l'ultimo termine «comuni» è sostituito da «dell'Unione».


33) È inserito l'articolo 15bis, che riprende la formulazione dell'articolo 22, con le modifiche
seguenti:


a) al paragrafo 1, i termini «Ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al
Consiglio ...» sono sostituiti da «Ogni Stato membro, l'alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza, o l'alto rappresentante con l'appoggio della
Commissione, possono sottoporre al Consiglio ...» e i termini «... può presentare
proposte ...» sono sostituiti da «... possono presentare rispettivamente iniziative o
proposte ...»;


b) al paragrafo 2, i termini «la presidenza convoca ...» sono sostituiti da «l'alto rappresentante
convoca ...» e i termini «... o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro,» da
«... o a richiesta di uno Stato membro,».


34) È inserito l'articolo 15ter, che riprende la formulazione dell'articolo 23, con le modifiche
seguenti:


a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le decisioni a norma del
presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano
all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa
l'adozione di atti legislativi.» e l'ultima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:
«Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino
almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione
dell'Unione, la decisione non è adottata.»;


b) il paragrafo 2 è così modificato:


i) il primo trattino è sostituito dai due trattini seguenti:


«— quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione
dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli
interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 10 B, paragrafo 1;
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— quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione
dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta
specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su
iniziativa dell'alto rappresentante;»;


ii) al secondo trattino, che diventa terzo trattino, i termini «... un'azione comune o di
una posizione comune,» sono sostituiti da «... una decisione che definisce un'azione
o una posizione dell'Unione,»;


iii) al secondo comma, prima frase, il termine «importanti» è sostituito da «vitali»;
l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «L'alto rappresentante cerca, in stretta
consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per
quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in
vista di una decisione all'unanimità.»;


iv) il terzo comma è sostituito dal nuovo paragrafo 3 seguente, l'ultimo comma diventa
paragrafo 4 e il paragrafo 3 diventa paragrafo 5:


«3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda
che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli
contemplati al paragrafo 2.»;


c) al comma che diventa paragrafo 4, i termini «Il presente paragrafo non si applica ...» sono
sostituiti da «I paragrafi 2 e 3 non si applicano ...».


35) L'articolo 16 è cosí modificato:


a) i termini «... si informano reciprocamente e ...» sono soppressi, i termini «di Consiglio»
sono sostituiti da «di Consiglio europeo e di Consiglio» e i termini «... per garantire che
l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo più efficace con un'azione convergente
e concertata.» sono sostituiti da «... per definire un approccio comune.»;


b) dopo la prima frase è aggiunto il testo seguente: «Prima di intraprendere qualsiasi azione
sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi
dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di
Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che
l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati
membri sono solidali tra loro.»;


c) sono aggiunti i due commi seguenti:


«Quando il Consiglio europeo o il Consiglio hanno definito un approccio comune
dell'Unione ai sensi del primo comma, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le
loro attività nell'ambito del Consiglio.
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Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e
presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla
formulazione e all'attuazione dell'approccio comune.».


36) Il testo dell'articolo 17 diventa l'articolo 28A, con le modifiche indicate al punto 49).


37) L'articolo 18 è così modificato:


a) i paragrafi da 1 a 4 sono soppressi;


b) al paragrafo 5, che non è più numerato, i termini «..., ogniqualvolta lo ritenga
necessario, ...» sono sostituiti da «..., su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza, ...» e alla fine è aggiunta la frase seguente: «Il
rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità dell'alto rappresentante.».


38) L'articolo 19 è così modificato:


a) al paragrafo 1, primo e secondo comma, i termini «... posizioni comuni» sono sostituiti da
«... posizioni dell'Unione» ed è aggiunta la frase seguente alla fine del primo comma:
«L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura
l'organizzazione di tale coordinamento.»;


b) il paragrafo 2 è così modificato:


i) al primo comma, i termini «Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 14, paragrafo 3,»
sono sostituiti da «Conformemente all'articolo 11 paragrafo 3,» e i termini «e l'alto
rappresentante» sono inseriti dopo «... tengono informati questi ultimi»;


ii) al secondo comma, prima frase, i termini «e l'alto rappresentante» sono inseriti dopo
«... gli altri Stati membri»; nella seconda frase, il termine «permanenti» è soppresso e i
termini «... assicureranno, nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e
dell'interesse ...» sono sostituiti da «difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le
posizioni e l'interesse...»;


iii) è aggiunto il nuovo terzo comma seguente:


«Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano
chiedono che l'alto rappresentante sia invitato a presentare la posizione
dell'Unione.».
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39) L'articolo 20 è così modificato:


a) al primo comma, i termini «delegazioni della Commissione» sono sostituiti da
«delegazioni dell'Unione» e i termini «... l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni
comuni adottate dal Consiglio.» sono sostituiti da «... l'attuazione delle decisioni che
definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo.»;


b) al secondo comma, i termini «... des informations, en procédant à des évaluation
communes» sono sostituiti da «... des informations et en procédant à des évaluations
communes.» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e la parte di frase
«... e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 20 del trattato che
istituisce la Comunità europea» è soppressa;


c) è aggiunto il nuovo comma seguente:


«Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell'Unione nel
territorio dei paesi terzi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e delle misure adottate in applicazione dell'articolo 20
di detto trattato.».


40) L'articolo 21 è così modificato:


a) il primo comma è sostituito dal seguente:


«L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta
regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della
politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo
informa dell'evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento
europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono
essere associati all'informazione del Parlamento europeo.»;


b) al secondo comma, alla fine della prima frase sono inseriti i termini «e all'alto
rappresentante»; nella seconda frase, i termini «ogni anno» sono sostituiti da «due volte
all'anno» e i termini «, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.» sono inseriti
alla fine.


41) Il testo dell'articolo 22 diventa l'articolo 15bis, con le modifiche indicate al punto 33).


42) Il testo dell'articolo 23 diventa l'articolo 15ter, con le modifiche indicate al punto 34).


43) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:


«Articolo 24


L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei
settori di pertinenza del presente capo.».
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44) L'articolo 25 è così modificato:


a) al primo comma, prima frase, il riferimento al trattato che istituisce la Comunità europea
è sostituito da un riferimento al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono
inseriti i termini «, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza» dopo «... a richiesta di questo»; nella seconda frase i termini «... fatte salve le
competenze della presidenza e della Commissione» sono sostituiti da «fatte salve le
competenze dell'alto rappresentante»;


b) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel quadro del presente capo, il
comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto
rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione
delle crisi previste all'articolo 28B.»;


c) al terzo comma, i termini «fatto salvo l'articolo 47» sono soppressi.


45) Gli articoli 26 e 27 sono abrogati. Sono inseriti i due articoli 25bis e 25ter; quest'ultimo
articolo sostituisce l'articolo 47:


«Articolo 25bis


Conformemente all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in
deroga al paragrafo 2 di detto articolo, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le norme
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di
applicazione del presente capo, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto
di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.


Articolo 25ter


L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione
delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per
l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 2 B a 2 E del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.


L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione
delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per
l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.».


46) Gli articoli da 27 A a 27 E, relativi alle cooperazioni rafforzate, sono sostituiti dall'articolo 10
conformemente al punto 22).
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47) L'articolo 28 è così modificato:


a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza;
nell'intero articolo, i termini «delle Comunità europee» sono sostituiti da «dell'Unione»;


b) al paragrafo 2, che diventa paragrafo 1, i termini «... le disposizioni relative ai settori di cui
al presente titolo» sono sostituiti da «... l'attuazione del presente capo»;


c) al paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, primo comma, i termini «... l'attuazione di dette
disposizioni» sono sostituiti da «...l'attuazione del presente capo»;


d) è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente e il paragrafo 4 è soppresso:


«3. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le procedure specifiche per
garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al
finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune,
in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo 28 A, paragrafo 1 e
all'articolo 28 B. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.


I preparativi delle missioni di cui all'articolo 28 A, paragrafo 1 e all'articolo 28 B che non
sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale
costituito da contributi degli Stati membri.


Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, le decisioni che fissano:


a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le
dotazioni finanziarie assegnategli;


b) le modalità di gestione del fondo iniziale;


c) le modalità di controllo finanziario.


Quando la missione prevista conformemente all'articolo 28 A, paragrafo 1 e all'arti-
colo 28 B non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza l'alto
rappresentante a ricorrere a detto fondo. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio
sull'esecuzione di tale mandato.».
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POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE


48) È inserita la nuova sezione 2 seguente:


«SEZIONE 2


DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE»


49) È inserito l'articolo 28 A, che riprende la formulazione dell'articolo 17, con le modifiche
seguenti:


a) è inserito il nuovo paragrafo 1 seguente e il paragrafo successivo diventa paragrafo 2:


«1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della
politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità
operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in
missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei
conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della
Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli
Stati membri.»;


b) il paragrafo 1, che diventa paragrafo 2, è così modificato:


i) il primo comma è sostituito dal seguente:


«2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale
definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una
difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così
deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di
adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme
costituzionali.»;


ii) al secondo comma, i termini «a norma del presente articolo» sono sostituiti da «a
norma della presente sezione»;


iii) il terzo comma è soppresso.


c) Gli attuali paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai paragrafi da 3 a 7 seguenti:


«3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della
politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al
conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra
loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di
sicurezza e di difesa comune.


Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari.
L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione
e degli armamenti (in appresso denominata “Agenzia europea per la difesa”) individua le
esigenze operative, promuove misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare
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e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e
tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle
capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle
capacità militari.


4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle
inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio
che delibera all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L'alto rappresentante
può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso
congiuntamente alla Commissione.


5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a
un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli
interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo 28 C.


6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari
e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più
impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'U-
nione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo 28 E. Essa lascia impregiudicato
l'articolo 28 B.


7. Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli
altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro
possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non
pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.


Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti
nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che
ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della
stessa.».


50) Sono inseriti i nuovi articoli da 28 B a 28 E seguenti:


«Articolo 28 B


1. Le missioni di cui all'articolo 28 A, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a
mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni
umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni
di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di
combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace
e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono
contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere
il terrorismo sul loro territorio.
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2. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone
l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante
contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari
di tali missioni.


Articolo 28 C


1. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 28 B, il Consiglio può
affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e
dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con
l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si accordano sulla
gestione della missione.


2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano
periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta
di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il
Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia
portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione
stabiliti nelle decisioni di cui al paragrafo 1. In tal caso il Consiglio adotta le decisioni
necessarie.


Articolo 28 D


1. L'Agenzia europea per la difesa, di cui all'articolo 28 A, paragrafo 3 e posta sotto
l'autorità del Consiglio, ha il compito di:


a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il
rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;


b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di
acquisizione efficienti e compatibili;


c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità
militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la
gestione di programmi di cooperazione specifici;


d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività
di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze
operative future;


e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base
industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese
militari.
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2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano
parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa
lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del
grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono
costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti.
L'Agenzia svolge i suoi compiti in collegamento con la Commissione, se necessario.


Articolo 28 E


1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente
di cui all'articolo 28 A, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in
materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente
notificano la loro intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza.


2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che
istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri
partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto
rappresentante.


3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione
strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante.


Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro
interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante. Solo i membri del Consiglio che
rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.


Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205,
paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli
impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il
Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato.


Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano
gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al
voto.


Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205,
paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata
permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la
partecipazione dello Stato membro in questione termina.
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6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione
strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate
all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli
rappresentanti degli Stati membri partecipanti.».


51) Gli articoli da 29 a 39 del titolo VI, riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale e
la cooperazione di polizia, sono sostituiti dalle disposizioni dei capi 1, 4 e 5 del titolo IV della
parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Come indicato all'articolo 2,
punti 64), 67) e 68) del presente trattato l'articolo 29 è sostituito dall'articolo 61 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 30 è sostituito dagli articoli 69 F e 69 G di detto
trattato, l'articolo 31 è sostituito dagli articoli 69 A, 69 B e 69 D di detto trattato, l'articolo 32
è sostituito dall'articolo 69 H di detto trattato, l'articolo 33 è sostituito dall'articolo 61 E di
detto trattato e l'articolo 36 è sostituito dall'articolo 61 D di detto trattato.. La denominazione
del titolo è soppressa e il suo numero diventa quello del titolo relativo alle disposizioni finali.


52) Gli articoli da 40 a 40 B del titolo VI e gli articoli da 43 a 45 del titolo VII, relativi alle
cooperazioni rafforzate, sono sostituiti dall'articolo 10, conformemente al punto 22); il
titolo VII è abrogato.


53) Gli articoli 41 e 42 sono abrogati.


DISPOSIZIONI FINALI


54) Il titolo VIII, relativo alle disposizioni finali, diventa titolo VI; detto titolo e gli articoli 48, 49 e
53 sono modificati come indicato, rispettivamente, ai punti 56), 57 e 61). L'articolo 47 è
sostituito dall'articolo 25ter, come indicato al punto 45), e gli articoli 46 e 50 sono abrogati.


55) È inserito il nuovo articolo 46 A seguente:


«Articolo 46 A


L'Unione ha personalità giuridica.».


56) Il testo dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:


«Articolo 48


1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione
ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione
semplificate.


Procedura di revisione ordinaria


2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono
sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro,
essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali
progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.
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3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della
Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle
modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta
da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri,
del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore
monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di
modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 4.


Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del
Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche
non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.


4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal
presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai
trattati.


Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri
conformemente alle rispettive norme costituzionali.


5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che
modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o
più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita
al Consiglio europeo.


Procedure di revisione semplificate


6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono
sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni
della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e
azioni interne dell'Unione.


Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni
della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo
delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in
caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale
decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle
rispettive norme costituzionali.


La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione
nei trattati.


7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente
trattato prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il
Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a
maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni
che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.
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Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti
legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una
decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.


Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa
ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei
mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è
adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.


Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei
membri che lo compongono.».


57) L'articolo 49, primo comma, è così modificato:


a) alla prima frase, i termini «... rispetti i principi sanciti nell'articolo 6, paragrafo 1, può
domandare ...» sono sostituiti da «... rispetti i valori di cui all'articolo 1bis e si impegni a
promuoverli può domandare ...»;


b) alla seconda frase, i termini «Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia
all'unanimità, ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono
informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio,
che si pronuncia all'unanimità ...»; i termini «previo parere conforme» sono sostituiti da
«previa approvazione» e il termine «assoluta» è soppresso;


c) alla fine del comma è aggiunta la nuova frase seguente: «Si tiene conto dei criteri di
ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.».


58) È inserito il nuovo articolo 49 A seguente:


«Articolo 49 A


1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di
recedere dall'Unione.


2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo.
Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con
tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle
future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 188 N,
paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome
dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del
Parlamento europeo.


3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di
entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la
notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro
interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
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4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che
rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del
Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.


Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205,
paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è
oggetto della procedura di cui all'articolo 49.».


59) È inserito l'articolo 49 B:


«Articolo 49 B


I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.».


60) È inserito l'articolo 49 C:


«Articolo 49 C


1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica
ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia,
all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla
Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di
Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta,
al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica
portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica
di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.


2. Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all'articolo 311bis del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.».


61) L'articolo 53 è cosí modificato:


a) il primo comma diventa paragrafo 1, l'elenco delle lingue è completato dalle lingue
elencate nel secondo comma dell'attuale articolo 53 del trattato sull'Unione europea e il
secondo comma è soppresso;


b) è aggiunto il nuovo paragrafo 2 seguente:


«2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua
determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato
in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato
membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia
depositata negli archivi del Consiglio.».
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Articolo 2


Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.


1) La denominazione del trattato è sostituita da: «Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea».


A. MODIFICHE ORIZZONTALI


2) Nell'intero trattato:


a) i termini «la Comunità» o «la Comunità europea» sono sostituiti da «l'Unione», i termini
«delle Comunità europee» o «della CEE» sono sostituiti da «dell'Unione europeae
l'aggettivo “comunitario”, comunque declinato, è sostituito da “dell'Unione”», salvo che
all'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), diventato articolo 311bis, paragrafo 5, lettera c).
Per quanto riguarda l'articolo 136, primo comma, la modifica si applica solo al termine
«La Comunità».


b) i termini «il presente trattato», «del presente trattato» e «al presente trattato» sono
sostituiti, rispettivamente, da «i trattati», «dei trattati» e «ai trattati» e, se del caso, il verbo e
gli aggettivi che seguono sono messi al plurale; la presente lettera non si applica
all'articolo 182, terzo comma, e agli articoli 312 e 313;


c) i termini «Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251», «Consiglio,
in conformità della procedura di cui all'articolo 251», o «Consiglio, deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da «Parlamento
europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria», i termini
«Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da
«Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa
ordinaria» e i termini «procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da «procedura
legislativa ordinaria» e, se del caso, il verbo che segue è messo al plurale;


d) i termini «deliberando a maggioranza qualificata», «che delibera a maggioranza
qualificata», «con deliberazione a maggioranza qualificata» e «a maggioranza qualificata»
sono soppressi;


e) i termini «Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo» sono
sostituiti da «Consiglio europeo»;


f) i termini «le istituzioni o gli organi» e «le istituzioni e gli organi» sono sostituiti da «le
istituzioni, gli organi o gli organismi»; i termini «(d)alle istituzioni o (d)agli organi» sono
sostituiti da «(d)alle istituzioni, (d)agli organi o (d)agli organismi» e i termini «delle
istituzioni o degli organi» sono sostituiti da «delle istituzioni, degli organi o degli
organismi» fatta eccezione per l'articolo 193, primo comma;


g) i termini «mercato comune» sono sostituiti da «mercato interno»;


h) il termine «ecu» è sostituito da «euro»;


i) i termini «Stati membri senza deroga» sono sostituiti da «Stati membri la cui moneta è
l'euro»;
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j) la sigla «BCE» è sostituita dai termini «Banca centrale europea»;


k) i termini «statuto del SEBC» sono sostituiti da «statuto del SEBC e della BCE»;


l) i termini «comitato previsto dall'articolo 114», «comitato monetario di cui all'arti-
colo 114» e «comitato di cui all'articolo 114» sono sostituiti da «comitato economico e
finanziario»;


m) i termini «statuto della Corte di giustizia» o «statuto della Corte» sono sostituiti da «statuto
della Corte di giustizia dell'Unione europea»;


n) i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti da «Tribunale»;


o) i termini «camera giurisdizionale» e «camere giurisdizionali» sono sostituiti, rispettiva-
mente, da «tribunale specializzato» e «tribunali specializzati», con le opportune modifiche
grammaticali del testo.


3) I termini «secondo una procedura legislativa speciale» sono inseriti dopo «all'unanimità» e i
termini «su proposta della Commissione» sono soppressi ai seguenti articoli:


— articolo 13, che diventa 16 E, para-
grafo 1


— articolo 19, paragrafo 1


— articolo 19, paragrafo 2


— articolo 22, secondo comma


— articolo 93


— articolo 94, diventato articolo 95.


— articolo 104, paragrafo 14, secondo
comma


— articolo 175, paragrafo 2, primo
comma.


4) Dopo «Consiglio» sono inseriti i termini «, deliberando a maggioranza semplice,» agli articoli
che figurano nella colonna di sinistra e i termini «, che delibera a maggioranza semplice,» agli
articoli che figurano nella colonna di destra:


— articolo 130, primo comma


— articolo 144, primo comma


— articolo 208


— articolo 209


— articolo 213, ultimo comma, terza
frase


— articolo 216


— articolo 284.


5) Agli articoli seguenti, i termini «consultazione del Parlamento europeo» sono sostituiti da
«approvazione del Parlamento europeo»:


— articolo 13, che diventa 16 E, paragrafo 1


— articolo 22, secondo comma.
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6) Agli articoli seguenti, il termine «istituzione» o «l'istituzione» è sostituito da «istituzione, organo
o organismo» o «l'istituzione, l'organo o l'organismo» e, se del caso, il testo è opportunamente
modificato dal punto di vista grammaticale:


— articolo 195, paragrafo 1, secondo comma


— articolo 232, secondo comma


— articolo 233, primo comma


— articolo 234, lettera b)


— articolo 255, paragrafo 3, che diventa 16 A, paragrafo 3, terzo comma.


7) Agli articoli seguenti, i termini «Corte di giustizia» o «Corte» sono sostituiti da «Corte di
giustizia dell'Unione europea»:


— articolo 83, paragrafo 2, lettera d)


— articolo 88, paragrafo 2, secondo
comma


— articolo 95, che diventa l'articolo 94,
paragrafo 9


— articolo 195, paragrafo 1


— articolo 225 A, sesto comma


— articolo 226, secondo comma


— articolo 227, primo comma


— articolo 228, paragrafo 1, prima
menzione


— articolo 229


— articolo 229 A


— articolo 230, primo comma


— articolo 231, primo comma


— articolo 232, primo comma


— articolo 233, primo comma


— articolo 234, primo comma


— articolo 235


— articolo 236


— articolo 237, frase introduttiva


— articolo 238


— articolo 240


— articolo 242, prima frase


— articolo 243


— articolo 244


— articolo 247, paragrafo 9, che
diventa 8


— articolo 256, secondo comma.


Ai seguenti articoli i termini «di giustizia» sono soppressi dopo «Corte»:


— articolo 227, quarto comma


— articolo 228, paragrafo 1, seconda
menzione


— articolo 230, terzo comma


— articolo 231, secondo comma


— articolo 232, terzo comma


— articolo 234, secondo e terzo comma


— articolo 237, lettera d), terza frase


— articolo 256, quarto comma
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8) Agli articoli seguenti, il rinvio a un altro articolo del trattato è sostituito dal rinvio seguente a
un articolo del trattato sull'Unione europea:


— articolo 21, terzo comma, che diventa
quarto comma:


rinvio all'articolo 9 (primo rinvio) e all'articolo 53,
paragrafo 1 (secondo rinvio)


— articolo 97 ter: rinvio all'articolo 2


— articolo 98: rinvio all'articolo 2 (primo rinvio)


— articolo 105, paragrafo 1, seconda frase: rinvio all'articolo 2


— articolo 215, terzo comma, diventato
quarto comma:


rinvio all'articolo 9 D, paragrafo 7, primo comma.


9) (non riguarda la versione italiana)


B. MODIFICHE SPECIFICHE


PREAMBOLO


10) Nel secondo capoverso, il termine «paesi» è sostituito da «Stati» e, nell'ultimo capoverso del
preambolo, i termini «HANNO DECISO di creare una COMUNITÀ EUROPEA e a questo
effetto hanno designato ...» sono sostituiti da «HANNO DESIGNATO a questo effetto...».


DISPOSIZIONI COMUNI


11) Gli articoli 1 e 2 sono abrogati. È inserito l'articolo 1bis:


«Articolo 1bis


1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la
delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze.


2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è
fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati “i
trattati”.».


17.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306/45







CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA


12) Sono inseriti il nuovo titolo e i nuovi articoli da 2 A a 2 E:


«TITOLO I


CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE


Articolo 2 A


1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato
settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri
possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli
atti dell'Unione.


2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli
Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e
adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro
competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri
esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di
esercitare la propria.


3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le
modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.


4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione
europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la
definizione progressiva di una politica di difesa comune.


5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per
svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza
tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.


Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative
a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.


6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle
disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.


Articolo 2 B


1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:


a) unione doganale;


b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
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c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;


d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della
pesca;


e) politica commerciale comune.


2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali
allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per
consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere
su norme comuni o modificarne la portata.


Articolo 2 C


1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le
attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 2 B e 2 E.


2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali
seguenti settori:


a) mercato interno,


b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato,


c) coesione economica, sociale e territoriale,


d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,


e) ambiente,


f) protezione dei consumatori,


g) trasporti,


h) reti transeuropee,


i) energia,


j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,


k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti
definiti nel presente trattato.


3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha
competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi,
senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di
esercitare la loro.
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4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha
competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale
competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.


Articolo 2 D


1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal
fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.


Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.


2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali
degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.


3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali
degli Stati membri.


Articolo 2 E


L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare
l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:


a) tutela e miglioramento della salute umana,


b) industria,


c) cultura,


d) turismo,


e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;


f) protezione civile,


g) cooperazione amministrativa.».


DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE


13) Sono inseriti il titolo e l'articolo 2 F seguenti:


«TITOLO II


DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE


Articolo 2 F


L'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei
suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.».
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14) L'articolo 3, paragrafo 1, è abrogato. Il paragrafo 2 è cosí modificato: i termini «L'azione della
Comunità a norma del presente articolo» sono sostituiti da «Nelle sue azioni l'Unione ...». e resta
senza numero


15) Il testo dell'articolo 4 diventa l'articolo 97 ter. Detto articolo è modificato come indicato al
punto 85).


16) L'articolo 5 è abrogato; è sostituito dall'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea.


17) È inserito l'articolo 5 bis:


«Articolo 5 bis


Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle
esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di
un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di
istruzione, formazione e tutela della salute umana.».


18) È inserito l'articolo 5ter:


«Articolo 5ter


Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.».


19) All'articolo 6, i termini «di cui all'articolo 3» sono soppressi.


20) È inserito l'articolo 6bis con iltesto dell'articolo 153, paragrafo 2.


21) È inserito l'articolo 6ter con il testo del dispositivo del protocollo sulla protezione ed il
benessere degli animali; i termini «, della pesca,» sono inseriti dopo «dell'agricoltura», i termini
«... e della ricerca,» sono sostituiti da «..,. della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio,» e i
termini «in quanto esseri senzienti» sono inseriti dopo «... di benessere degli animali».


22) Gli articoli da 7 a 10 sono abrogati. Gli articoli 11 e 11 A sono sostituiti dall'articolo 10 del
trattato sull'Unione europea e dagli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, come indicato all'articolo 1, punto 22, del presente trattato e al
punto 278.


23) Il testo dell'articolo 12 diventa l'articolo 16 D.


24) Il testo dell'articolo 13 diventa l'articolo 16 E. Detto articolo è modificato come indicato al
punto 33).


25) Il testo dell'articolo 14 diventa l'articolo 22 bis. Detto articolo è modificato come indicato al
punto 41).


26) Il testo dell'articolo 15 diventa l'articolo 22 ter. Detto articolo è modificato come indicato al
punto 42).
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27) L'articolo 16 è così modificato:


a) all'inizio dell'articolo i termini «Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87 …» sono sostituiti dai
termini «Fatti salvi l'articolo 3bis del trattato sull'Unione europea e gli articoli 73, 86 e 87
del presente trattato …»;


b) alla fine della frase, i termini «... e condizioni che consentano loro di assolvere i loro
compiti.» sono sostituiti da «... e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che
consentano loro di assolvere i propri compiti.»;


c) è aggiunta la nuova frase seguente:


«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la
procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta
salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e
finanziare tali servizi.».


28) È inserito l'articolo 16 A, con il testo dell'articolo 255 così modificato:


a) il paragrafo 1, che diventa paragrafo 3, mentre i paragrafi 2 e 3 diventano commi, è
preceduto dal testo seguente:


«1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società
civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più
trasparente possibile.


2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio
allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.»;


b) al paragrafo 1, che diventa paragrafo 3, primo comma, il termine «statutaire» è inserito
dopo «siège» nella versione francese [non riguarda la versione italiana], i termini «del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione» sono sostituiti da «delle
istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto» e i termini
«paragrafi 2 e 3» sono sostituiti dai termini «al presente paragrafo»;


c) al paragrafo 2, che diventa il secondo comma del paragrafo 1, divenuto paragrafo 3, i
termini «mediante regolamenti» sono inseriti dopo «sono stabiliti» e i termini «entro due
anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam» sono soppressi;


d) al paragrafo 3, che diventa il terzo comma del paragrafo 1, divenuto paragrafo 3, i termini
«Ciascuna delle suddette istituzioni definisce ...» sono sostituiti da «Ciascuna istituzione,
organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce ...», i termini «...,
in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma» sono inseriti alla fine del comma
e sono aggiunti i due nuovi commi seguenti:


«La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea
per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano
funzioni amministrative.
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Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle
procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al
secondo comma.».


29) È inserito l'articolo 16 B che sostituisce l'articolo 286:


«Articolo 16 B


1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli
organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che
rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera
circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.


Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui
all'articolo 25bis del trattato sull'Unione europea.».


30) È inserito il nuovo articolo 16 C seguente:


«Articolo 16 C


1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità
religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale..


2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le
organizzazioni filosofiche e non confessionali.


3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo
aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.».


NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA


31) La denominazione della parte seconda è sostituita dalla seguente: «NON DISCRIMINAZIONE E
CITTADINANZA DELL'UNIONE».


32) È inserito l'articolo 16 D, con il testo dell'articolo 12.


33) È inserito l'articolo 16 E, che riprende il testo dell'articolo 13; al paragrafo 2, i termini «... il
Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta ...» sono sostituiti
da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, possono adottare i principi di base delle ...». I termini «gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali» sono sostituiti da «la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».
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34) L'articolo 17 è così modificato:


a) al paragrafo 1, i termini «costituisce un complemento della» sono sostituiti da «si aggiunge
alla»;


b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei
trattati. Essi hanno, tra l'altro:


a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;


b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato;


c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui
hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e
consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;


d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore
europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle
lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.


Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure
adottate in applicazione degli stessi.».


35) L'articolo 18 è così modificato:


a) al paragrafo 2, i termini «... il Consiglio può adottare ...» sono sostituiti da «... il Parlamento
europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
adottare ...» e l'ultima frase è soppressa;


b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:


«3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto
poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.».
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36) All'articolo 20, i termini «... stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e ...» sono sostituiti
da «... adottano le disposizioni necessarie e...». È aggiunto il nuovo comma seguente:


«Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del
Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e
cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.»


37) All'articolo 21, è inserito il nuovo primo comma seguente:


«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie
per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 8 B del trattato sull'Unione
europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono
provenire.».


38) All'articolo 22, secondo comma, i termini «... i diritti previsti nella presente parte, di cui
raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive
norme costituzionali.» sono sostituiti da «... i diritti elencati all'articolo 17, paragrafo 2. Tali
disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle
rispettive norme costituzionali.»


39) Nella denominazione della parte terza, i termini «E AZIONI INTERNE» sono inseriti dopo
«POLITICHE».


MERCATO INTERNO


40) All'inizio della parte terza è inserito il titolo I, denominato «MERCATO INTERNO».


41) È inserito l'articolo 22 bis, che riprende il testo dell'articolo 14. Il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente:


«1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato
interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.».


42) È inserito l'articolo 22 ter, che riprende il testo dell'articolo 15. Al primo comma, i termini «...
nel corso del periodo di instaurazione ...» sono sostituiti da «... per l'instaurazione ...».


43) Il titolo I sulla libera circolazione delle merci diventa il titolo I bis.


44) All'articolo 23, paragrafo 1, i termini «... è fondata sopra ...» sono sostituiti da «comprende».


45) Dopo l'articolo 27 è inserito il capo 1 bis, denominato «COOPERAZIONE DOGANALE», ed è
inserito l'articolo 27 bis, che riprende il testo dell'articolo 135 con la soppressione dell'ultima
frase dello stesso.
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AGRICOLTURA E PESCA


46) Nella denominazione del titolo II, sono aggiunti i termini «E PESCA».


47) L'articolo 32 è così modificato:


a) al paragrafo 1 è inserito il nuovo primo comma seguente:


«1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.»; il
testo attuale del paragrafo 1 diventa secondo comma.


Al secondo comma, prima frase, i termini «, la pesca» sono inseriti dopo i termini
«l'agricoltura» e la frase seguente è aggiunta come ultima frase del comma: «I riferimenti
alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine “agricolo” si intendono
applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo
settore.»;


b) al paragrafo 2, i termini «... o il funzionamento ...» sono inseriti dopo i termini
«l'instaurazione»;


c) al paragrafo 3, i termini «del presente trattato» sono soppressi.


48) L'articolo 36 è così modificato:


a) al primo comma, i termini «dal Parlamento europeo e» sono inseriti prima dei termini «dal
Consiglio» e il rinvio al paragrafo 3 è soppresso;


b) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il Consiglio, su
proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:».


49) L'articolo 37 è così modificato:


a) il paragrafo 1 è soppresso;


b) il paragrafo 2 diventa paragrafo 1; la parte di frase «La Commissione, avuto riguardo ai
lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato
economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore
del trattato, delle proposte ...» è sostituita da «La Commissione presenta delle proposte ...»
e il terzo comma è soppresso;


c) i paragrafi seguenti sono inseriti come nuovi paragrafi 2 e 3, i paragrafi che seguono sono
rinumerati di conseguenza:


«2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono
l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 34, paragrafo 1, e le
altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune
dell'agricoltura e della pesca.
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3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla
fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla
fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.»;


d) nella frase introduttiva del paragrafo 3, che diventa paragrafo 4, i termini «dal Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata» sono soppressi;


e) al paragrafo 4, che diventa paragrafo 5, prima parte di frase, il termine «existe» è sostituito
da «n'existe» nella versione francese [non riguarda la versione italiana].


LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI


50) All'articolo 39, paragrafo 3, lettera d), i termini «di applicazione» sono soppressi.


51) L'articolo 42 è così modificato:


a) al primo comma, i termini «... lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:» sono sostituiti
da «... lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:»;


b) l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:


«Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al
primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare
per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne
altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della
questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed
entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:


a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura
legislativa ordinaria, oppure


b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso
l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.».


LIBERTÀ DI STABILIMENTO


52) All'articolo 44, paragrafo 1, i termini «(…) il Consiglio, in conformità della procedura di cui
all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante
direttive.» Sono sostituiti da «(…) il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante
direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato
economico e sociale.»; al paragrafo 2, i termini «Il Parlamento europeo,» sono aggiunti all'inizio
del primo comma. Al paragrafo 2, lettera d) i termini «i lavoratori salariati» sono sostituiti da «i
lavoratori dipendenti» e i termini «un'attività non salariata» da «un'attività autonoma».


53) All'articolo 45, secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, può ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono ...».
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54) L'articolo 47 è così modificato:


a) alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: «e al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.» e i termini «attività non
salariate» sono sostituiti da «attività autonome» nell'intero capo.


b) il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 2; il termine «libération» è
sostituito da «suppression» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e il
termine «sarà» è sostituito da «è».


55) È inserito l'articolo 48 bis, che riprende il testo dell'articolo 294.


SERVIZI


56) L'articolo 49 è così modificato:


a) al primo comma, i termini «un paese della Comunità» sono sostituiti da «uno Stato
membro»;


b) al secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, può estendere ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e
il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere ...».


57) All'articolo 50, terzo comma, i termini «nel paese» sono sostituiti da «nello Stato membro» e i
termini «dal paese stesso» sono sostituiti da «da tale Stato».


58) All'articolo 52, paragrafo 1, i termini «... il Consiglio, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce ...» sono
sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono ...».


59) All'articolo 53, i termini «... si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione...» sono
sostituiti da «... si sforzano di procedere alla liberalizzazione ...».


CAPITALI


60) All'articolo 57, paragrafo 2, i termini «... il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, può adottare misure ...» sono sostituiti da «... il Parlamento
europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le
misure ...» e l'ultima frase del paragrafo 2 diventa il paragrafo 3, così redatto:


«3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura
legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare
misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la
liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.».
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61) All'articolo 58, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente:


«4. In assenza di misure in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, la Commissione o, in
mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello
Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure
fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere
considerate compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi
dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera
all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.».


62) L'articolo 60 diventa l'articolo 61 H. Detto articolo è modificato come indicato al punto 64).


SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA


63) Il titolo IV, denominato «SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA» sostituisce il
titolo IV relativo a visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera
circolazione delle persone. Tale titolo contiene i capi seguenti:


Capo 1: Disposizioni generali


Capo 2: Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione


Capo 3: Cooperazione giudiziaria in materia civile


Capo 4: Cooperazione giudiziaria in materia penale


Capo 5: Cooperazione di polizia


DISPOSIZIONI GENERALI


64) L'articolo 61 è sostituito dal capo 1 e dagli articoli da 61 a 61 I seguenti. L'articolo 61
sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato sull'Unione europea, l'articolo 61 D
sostituisce l'articolo 36 di detto trattato, l'articolo 61 E sostituisce l'articolo 64, paragrafo 1, del
trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 33 dell'attuale trattato sull'Unione
europea, l'articolo 61 G sostituisce l'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea e
l'articolo 61 H riprende la formulazione dell'articolo 60 di quest'ultimo trattato, come indicato
al punto 62):


«CAPO 1


DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 61


1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti
fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli
Stati membri.
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2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa
una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne,
fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai
fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.


3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di
prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di
coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità
competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se
necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.


4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.


Articolo 61 A


Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e
operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.


Articolo 61 B


Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i
parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al
protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.


Articolo 61 C


Fatti salvi gli articoli 226, 227 e 228, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare
misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte
delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in
particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale
valutazione.


Articolo 61 D


È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno
dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di
sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo 207, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle
autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati
dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i
parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.


Articolo 61 E


Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il
mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
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Articolo 61 F


Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme
di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti
competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza
nazionale.


Articolo 61 G


Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi
competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la
Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 61 I, e previa
consultazione del Parlamento europeo.


Articolo 61 H


Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 61, per quanto riguarda la
prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria,
definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i
pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici
appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non
statali.


Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l'insieme di misure di
cui al primo comma.


Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie
giuridiche.


Articolo 61 I


Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 61 G che assicurano la cooperazione
amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:


a) su proposta della Commissione, oppure


b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.».


CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ASILO E IMMIGRAZIONE


65) Gli articoli da 62 a 64 sono sostituiti dal capo 2 e dagli articoli da 62 a 63ter seguenti.
L'articolo 62 sostituisce l'articolo 62, l'articolo 63, paragrafi 1 e 2, sostituisce l'articolo 63,
punti 1 e 2, l'articolo 63, paragrafo 3, sostituisce l'articolo 64, paragrafo 2, e l'articolo 63bis
sostituisce l'articolo 63, punti 3 e 4:
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«CAPO 2


POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE


Articolo 62


1. L'Unione sviluppa una politica volta a:


a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità,
all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;


b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle
frontiere esterne;


c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.


2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:


a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;


b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;


c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione
per un breve periodo;


d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione
delle frontiere esterne;


e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto
dell'attraversamento delle frontiere interne.


3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione
a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare
disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento
assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.


4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla
delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.


Articolo 63


1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di
protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese
terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non
respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati
pertinenti.
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2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di
asilo che includa:


a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta
l'Unione;


b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che,
pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;


c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso
massiccio;


d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o
di protezione sussidiaria;


e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;


f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione
sussidiaria;


g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o
protezione sussidiaria o temporanea.


3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza
caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri
interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.


Articolo 63bis


1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni
fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi
regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato
dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.


2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:


a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti
e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di
ricongiungimento familiare;


b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato
membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno
negli altri Stati membri;
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c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio
delle persone in soggiorno irregolare;


d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.


3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di
origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le
condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.


4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al
fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro
territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.


5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di
ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di
cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.


Articolo 63ter


Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal
principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul
piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente
capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.».


COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE


66) L'articolo 65 è sostituito dal capo 3 e dall'articolo 65 seguenti:


«CAPO 3


COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE


Articolo 65


1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni
transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e
extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.


2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento
del mercato interno, misure volte a garantire:


a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed
extragiudiziali e la loro esecuzione;
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b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;


c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di
giurisdizione;


d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;


e) un accesso effettivo alla giustizia;


f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario
promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati
membri;


g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;


h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.


3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni
transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa
speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.


Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli
aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare
oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.


I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un
parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale
informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può
adottare la decisione.».


COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE


67) L'articolo 66 è sostituito dall'articolo 61 G, come indicato al punto 64) e gli articoli da 67 a 69
sono abrogati. Sono inseriti il capo 4 e gli articoli da 69 A a 69 E seguenti. Gli articoli 69 A,
69 B e 69 D sostituiscono l'articolo 31 dell'attuale trattato sull'Unione europea, come indicato
all'articolo 1, punto 51, del presente trattato:


«CAPO 4


COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE


Articolo 69 A


1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di
cui al paragrafo 2 e all'articolo 69 B.
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Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
adottano le misure intese a:


a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi
tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;


b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;


c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;


d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri
in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.


2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle
decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi
dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme
minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste
tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati
membri.


Esse riguardano:


a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;


b) i diritti della persona nella procedura penale;


c) i diritti delle vittime della criminalità;


d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare
mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo.


L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di
mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.


3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al
paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può
chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura
legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo,
entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla
sospensione della procedura legislativa ordinaria.


Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione
europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si
applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
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Articolo 69 B


1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la
procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei
reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una
dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una
particolare necessità di combatterli su basi comuni.


Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento
sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi,
riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità
informatica e criminalità organizzata.


In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che
individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso
delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.


2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una
politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme
minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere
stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa
ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto
salvo l'articolo 61 I.


3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al
paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può
chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura
legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo,
entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla
sospensione della procedura legislativa ordinaria.


Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione
europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si
applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.


Articolo 69 C


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
possono stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della
prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
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Articolo 69 D


1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra
le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave
che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla
scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e
da Europol.


In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti
secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera
d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:


a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle
autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione;


b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);


c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei
conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.


Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti
nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.


2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 69 E, gli atti
ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.


Articolo 69 E


1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio,
deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una
Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione
del Parlamento europeo.


In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il
Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di
Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro
quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.


Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi
ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione
a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa
e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
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2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio,
eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici.
Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli
Stati membri.


3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le
condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e
all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti
procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.


4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una
decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura
europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che
modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con
ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.».


COOPERAZIONE DI POLIZIA


68) Sono inseriti il capo 5 e i seguenti articoli 69 F, 69 G e 69 H. Gli articoli 69 F e 69 G
sostituiscono l'articolo 30 dell'attuale trattato sull'Unione europea e l'articolo 69 H sostituisce
l'articolo 32 di detto trattato, come indicato all'articolo 1, punto 51, del presente trattato:


«CAPO 5


COOPERAZIONE DI POLIZIA


Articolo 69 F


1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti
degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati
dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei
reati e delle relative indagini.


2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:


a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti
informazioni;


b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di
personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;


c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità
organizzata.


3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure
riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.


17.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306/67







In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il
Consiglio europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di
Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro
quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.


Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione
europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si
applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.


La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che
costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen.


Articolo 69 G


1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli
altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca
collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più
Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di
una politica dell'Unione.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la
procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i
compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:


a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni
trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;


b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative,
condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di
squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.


Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del
Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.


3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa
con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio.
L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.


Articolo 69 H


Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i
limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 69 A e 69 F
possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le
autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.».


C 306/68 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17.12.2007







TRASPORTI


69) All'articolo 70, i termini «Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato ...» sono
sostituiti da «Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, ...».


70) All'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui
l'applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune
regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.».


71) All'inizio dell'articolo 72, i termini «..., e salvo accordo unanime del Consiglio, ...» sono
sostituiti da «..., e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una misura che conceda una
deroga, ...».


72) L'articolo 75 è così modificato:


a) al paragrafo 1, i termini «Devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le
discriminazioni ...» sono sostituiti da «Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le
discriminazioni ...»;


b) al paragrafo 2, i termini «il Consiglio possa» sono sostituiti da «il Parlamento europeo e il
Consiglio possano»;


c) al paragrafo 3, primo comma, i termini «del Comitato economico e sociale» sono sostituiti
da «del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale».


73) All'articolo 78, è aggiunta la frase seguente:


«Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.».


74) All'articolo 79, la parte di frase «restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato
economico e sociale» è soppressa.


75) All'articolo 80, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi
deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
regioni.».


REGOLE DI CONCORRENZA


76) All'articolo 85, è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente:


«3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le
quali il Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 83,
paragrafo 2, lettera b).».
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77) L'articolo 87 è così modificato:


a) al paragrafo 2, la frase seguente è aggiunta alla fine della lettera c):


«Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.»;


b) al paragrafo 3, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine della lettera a): «..., nonché
quello delle regioni di cui all'articolo 299, tenuto conto della loro situazione strutturale,
economica e sociale;».


78) All'articolo 88, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente:


«4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per
le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 89, che possono essere dispensate
dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.».


DISPOSIZIONI FISCALI


79) All'articolo 93, alla fine, i termini «... entro il termine previsto dall'articolo 14.» sono sostituiti
da «... ed evitare le distorsioni di concorrenza.».


RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI


80) È invertito l'ordine degli articoli 94 e 95. L'articolo 94 diventa articolo 95 e l'articolo 95
diventa articolo 94.


81) L'articolo 95, che diventa articolo 94, è così modificato:


a) all'inizio del paragrafo 1, i termini «In deroga all'articolo 94 e» sono soppressi;


b) all'inizio del paragrafo 4, la parte di frase «Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio
o della Commissione di una misura di armonizzazione, ...» è sostituita da «Allorché, dopo
l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del
Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, ...»;


c) all'inizio del paragrafo 5, la parte di frase «Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo
l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizza-
zione, ...» è sostituita da «Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di
una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte
del Consiglio o da parte della Commissione, ...»;


d) al paragrafo 10, i termini «una procedura comunitaria di controllo» sono sostituiti da «una
procedura di controllo dell'Unione».


82) All'articolo 94, che diventa articolo 95, i termini «Fatto salvo l'articolo 94, ...» sono inseriti
all'inizio.
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83) All'articolo 96, secondo comma, prima frase, i termini «, il Consiglio stabilisce, su proposta
della Commissione ...» sono sostituiti da «, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono ...». La seconda frase è sostituita da «Può
essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai trattati.».


PROPRIETÀ INTELLETTUALE


84) È inserito il nuovo articolo 97 bis seguente come ultimo articolo del titolo VI:


«Articolo 97 bis


Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo
e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per
la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà
intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di
controllo centralizzati a livello di Unione.


Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale,
stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo.».


POLITICA ECONOMICA E MONETARIA


85) È inserito, come ultimo articolo del titolo VII, l'articolo 97 ter, che riprende il testo
dell'articolo 4 con le modifiche seguenti:


a) al paragrafo 1, i termini «e secondo il ritmo» sono soppressi e il verbo è adattato di
conseguenza;


b) al paragrafo 2, la parte di frase «Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le
procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione
irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica,
l'ecu, ...» è sostituita da «Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai
trattati, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, ...».


86) L'articolo 99 è così modificato:


a) al paragrafo 4, la prima frase del primo comma è sostituita dalle due frasi seguenti:


«Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche
economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al
paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica
e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in
questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato
membro in questione le necessarie raccomandazioni.»;
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b) il secondo comma del paragrafo 4 diventa paragrafo 5 e l'attuale paragrafo 5 diventa
paragrafo 6;


c) al paragrafo 4 sono inseriti i due nuovi commi seguenti:


«Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del
membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.


Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita
conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;


d) al paragrafo 5, che diventa 6, la parte di frase «Il Consiglio, deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 252, può adottare le modalità ...» è sostituita dalla parte di
frase seguente: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti
secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità ...» e i termini «du
présent article» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana].


DIFFICOLTÀ NELL'APPROVVIGIONAMENTO DI DETERMINATI PRODOTTI (ENERGIA)


87) All'articolo 100, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate
alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigiona-
mento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.».


ALTRE DISPOSIZIONI — POLITICA ECONOMICA E MONETARIA


88) All'articolo 102, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato.


89) All'articolo 103, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può precisare le definizioni per l'applicazione dei divieti previsti dagli
articoli 101 e 102 e dal presente articolo.».


PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI


90) L'articolo 104 è così modificato:


a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:


«5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi
in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne
informa il Consiglio.»;


b) al paragrafo 6, il termine «raccomandazione» è sostituito dal termine «proposta»;
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c) al paragrafo 7, la prima frase è sostituita da «Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste
un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione
della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far
cessare tale situazione entro un determinato periodo.»;


d) al paragrafo 11, primo comma, nella frase introduttiva, i termini «di intensificare» sono
sostituiti da «di rafforzare»;


e) al paragrafo 12, all'inizio della prima frase, i termini «le decisioni» sono sostituiti da «le
decisioni o raccomandazioni»;


f) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:


«13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il
Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione.


Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza
tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in
questione.


Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita
conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;


g) al paragrafo 14, terzo comma, i termini «, anteriormente al 1o gennaio 1994,» sono
soppressi.


POLITICA MONETARIA


91) L'articolo 105 è così modificato:


a) al paragrafo 1, prima frase, il termine «SEBC» è sostituito da «Sistema europeo di banche
centrali, in appresso denominato “SEBC”,»;


b) al paragrafo 2, secondo trattino, il rinvio all'articolo 111 è sostituito dal rinvio
all'articolo 188 O ;


c) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:


«6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una
procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca
centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle
politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni
finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.».


92) L'articolo 106 è così modificato:


a) al paragrafo 1, prima frase, i termini «in euro» sono inseriti dopo «... banconote ...»;
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b) al paragrafo 2, prima frase, i termini «in euro» sono inseriti dopo «... monete metalliche ...»;
all'inizio della seconda frase, i termini «Il Consiglio, deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 252 e previa consultazione della BCE, ...» sono sostituiti da: «Il
Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo
e della Banca centrale europea, ...».


93) L'articolo 107 è così modificato:


a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi e i paragrafi 3, 4, 5 e 6 diventano, rispettivamente, i
paragrafi 1, 2, 3 e 4;


b) al paragrafo 4 che diventa paragrafo 2, i termini «statuto del SEBC» sono sostituiti dalla
parte di frase seguente: «statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea, in appresso denominato “statuto del SEBC e della BCE” ...»;


c) il testo del paragrafo 5 che diventa paragrafo 3 è sostituito dal seguente:


«3. L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli
articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1,
lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del SEBC e della BCE possono essere emendati dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa
ordinaria. Essi deliberano o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa
consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa
consultazione della Banca centrale europea.».


94) All'articolo 109, la parte di frase «..., al più tardi alla data di istituzione del SEBC,» è soppressa.


95) All'articolo 110, i primi quattro commi del paragrafo 2 sono soppressi.


MISURE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELL'EURO


96) All'articolo 111, i testi dei paragrafi da 1 a 3 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi da 1 a 4
dell'articolo 188 O, con le modifiche indicate al punto 174). Il testo del paragrafo 4 diventa il
paragrafo 1 dell'articolo 115 C, con le modifiche indicate al punto 100).


97) È inserito l'articolo 111bis:


«Articolo 111bis


Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per
l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della
Banca centrale europea.».
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DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI (UEM)


98) Il testo dell'articolo 112 diventa l'articolo 245 ter con le modifiche indicate al punto 228). Il
testo dell'articolo 113 divental'articolo 245 quater.


99) L'articolo 114 è così modificato:


a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «comitato monetario a carattere consultivo» sono
sostituiti da «comitato economico e finanziario»;


b) al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono soppressi;


c) al paragrafo 2, il primo comma è soppresso; al terzo trattino, il rinvio all'articolo 99,
paragrafi 2, 3, 4 e 5 è sostituito dal rinvio all'articolo 99, paragrafi 2, 3, 4 e 6, e i rinvii
all'articolo 122, paragrafo 2, e all'articolo 123, paragrafi 4 e 5, sono sostituiti dal rinvio
all'articolo 117bis, paragrafi 2 e 3;


d) al paragrafo 4, il rinvio agli articoli 122 e 123 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis.


DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO


100) Sono inseriti il nuovo capo 3 bis e i nuovi articoli 115 A, 115 B e 115 C seguenti:


«CAPO 3 bis


DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO


Articolo 115 A


1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in
conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura
pertinente tra quelle di cui agli articoli 99 e 104, con l'eccezione della procedura di cui
all'articolo 104, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al
fine di:


a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;


b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché
siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.


2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro
prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.


Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente
all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).
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Articolo 115 B


Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite
dal protocollo sull'Eurogruppo.


Articolo 115 C


1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle
questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria
nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio
delibera previa consultazione della Banca centrale europea.


2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per
garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.


3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro
prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.


Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente
all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).».


DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI STATI MEMBRI CON DEROGA


101) L'articolo 116 è abrogato ed è inserito l'articolo 116bis:


«Articolo 116bis


1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle
condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati “Stati membri con
deroga”.


2. Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:


a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano
la zona euro in generale (articolo 99, paragrafo 2),


b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 104, paragrafi 9 e 11),


c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5),


d) emissione dell'euro (articolo 106),


e) atti della Banca centrale europea (articolo 110),


f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo 111bis),
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g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 188 O),


h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (arti-
colo 245 ter, paragrafo 2),


i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse
particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e
conferenze finanziarie internazionali (articolo 115 C, paragrafo 1),


j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze
finanziarie internazionali (articolo 115 C, paragrafo 2).


Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per “Stati membri” si intendono gli Stati
membri la cui moneta è l'euro.


3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e
dagli obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e
della BCE.


4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga
sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli
elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:


a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della
sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli
avvertimenti (articolo 99, paragrafo 4);


b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro
(articolo 104, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13).


Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita
conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).».


102) L'articolo 117 è abrogato, eccettuati i primi cinque trattini del suo paragrafo 2 che diventano i
cinque primi trattini del paragrafo 2 dell'articolo 118bis; sono modificati come indicato al
punto 103. È inserito l'articolo 117 bis così modificato:


a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo del paragrafo 1 dell'articolo 121, con le modifiche
seguenti:


i) nell'intero paragrafo, i termini «l'IME» sono sostituiti da «la Banca centrale europea»;


ii) all'inizio del primo comma, è inserita la parte di frase seguente: «Almeno una volta
ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, ...»;
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iii) al primo comma, prima frase, i termini «... sui progressi compiuti dagli Stati
membri nell'adempimento dei loro obblighi ...» sono sostituiti da «... sui progressi
compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi ...»;


iv) al primo comma, seconda frase, i termini «... uno Stato membro ...» sono sostituiti
da «... ciascuno di tali Stati membri ...» e i termini «du present traité» sono soppressi
nella versione francese [non riguarda la versione italiana];


v) al primo comma, terzo trattino, i termini «le mécanisme de change ...» sono
sostituiti da «le mécanisme de taux de change ...» nella versione francese [non
riguarda la versione italiana] e i termini «... nei confronti della moneta di qualsiasi
altro Stato membro,» sono sostituiti da «... nei confronti dell'euro,»;


vi) al primo comma, quarto trattino, i termini «... dallo Stato membro ...» sono
sostituiti da «... dallo Stato membro con deroga ...» e i termini «... al meccanismo di
cambio del Sistema monetario europeo.» sono sostituiti da «... al meccanismo di
cambio.»;


vii) al secondo comma, i termini «dello sviluppo dell'ecu» sono soppressi;


b) il suo paragrafo 2 riprende la formulazione del paragrafo 2, seconda frase,
dell'articolo 122 con le seguenti modifiche:


i) alla fine del testo i termini «di cui all'articolo 121, paragrafo 1», sono sostituiti da «di
cui al paragrafo 1»;


ii) sono aggiunti i nuovi secondo e terzo comma seguenti:


«Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza
qualificata dei membri che, in seno al Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui
moneta è l'euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della
proposta della Commissione da parte del Consiglio.


Per maggioranza qualificata di detti membri, di cui al secondo comma, s'intende
quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;


c) il suo paragrafo 3 riprende la formulazione del paragrafo 5 dell'articolo 123 con le
seguenti modifiche:


i) la parte di frase all'inizio del paragrafo «Se si decide, conformemente alla procedura
di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, ...» è sostituita da «Se si
decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una
deroga, ...»;


ii) i termini «adotta il tasso ...» sono sostituiti da «fissa irrevocabilmente il tasso ...» .
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103) L'articolo 118 è abrogato. È inserito l'articolo 118 bis così modificato:


a) il suo paragrafo 1 triprende la formulazione del paragrafo 3 dell'articolo 123; i termini
«del presente trattato» sono soppressi;


b) il suo paragrafo 2 riprende la formulazione dei primi cinque trattini del paragrafo 2
dell'articolo 117; i cinque trattini sono modificati come indicato in appresso e sono
preceduti dalla frase introduttiva seguente:


«Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto
concerne detti Stati membri:»;


i) al terzo trattino, i termini «sistema monetario europeo» sono sostituiti da
«meccanismo di cambio»;


ii) il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:


«— esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione
monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.».


104) È inserito l'articolo 118 ter, che riprende il testo dell'articolo 124, paragrafo 1, con le modifiche
seguenti:


a) la parte di frase «Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni
Stato membro considera ...» è sostituita da «Ogni Stato membro con deroga considera ...»;


b) i termini «e nel rispetto delle competenze esistenti» sono soppressi e la parte di frase «... del
Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ecu.» è sostituita da «... del
meccanismo di cambio.».


105) L'articolo 119 è così modificato:


a) al paragrafo 1, i termini «con deroga» sono inseriti, rispettivamente, dopo «di uno Stato
membro» al primo comma e «uno Stato membro» al secondo comma e il termine
«graduale» al primo comma è soppresso;


b) al paragrafo 2, lettera a), i termini «con deroga» sono inseriti dopo «gli Stati membri» e alla
lettera b), i termini «il paese in difficoltà ...» sono sostituiti da «lo Stato membro con
deroga che si trova in difficoltà ...»;


c) al paragrafo 3, i termini «la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ...»
sono sostituiti da «la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in
difficoltà ...»;


d) il paragrafo 4 è soppresso.
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106) L'articolo 120 è così modificato:


a) al paragrafo 1, i termini «lo Stato membro interessato può adottare ...» sono sostituiti da
«uno Stato membro con deroga può adottare ...»;


b) al paragrafo 3, il termine «parere» è sostituito da «raccomandazione» e il termine
«membro» è aggiunto dopo «Stato»;


c) il paragrafo 4 è soppresso.


107) All'articolo 121, il paragrafo 1 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 117bis, con le modifiche
indicate al punto 102). Il resto dell'articolo 121 è abrogato.


108) All'articolo 122, la seconda frase del paragrafo 2 diventa il primo comma del paragrafo 2
dell'articolo 117bis, con le modifiche indicate al punto 102). Il resto dell'articolo 122 è
abrogato.


109) All'articolo 123, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 118bis e il paragrafo 5
diventa il paragrafo 3 dell'articolo 117bis, con le modificate indicate, rispettivamente, ai
punti 103) e 102). Il resto dell'articolo 123 è abrogato.


110) All'articolo 124, il paragrafo 1 diventa il nuovo articolo 118 ter, con le modifiche indicate al
punto 104). Il resto dell'articolo 124 è abrogato.


OCCUPAZIONE


111) All'articolo 125, i termini «e all'articolo 2 del presente trattato» sono soppressi.


TITOLI SPOSTATI


112) Il titolo IX denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE» e gli articoli 131 e 133
diventano, rispettivamente, il titolo II nella parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e gli
articoli 188 B e 188 C. L'articolo 131 è modificato come indicato al punto 157) e
l'articolo 133 è sostituito dall'articolo 188 C.


Gli articoli 132 e 134 sono abrogati.


113) Il titolo X denominato «COOPERAZIONE DOGANALE» e l'articolo 135 diventano,
rispettivamente, il capo 1 bis, nel titolo I bis denominato «Libera circolazione delle merci» e
l'articolo 27 bis, come indicato al punto 45).


POLITICA SOCIALE


114) La denominazione del titolo XI, che diventa IX, «POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ» è sostituita dalla seguente: «POLITICA
SOCIALE» e la denominazione «Capo 1 — Disposizioni sociali» è soppressa.
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115) È inserito il nuovo articolo 136 bis seguente:


«Articolo 136 bis


L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della
diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro
autonomia.


Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.».


116) L'articolo 137 è così modificato:


a) al paragrafo 2, nella parte introduttiva del primo comma, i termini «il Consiglio:» sono
sostituiti da «il Parlamento europeo e il Consiglio:» e i verbi sono adattati di conseguenza;
la prima frase del secondo comma è divisa in due commi redatti come segue:


«Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.


Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una
procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo
e di detti Comitati.».


La seconda frase del secondo comma diventa l'ultimo comma e i termini «del presente
articolo» sono soppressi;


b) al paragrafo 3, alla fine del primo comma è aggiunta la parte di frase seguente «... o, se del
caso, una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 139.»; al secondo
comma, i termini «... una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249,» sono
sostituiti da «... una direttiva o una decisione devono essere attuate,» e i termini «... o detta
decisione» sono aggiunti alla fine.


117) All'articolo 138, paragrafo 4, prima frase, i termini «In occasione della consultazione ...» sono
sostituiti da «In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ...» e, nella seconda frase, i
termini «La durata della procedura» sono sostituiti da «La durata di tale processo».


118) L'articolo 139, paragrafo 2, è così modificato:


a) al primo comma, la frase seguente è aggiunta alla fine: «Il Parlamento europeo è
informato.»;


b) al secondo comma, l'inizio della prima frase «Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata, salvo allorché l'accordo ...» è sostituito da «Il Consiglio delibera all'unanimità
allorché l'accordo ...» e l'ultima frase è soppressa.
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119) All'articolo 140, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine del secondo comma: «..., in
particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori,
all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il
controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.».


120) All'articolo 143, il secondo comma è soppresso.


FONDO SOCIALE EUROPEO


121) Il capo 2 diventa «TITOLO X».


122) All'articolo 148, i termini «le decisioni di applicazione relative» sono sostituiti da «i regolamenti
di applicazione relativi».


ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT


123) Il capo 3 diventa «TITOLO XI» e i termini «E GIOVENTÙ» alla fine della denominazione sono
sostituiti da «, GIOVENTÙ E SPORT».


124) L'articolo 149 è così modificato:


a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:


«L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto
delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale
e educativa.»;


b) al paragrafo 2, quinto trattino, i termini «... e a incoraggiare la partecipazione dei giovani
alla vita democratica dell'Europa,» sono aggiunti alla fine; il trattino seguente è aggiunto
come ultimo trattino:


«— a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura
nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello
sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più
giovani tra di essi.»;


c) al paragrafo 3, i termini «in materia di istruzione» sono sostituiti da «in materia di
istruzione e di sport»;


d) al paragrafo 4, i termini «, il Consiglio adotta» sono soppressi, il primo trattino inizia con i
termini «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando ...» e il termine «adottano» è
inserito prima di «azioni di incentivazione»; il secondo trattino è sostituito dal seguente: «il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.».


125) All'articolo 150, paragrafo 4, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «e il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.».
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CULTURA


126) L'articolo 151, paragrafo 5, è così modificato:


a) nella frase introduttiva, i termini «, il Consiglio adotta» sono soppressi;


b) al primo trattino la prima frase inizia con i termini «il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la...», il termine «adottano» è inserito prima di «azioni di
incentivazione» e la seconda frase del primo trattino è soppressa;


c) al secondo trattino, i termini «deliberando all'unanimità su proposta della Commissione,»
sono soppressi e il trattino inizia con i termini «il Consiglio, su proposta della
Commissione, adotta...».


SANITÀ PUBBLICA


127) L'articolo 152 è così modificato:


a) al paragrafo 1, secondo comma, il termine «umana» è sostituito da «fisica e mentale» e alla
fine di tale comma è aggiunta la parte di frase seguente: «, nonché la sorveglianza,
l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.»;


b) al paragrafo 2, alla fine del primo comma, è aggiunta la frase seguente: «In particolare
incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei
loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.»;


c) al paragrafo 2, alla fine del secondo comma, è aggiunto il testo seguente: «..., in particolare
iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di
scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la
valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.»;


d) il paragrafo 4 è così modificato:


i) al primo comma, nella frase introduttiva, la parte di frase seguente è inserita
all'inizio: «In deroga all'articolo 2 A, paragrafo 5, e all'articolo 2 E, lettera a), e in
conformità dell'articolo 2 C, paragrafo 2, lettera k), ...» e i termini seguenti sono
aggiunti alla fine: «..., per affrontare i problemi comuni di sicurezza:»;


ii) alla lettera b), i termini «in deroga all'articolo 37, ...» sono soppressi;


iii) è inserita la nuova lettera c) seguente:


«c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei
dispositivi di impiego medico;»;
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iv) l'attuale lettera c) diventa paragrafo 5 ed è sostituita dal testo seguente:


«5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per
proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi
flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza,
l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e
misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al
tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.»;


e) il secondo comma dell'attuale paragrafo 4 diventa il paragrafo 6 e il paragrafo 5, che
diventa paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente:


«7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione
della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di
assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi
sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di
cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e
l'impiego medico di organi e sangue.».


PROTEZIONE DEI CONSUMATORI


128) All'articolo 153, il paragrafo 2 diventa l'articolo 6bis e i paragrafi 3, 4 e 5 diventano,
rispettivamente, i paragrafi 2, 3 e 4.


INDUSTRIA


129) L'articolo 157 è così modificato:


a) alla fine del paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: «..., in particolare iniziative
finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di
migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione
periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.»;


b) al paragrafo 3, primo comma, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine della seconda
frase: «..., ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.».


COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE


130) La denominazione del titolo XVII è sostituita da: «COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E
TERRITORIALE».
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131) L'articolo 158 è così modificato:


a) al primo comma, i termini «coesione economica e sociale» sono sostituiti da «coesione
economica, sociale e territoriale»;


b) al secondo comma, i termini «o insulari, comprese le zone rurali» sono soppressi;


c) è aggiunto il nuovo comma seguente:
«Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone
interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti
svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità
demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.».


132) All'articolo 159, secondo comma, i termini «economica e sociale» sono sostituiti da
«economica, sociale e territoriale».


133) L'articolo 161 è così modificato:


a) all'inizio del primo comma, prima frase, i termini «Fatto salvo l'articolo 162, il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del
Parlamento europeo ...» sono sostituiti da «Fatto salvo l'articolo 162, il Parlamento
europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa
ordinaria ...» e il verbo che segue è messo al plurale. Alla seconda frase, i termini «Il
Consiglio definisce inoltre ...» sono sostituiti da «Sono inoltre definite»;


b) al secondo comma, i termini «dal Consiglio» sono soppressi;


c) il terzo comma è soppresso.


134) All'articolo 162, primo comma, i termini «Le decisioni d'applicazione» sono sostituiti da «I
regolamenti di applicazione» e il testo è opportunamente modificato dal punto di vista
grammaticale.


RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO


135) Nella denominazione del titolo XVIII sono aggiunti i termini «E SPAZIO».


136) L'articolo 163 è così modificato:


a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche
con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le
conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della
sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca
ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.»;
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b) al paragrafo 2, la parte di frase «... mirando soprattutto a permettere alle imprese di
sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, ...» è sostituita da «... , mirando
soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle
imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, ...».


137) All'articolo 165, paragrafo 2, alla fine è aggiunto il testo seguente: «..., in particolare iniziative
finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori
pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il
Parlamento europeo è pienamente informato.».


138) L'articolo 166 è modificato come segue:


a) al paragrafo 4 i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione» sono sostituiti da «Il Consiglio, deliberando secondo una procedura
legislativa speciale».


b) è aggiunto il nuovo paragrafo 5 seguente:


«5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le misure
necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca.».


139) All'articolo 167, i termini «il Consiglio» sono sostituiti da «l'Unione».


140) All'articolo 168, secondo comma, i termini «Il Consiglio» sono sostituiti da «L'Unione».


141) All'articolo 170, la parte di frase del secondo comma «..., negoziati e conclusi conformemente
all'articolo 300» è soppressa.


SPAZIO


142) È inserito il nuovo articolo 172 bis seguente:


«Articolo 172 bis


1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione
delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere
iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari
per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.


2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento
europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le
misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
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3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.


4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.».


AMBIENTE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)


143) L'articolo 174 è così modificato:


a) al paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:


«— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi
dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i
cambiamenti climatici.»;


b) al paragrafo 2, secondo comma, i termini «una procedura comunitaria di controllo» sono
sostituiti da «una procedura di controllo dell'Unione»;


c) al paragrafo 4, primo comma, la parte di frase «..., negoziati e conclusi conformemente
all'articolo 300» è soppressa.


144) L'articolo 175 è così modificato:


a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato
delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui
al primo comma.»;


b) al paragrafo 3, primo comma, i termini «In altri settori ...» sono soppressi e il secondo
comma è sostituito dal testo seguente:


«Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle
condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.»;


c) al paragrafo 4, i termini «... talune misure di carattere comunitario, ...» sono sostituiti da
«... talune misure adottate dall'Unione, ...»;


d) al paragrafo 5, i termini «il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura,
disposizioni» sono sostituiti da «tale misura prevede disposizioni ...».


TITOLI SPOSTATI


145) Il titolo XX denominato «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO» e gli articoli 177, 179, 180 e
181 diventano, rispettivamente, il capo 1 del titolo III della parte quinta sull'azione esterna
dell'Unione e gli articoli da 188 D a 188 G, con le modifiche indicate ai punti da 161) a 164).
L'articolo 178 è abrogato.
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146) Il titolo XXI denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I
PAESI TERZI» e l'articolo 181 A diventano, rispettivamente, il capo 2 del titolo III della parte
quinta sull'azione esterna dell'Unione e il nuovo articolo 188 H; detto articolo è modificato
come indicato al punto 166).


ENERGIA


147) Il titolo XX è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 A seguenti:


«TITOLO XX


ENERGIA


Articolo 176 A


1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto
dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia
è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:


a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,


b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,


c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e
rinnovabili,


d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.


2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per
conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.


Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo
delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo
approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 175, paragrafo 2, lettera c).


3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi
contemplate se sono principalmente di natura fiscale.».
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TURISMO


148) Il titolo XXI è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 B seguenti:


«TITOLO XXI


TURISMO


Articolo 176 B


1. L'Unione completal'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare
promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.


A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:


a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto
settore;


b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone
pratiche.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati
membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.».


PROTEZIONE CIVILE


149) Sono inseriti il nuovo titolo XXII e il nuovo articolo 176 C seguenti:


«TITOLO XXII


PROTEZIONE CIVILE


Articolo 176 C


1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia
dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.


L'azione dell'Unione è intesa a:


a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale
concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile
negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo
all'interno dell'Unione;


b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i
servizi di protezione civile nazionali;
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c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione
civile.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di
cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.».


COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA


150) Sono inseriti il nuovo TITOLO XXIII e il nuovo articolo 176 D seguenti:


«TITOLO XXIII


COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA


Articolo 176 D


1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il
buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.


2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità
amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel
facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di
formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento
europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.


3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto
dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre
disposizioni dei trattati che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e
fra questi ultimi e l'Unione.».


ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE


151) All'articolo 182, primo comma, i termini «del presente trattato», alla fine, sono soppressi.


152) All'articolo 186, la parte di frase finale «... sarà regolata da convenzioni successive per le quali è
richiesta l'unanimità degli Stati membri.» è sostituita da «... è regolata da atti adottati a norma
dell'articolo 187.».


153) All'articolo 187, i termini «deliberando all'unanimità» sono sostituiti da «deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione» e la frase seguente è aggiunta alla fine
dell'articolo: «Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa
speciale, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo.».
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AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE


154) È inserita una nuova parte quinta, denominata «AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE» e
contenente i titoli e capi seguenti:


Titolo I: Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione


Titolo II: Politica commerciale comune


Titolo III: Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario


Capo 1: Cooperazione allo sviluppo


Capo 2: Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi


Capo 3: Aiuto umanitario


Titolo IV: Misure restrittive


Titolo V: Accordi internazionali


Titolo VI: Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e
delegazioni dell'Unione


Titolo VII: Clausola di solidarietà


DISPOSIZIONI GENERALI


155) Sono inseriti il nuovo titolo I e il nuovo articolo 188 A seguenti:


«TITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE


Articolo 188 A


L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui
principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al
capo 1 del titolo V del trattato sull'Unione europea.».


POLITICA COMMERCIALE COMUNE


156) È inserito il titolo II, denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE», che riprende la
denominazione del titolo IX della parte terza.
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157) È inserito l'articolo 188 B, che riprende il testo dell'articolo 131 con le modifiche seguenti:


a) il primo comma è sostituito dal seguente:


«L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 23 a
27, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale,
alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti
esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.»;


b) il secondo comma è soppresso.


158) È inserito l'articolo 188 C, che sostituisce l'articolo 133:


«Articolo 188 C


1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per
quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali
relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli
investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di
esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di
dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi
e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della
politica commerciale comune.


3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o
organizzazioni internazionali, si applica l'articolo 188 N, fatte salve le disposizioni particolari
del presente articolo.


La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati
necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano
compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.


Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale
designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il
Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al
Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.


4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata.


Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti
commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera
all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità
per l'adozione di norme interne.
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Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:


a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di
arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;


b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora
tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di
arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.


5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono
soggette al titolo V della parte terza e all'articolo 188 N.


6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica
commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati
membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli
Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.».


COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO


159) È inserito il titolo III, denominato «COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO
UMANITARIO».


160) È inserito il capo 1, «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO», che riprende la denominazione del
titolo XX della parte terza.


161) È inserito l'articolo 188 D, che riprende il testo dell'articolo 177 con le modifiche seguenti:


a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:


«1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel
quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione
allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano
reciprocamente.


L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a
termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della
cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze
sui paesi in via di sviluppo.»;


b) il paragrafo 3 diventa paragrafo 2.
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162) È inserito l'articolo 188 E, che riprende il testo dell'articolo 179 con le modifiche seguenti:


a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo
sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via
di sviluppo o programmi tematici.»;


b) è inserito il nuovo paragrafo 2 seguente:


«2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali
competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 10 A
del trattato sull'Unione europea e all'articolo 188 D del presente trattato.


Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi.»;


c) l'attuale paragrafo 2 diventa paragrafo 3 e l'attuale paragrafo 3 è soppresso.


163) È inserito l'articolo 188 F, che riprende il testo dell'articolo 180 con le modifiche seguenti:


all'inizio del paragrafo 1, è inserita la parte di frase seguente: «Per favorire la complementarità e
l'efficacia delle azioni,...».


164) È inserito l'articolo 188 G, che riprende il testo dell'articolo 181; la seconda frase del primo
comma e il secondo comma sono soppressi.


COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI


165) È inserito il capo 2, denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA
CON I PAESI TERZI», che riprende la denominazione del titolo XXI della parte terza.


166) È inserito l'articolo 188 H, che riprende il testo dell'articolo 181 A con le modifiche seguenti:


a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli
da 188 D a 188 G, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e
tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi
diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo
dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le
azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.»;
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b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.»;


c) al paragrafo 3, primo comma, seconda frase, la parte di frase finale «..., negoziati e
conclusi conformemente all'articolo 300» è soppressa.


167) È inserito il nuovo articolo 188 I seguente:


«Articolo 188 I


Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte
dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.».


AIUTO UMANITARIO


168) Sono inseriti il nuovo capo 3 e il nuovo articolo 188 J seguenti:


«CAPO 3


AIUTO UMANITARIO


Articolo 188 J


1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei
principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale,
assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o
provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse
situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano
reciprocamente.


2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto
internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.


3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto
umanitario dell'Unione.


4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti
qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10 A
del trattato sull'Unione europea.


Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi.
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5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi
comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. Il Parlamento europeo e
il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, ne
fissano lo statuto e le modalità di funzionamento.


6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento
tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la
complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.


7. L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti
con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema
delle Nazioni Unite.».


MISURE RESTRITTIVE


169) Sono inseriti il titolo IV e l'articolo 188 K, che sostituiscono l'articolo 301:


«TITOLO IV


MISURE RESTRITTIVE


Articolo 188 K


1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato
sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni
economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il
Parlamento europeo.


2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato
sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al
paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità
non statali.


3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie
giuridiche.».


ACCORDI INTERNAZIONALI


170) Dopo l'articolo 188K è inserito il titolo V, «ACCORDI INTERNAZIONALI».


171) È inserito l'articolo 188 L seguente:


«Articolo 188 L


1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni
internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia
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necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai
trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su
norme comuni o alterarne la portata.


2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.».


172) È inserito l'articolo 188 M, che riprende il testo dell'articolo 310. Il termine «Stati» è sostituito
da «paesi terzi».


173) È inserito l'articolo 188 N, che sostituisce l'articolo 300:


«Articolo 188 N


1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo 188 C, gli accordi tra l'Unione e i paesi
terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura
seguente.


2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza
la firma e conclude gli accordi.


3. La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera
e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione
che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il
negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.


4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che
deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.


5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma
dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.


6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione
dell'accordo.


Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il
Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo:


a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:


i) accordi di associazione;


ii) accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;


iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di
cooperazione;
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iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;


v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria
oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del
Parlamento europeo.


In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per
l'approvazione;


b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo
formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In
mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.


7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può
abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo se
quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo
istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di
condizioni specifiche.


8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.


Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta
l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi
di cui all'articolo 188 H con gli Stati candidati all'adesione. Il Consiglio delibera all'unanimità
anche per l'accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo
entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme
costituzionali.


9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione
di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito
da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per
gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.


10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della
procedura.


11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono
domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i
trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore,
salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati.».
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174) È inserito l'articolo 188 O, che riprende il testo del paragrafo 1, le cui ultime due frasi
diventano secondo comma, e dei paragrafi 2, 3 e 5 dell'articolo 111, con le modifiche seguenti:


a) il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:


«1. In deroga all'articolo 188 N il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale
europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca
centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della
stabilità dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio
dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.».


Al secondo comma, la parte di frase «su raccomandazione della BCE o della Commissione,
e previa consultazione della BCE nell'intento di ...» è sostituita da «su raccomandazione
della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa
consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di ...»;


b) al paragrafo 2, i termini «valute non comunitarie» sono sostituiti da «valute di Stati terzi»;


c) al paragrafo 3, nella prima frase del primo comma, il rinvio all'articolo 300 è sostituito
dal rinvio all'articolo 188 N e il termine «Stati» è sostituito da «Stati terzi» e il secondo
comma è soppresso;


d) il paragrafo 5 diventa paragrafo 4.


RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E
DELEGAZIONI DELL'UNIONE


175) Sono inseriti il titolo VI e gli articoli 188 P e 188 Q seguenti; l'articolo 188 P sostituisce gli
articoli da 302 a 304:


«TITOLO VI


RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI
E DELEGAZIONI DELL'UNIONE


Articolo 188 P


1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e
degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico.


L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni
internazionali.


2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la
Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.
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Articolo 188 Q


1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali
assicurano la rappresentanza dell'Unione.


2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità dell'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione
con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.».


CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ


176) Sono inseriti il nuovo titolo VII e il nuovo articolo 188 R seguenti:


«TITOLO VII


CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ


Articolo 188 R


1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà
qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità
naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i
mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:


a) — prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;


— proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco
terroristico;


— prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue
autorità politiche, in caso di attacco terroristico;


b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità
politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.


2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale
o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli
prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.


3. Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono
definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale
decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente
all'articolo 15ter, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è
informato.


Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo 207, il Consiglio è assistito dal comitato
politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di
sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo 61 D, i quali gli presentano, se del
caso, pareri congiunti.
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4. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio
europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.».


DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE


177) La parte quinta diventa «PARTE SESTA» e la sua denominazione è sostituita da «DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI E FINANZIARIE».


PARLAMENTO EUROPEO


178) L'articolo 189 è abrogato.


179) L'articolo 190 è così modificato:


a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi e i paragrafi 4 e 5 diventano, rispettivamente, i
paragrafi 1 e 2;


b) il paragrafo 4, che diventa paragrafo 1, è così modificato:


i) al primo comma, i termini «... volto a permettere l'elezione a suffragio universale
diretto ...» sono sostituiti da «... volto a stabilire le disposizioni necessarie per
permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto ...»;


ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e
previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei
membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni
entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle
rispettive norme costituzionali.»;


c) al paragrafo 5, che diventa paragrafo 2, i termini «, di sua iniziativa, deliberando mediante
regolamenti secondo una procedura legislativa speciale,» sono inseriti dopo «il Parlamento
europeo».


180) All'articolo 191, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «Il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina ...» sono sostituiti da «Il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, determinano...» e i termini «di cui all'articolo 8 A, paragrafo 4 del trattato
sull'Unione europea» sono inseriti dopo «a livello europeo».


181) All'articolo 192, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «dei suoi membri»
sono sostituiti da «dei membri che lo compongono» e la frase seguente è aggiunta alla fine del
comma: «Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al
Parlamento europeo.»
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182) L'articolo 193 è così modificato:


a) al primo comma, i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo
compongono»;


b) il terzo comma è sostituito dal seguente:


«Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua
iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale,
fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta.».


183) L'articolo 195 è così modificato:


a) al paragrafo 1, primo comma, i termini iniziali «Il Parlamento europeo nomina un
Mediatore, abilitato a ricevere le denunce ...» sono sostituiti da «Un mediatore europeo,
eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce ...»; nella parte di frase
finale, i termini «... e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni» sono
sostituiti da «... nell'esercizio delle sue funzioni» ed è aggiunta l'ultima frase seguente: «Egli
istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.»;


b) al paragrafo 2, primo comma, il termine «nominato» è sostituito da «eletto»;


c) al paragrafo 3, i termini «da alcun organismo» sono sostituiti da «da alcun governo,
istituzione, organo o organismo»;


d) al paragrafo 4, i termini «..., di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo
una procedura legislativa speciale, ...» sono inseriti dopo «il Parlamento europeo ...».


184) All'articolo 196, secondo comma, i termini «en session extraordinaire» sono sostituiti da «in
tornata» e i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono».


185) L'articolo 197 è così modificato:


a) il primo comma è soppresso;


b) il secondo comma è sostituito dal seguente:


«La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltata a sua richiesta.»;


c) il quarto comma è sostituito dal seguente:


«Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le
modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del
Consiglio.».


186) All'articolo 198, primo comma, il termine «assoluta» è soppresso.
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187) All'articolo 199, secondo comma, i termini «... condizioni previste da detto regolamento» sono
sostituiti da «... condizioni previste dai trattati e da detto regolamento.».


188) All'articolo 201, il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della
Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita
in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria
amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 9 D del trattato
sull'Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per
sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione
costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.».


CONSIGLIO EUROPEO


189) Sono inseriti la nuova sezione 1 bis e i nuovi articoli 201 bis e 201 ter seguenti:


«SEZIONE 1 bis


IL CONSIGLIO EUROPEO


Articolo 201 bis


1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno
solo degli altri membri.


L'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 205, paragrafo 2 del
presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.
Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della
Commissione non partecipano al voto.


L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del
Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.


2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal
Consiglio europeo.


3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni
procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.


4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
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Articolo 201 ter


Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata:


a) una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella “Affari
generali” e quella “Affari esteri”, conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 6 del trattato
sull'Unione europea;


b) una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella “Affari
esteri”, conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea.».


CONSIGLIO


190) Gli articoli 202 e 203 sono abrogati.


191) L'articolo 205 è così modificato:


a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:


«1. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera
alla maggioranza dei membri che lo compongono.


2. In deroga all'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, a decorrere
dal 1onovembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni
transitorie, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza
qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti Stati
membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.


3. A decorrere dal 1o novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal
protocollo sulle disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i
membri del Consiglio partecipano alla votazione, per maggioranza qualificata si intende
quanto segue:


a) per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della
popolazione di tali Stati.


La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si
considera raggiunta.


b) In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della
Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del
Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno
il 65 % della popolazione di tali Stati.»;
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b) il paragrafo 4 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 4.


192) L'articolo 207 è sostituito dal seguente:


«Articolo 207


1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è
responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che
quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal
regolamento interno del Consiglio.


2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario
generale nominato dal Consiglio.


Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato
generale.


3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per
l'adozione del suo regolamento interno.».


193) All'articolo 208, la frase seguente è aggiunta alla fine dell'articolo «Se la Commissione non
presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.».


194) All'articolo 209, i termini «previo parere» sono sostituiti da «previa consultazione».


195) L'articolo 210 è sostituito dal seguente:


«Articolo 210


Il Consiglio fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del
presidente della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri
della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio. Esso
fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.».


COMMISSIONE


196) L'articolo 211 è abrogato. È inserito l'articolo 211bis:


«Articolo 211bis


A norma dell'articolo 9 D, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea i membri della
Commissione sono scelti in base ad un sistema di rotazione stabilito all'unanimità dal Consiglio
europeo secondo i principi seguenti:


a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la
determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in
seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da
cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;
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b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da
riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati
membri.».


197) L'articolo 212 diventa il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 218.


198) All'articolo 213, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 non è più numerato e i suoi primi
due commi sono fusi e redatti come segue:


«I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro
funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli
nell'adempimento dei loro compiti.».


199) L'articolo 214 è abrogato.


200) L'articolo 215 è così modificato:


a) il secondo comma è sostituito dai due commi seguenti:


«Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è
coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della
stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della
Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di
cui all'articolo 9 D, paragrafo 3, secondo comma del trattato sull'Unione europea.


Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può
decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la
restante durata del mandato è breve.»;


b) è inserito il nuovo quinto comma seguente:


«In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, l'alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza è sostituito per la restante durata del suo
mandato, in conformità dell'articolo 9 E, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea.»;


c) l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:


«In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono
in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro
sostituzione per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo 9 D del trattato
sull'Unione europea».


201) All'articolo 217, i paragrafi 1, 3 e 4 sono soppressi e il paragrafo 2 non è più numerato. La
prima frase di detto paragrafo è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l'articolo 9 E, paragrafo 4
del trattato sull'Unione europea, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate
e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo 9 D, paragrafo 6 di detto
trattato.».
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202) All'articolo 218, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 diventa paragrafo 1 e i termini «alle
condizioni previste dai trattati» sono soppressi. È inserito il paragrafo 2, che riprende il testo
dell'articolo 212.


203) All'articolo 219, primo comma, i termini «del numero dei suoi membri previsto
dall'articolo 213» sono sostituiti da «dei suoi membri» e il secondo comma è sostituito da
«Il regolamento interno fissa il numero legale.».


CORTE DI GIUSTIZIA


204) Nella denominazione della sezione 4, sono aggiunti i termini «DELL'UNIONE EUROPEA»


205) L'articolo 220 è abrogato.


206) All'articolo 221, il primo comma è soppresso.


207) All'articolo 223, i termini «…, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.»
sono aggiunti alla fine del primo comma.


208) All'articolo 224, primo comma, la prima frase è soppressa e i termini «del Tribunale» sono
inseriti dopo «Il numero dei giudici …». Al secondo comma, i termini «…, previa consultazione
del comitato di cui all'articolo 224 bis.» sono inseriti alla fine della seconda frase.


209) È inserito il nuovo articolo 224 bis seguente:


«Articolo 224 bis


È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati
all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del
Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli
articoli 223 e 224.


Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del
Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria
competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una
decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne
designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.».


210) All'articolo 225, paragrafo 1, primo comma, prima frase, i termini «... attribuiti a una camera
giurisdizionale e di quelli ...» sono sostituiti da «... attribuiti a un tribunale specializzato istituito
in applicazione dell'articolo 225 A e di quelli ...» ed al paragrafo 2, primo comma, i termini
«istituite in applicazione dell'articolo 225 A» sono soppressi.


211) L'articolo 225 A è così modificato:


a) il primo comma è sostituito dal seguente:


«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di
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conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il
Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della
Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di
giustizia e previa consultazione della Commissione.»;


b) al secondo comma i termini «La decisione» sono sostituiti da «Il regolamento» ed i termini
«tale camera» sono sostituiti da «tale tribunale»;


c) al terzo comma i termini «la decisione sull'istituzione della camera» sono sostituiti da «il
regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato»;


d) al sesto comma i termini «dalla decisione» sono sostituiti da «dal regolamento» ed è
aggiunta la frase seguente alla fine: «Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si
applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.»;


212) L'articolo 228 è così modificato:


a) al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente che diventa
primo comma:


«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che
l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale
Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo
della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in
questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.».


Al terzo comma, che diventa secondo comma, i termini «di giustizia» dopo «Corte» sono
soppressi;


b) è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente:


«3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù
dell'articolo 226 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto
all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una
procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma
forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle
circostanze.


Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il
pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato
dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.».


213) All'articolo 229 A, i termini «…il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, …» sono sostituiti da «…il
Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa
consultazione del Parlamento europeo, …» e i termini «titoli comunitari di proprietà
industriale» sono sostituiti da «titoli europei di proprietà intellettuale». L'ultima frase è sostituita
dal testo seguente: «Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri,
conformemente alle rispettive norme costituzionali.».
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214) L'articolo 230 è così modificato:


a) al primo comma, i termini «… atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, …» sono sostituiti da «… atti legislativi, …», i termini «e del Consiglio europeo»
sono aggiunti dopo «Parlamento europeo», i termini «vis-à-vis» sono sostituiti da «à
l'égard» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e la frase seguente è
aggiunta alla fine: «Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o
organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.»;


b) al terzo comma, i termini «... che la Corte dei conti e la BCE propongono per
salvaguardare le proprie prerogative.» sono sostituiti da «... che la Corte dei conti, la Banca
centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie
prerogative»;


c) il quarto comma è sostituito dal seguente:


«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e
secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano
direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano
direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.»;


d) è inserito il nuovo quinto comma seguente, mentre l'attuale quinto comma diventa sesto
comma:


«Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni
e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti
di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.»;


215) All'articolo 231, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia la Corte, ove lo reputi
necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.».


216) L'articolo 232 è così modificato:


a) al primo comma, i termini «il Consiglio europeo,» sono inseriti dopo «Parlamento
europeo», i termini «o la Banca centrale europea» sono inseriti dopo «la Commissione», il
termine «o» prima di «la Commissione» è sostituito da una virgola e la frase seguente è
aggiunta alla fine del comma: «Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli
organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.»;


b) al terzo comma, i termini «... ad una delle istituzioni» sono sostituiti da «ad una istituzione,
organo o organismo»;


c) il quarto comma è soppresso.


217) All'articolo 233, primo comma, i termini «o le istituzioni» sono soppressi ed il verbo è
modificato di conseguenza; il terzo comma è soppresso.
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218) All'articolo 234, primo comma, lettera b), i termini «e della BCE» sono soppressi e la lettera c) è
soppressa. Il seguente comma è aggiunto alla fine dell'articolo: «Quando una questione del
genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e
riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia dell'Unione europea
statuisce il più rapidamente possibile.». Al secondo e terzo comma il termine «giurisdizione» è
sostituito da «organo giurisdizionale» ed il verbo «è tenuta» da «è tenuto».


219) All'articolo 235, il rinvio all'articolo 288, secondo comma, è sostituito da un rinvio
all'articolo 288, secondo e terzo comma.


220) È inserito il nuovo articolo 235 bis seguente:


«Articolo 235 bis


La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal
Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea
unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio
europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere
procedurale previste dal suddetto articolo.


La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta
constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della
domanda.».


221) All'articolo 236, i termini «…dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi»
sono sostituiti da «…dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri
agenti dell'Unione».


222) All'articolo 237, lettera d), all'inizio della seconda frase, il termine «direttivo» è inserito dopo
«consiglio».


223) Sono inseriti i due nuovi articoli 240 bis e 240 ter seguenti:


«Articolo 240 bis


La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni
relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base
a dette disposizioni.


Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 25ter del trattato
sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui
all'articolo 230, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità
delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche
adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea.


Articolo 240 ter


Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo IV
concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea
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non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla
polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o
l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.».


224) L'articolo 241 è sostituito dal seguente:


«Articolo 241


Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da
un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del
termine previsto all'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 230,
secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea
l'inapplicabilità dell'atto stesso.».


225) All'articolo 242, seconda frase, i termini «de justice» dopo «Cour» sono soppressi nella versione
francese [non riguarda la versione italiana].


226) All'articolo 245, il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il
Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa
consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione
della Corte di giustizia.».


BANCA CENTRALE EUROPEA


227) Sono inseriti la sezione 4 bis e l'articolo 245 bis seguenti:


«SEZIONE 4 bis


LA BANCA CENTRALE EUROPEA


Articolo 245 bis


1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema
europeo di banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la
politica monetaria dell'Unione.


2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo
principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso
sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli
obiettivi di quest'ultima.


3. La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare
l'emissione dell'euro. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue
finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano
tale indipendenza.
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4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti
in conformità degli articoli da 105 a 111bis, dell'articolo 115 C e delle condizioni stabilite
dallo statuto del SEBC e della BCE. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui
moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore
monetario.


5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su
ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può
formulare pareri.».


228) È inserito l'articolo 245 ter, che riprende la formulazione dell'articolo 112 con le modifiche
seguenti:


a) al paragrafo 1, i termini «degli Stati membri la cui moneta è l'euro» sono inseriti alla fine
dopo «... banche centrali nazionali»;


b) al paragrafo 2, la suddivisione a) e b) è soppressa; l'attuale lettera a) diventa il primo
comma e i tre commi dell'attuale lettera b) diventano, rispettivamente il secondo, terzo e
quarto comma del paragrafo; al secondo comma, i termini «nominati … di comune
accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo,» sono
sostituiti da «nominati … dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata,».


229) È inserito l'articolo 245 quater, che riprende la formulazione dell'articolo 113.


CORTE DEI CONTI


230) All'articolo 246, i termini «dell'Unione» sono inseriti alla fine ed è aggiunto il nuovo secondo
comma seguente:


«Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro
funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.».


231) L'articolo 247 è così modificato:


a) il paragrafo 1 e il primo comma del paragrafo 4 sono soppressi. I paragrafi da 2 a 9
diventano, rispettivamente, da 1 a 8;


b) al paragrafo 2, che diventa 1, il termine «paesi» è sostituito da «Stati»;


c) al paragrafo 4, che diventa paragrafo 3, il termine «essi» è sostituito da «i membri della
Corte dei conti».


232) All'articolo 248, il termine «organismo» è sostituito da «organo o organismo», al singolare o al
plurale secondo i casi.
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ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE


233) La denominazione del capo 2 è sostituita dalla seguente «ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE,
PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI».


234) La sezione 1 è inserita prima dell'articolo 249:


«SEZIONE 1


ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE».


235) L'articolo 249 è così modificato:


a) il primo comma è sostituito dal seguente:


«Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive,
decisioni, raccomandazioni e pareri.»;


b) il quarto comma è sostituito dal seguente:


«La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria
soltanto nei confronti di questi.».


236) Sono inseriti i nuovi articoli da 249 A a 249 D seguenti:


«Articolo 249 A


1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento,
di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta
della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 251.


2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di
una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte
di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura
legislativa speciale.


3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.


4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su
iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della
Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli
investimenti.


Articolo 249 B


1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non
legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali
dell'atto legislativo.
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Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della
delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non
possono pertanto essere oggetto di delega di potere.


2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che
possono essere le seguenti:


a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;


b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo,
il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.


Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo
compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.


3. L'aggettivo “delegato” o “delegata” è inserito nel titolo degli atti delegati.


Articolo 249 C


1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione
degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.


2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente
vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in
casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 11 e 13 del trattato
sull'Unione europea, al Consiglio.


3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante
regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e
i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.


4. I termini “di esecuzione” sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.


Articolo 249 D


Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in
cui i trattati prevedono che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità
nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La
Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dai trattati, adottano
raccomandazioni.».


PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI


237) La sezione 2 denominata «PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI»
è inserita prima dell'articolo 250.
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238) All'articolo 250, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. Quando, in virtù dei trattati, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può
emendare la proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui all'articolo 251,
paragrafi 10 e 13, agli articoli 268, 270 bis, 272 e all'articolo 273, secondo comma.».


239) L'articolo 251 è così modificato:


a) al paragrafo 1, i termini «al presente articolo» sono sostituiti da «alla procedura legislativa
ordinaria»;


b) Il secondo e terzo comma del paragrafo 2 e i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dal testo
seguente:


«Prima lettura


3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al
Consiglio.


4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è
adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.


5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la
sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.


6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno
indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa
esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.


Seconda lettura


7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:


a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in
questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del
Consiglio;


b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo
compongono, l'atto proposto si considera non adottato;


c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza
dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e
alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
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8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento
europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:


a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;


b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il
presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di
conciliazione.


9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la
Commissione ha dato parere negativo.


Conciliazione


10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro
rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito
di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri
del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il
Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle
posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.


11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni
iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento
europeo e quella del Consiglio.


12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di
conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non
adottato.


Terza lettura


13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune,
il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a
decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il
Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza
qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.


14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati
rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio.


Disposizioni particolari


15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura
legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della
Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6,
seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.
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In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto
di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il
Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che
la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può
anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.».


240) L'articolo 252 è abrogato. È inserito il seguente nuovo articolo 252bis:


«Articolo 252bis


Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e
definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei
trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere
vincolante.».


241) L'articolo 253 è sostituito dal seguente:


«Articolo 253


Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in
volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.


Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni,
richieste o pareri previsti dai trattati.


In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono
dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.».


242) L'articolo 254 è sostituito dal seguente:


«Articolo 254


1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal
presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.


Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente
dell'istituzione che li ha adottati.


Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in
vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione.


2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni,
quando queste ultime non indicano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che
li ha adottati.
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I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non
indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in
vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione.


Le altre direttive e le decisioni che indicano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno
efficacia in virtù di tale notificazione.»


243) È inserito il nuovo articolo 254 bis seguente:


«Articolo 254 bis


1. Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su
un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la
procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del
regime adottati sulla base dell'articolo 283.».


244) L'articolo 255 diventa articolo 16 A, con le modifiche indicate al punto 28).


245) All'articolo 256, primo comma, i termini «Le decisioni del Consiglio o della Commissione che
importano ...» sono sostituiti da «Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca
centrale europea che comportano ...».


ORGANI CONSULTIVI


246) Sono inseriti il nuovo capo 3 e il nuovo articolo 256 bis seguenti; i capi 3 e 4 diventano
rispettivamente le sezioni 1 e 2 e il capo 5 diventa 4:


«CAPO 3


GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE


Articolo 256bis


1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato
economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.


2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di
datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in
particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.


3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali
che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o
politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.


4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono
vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza,
nell'interesse generale dell'Unione.
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5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati
sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica,
sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle
decisioni a tal fine.».


COMITATO ECONOMICO E SOCIALE


247) Gli articoli 257 e 261 sono abrogati.


248) All'articolo 258, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal comma seguente:


«Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione
che determina la composizione del Comitato.».


249) L'articolo 259 è così modificato:


a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «I membri del Comitato sono
nominati per cinque anni.»;


b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il
parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali
e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.».


250) All'articolo 260, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al
terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio».


251) L'articolo 262 è così modificato:


a) al primo, secondo e terzo comma è inserito un riferimento al Parlamento europeo prima
del riferimento al Consiglio;


b) al primo comma, i termini «sono tenuti a consultare» sono sostituiti da «consultano»;


c) al terzo comma, i termini «e il parere della sezione specializzata» sono soppressi;


d) il quarto comma è soppresso.
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COMITATO DELLE REGIONI


252) L'articolo 263 è così modificato:


a) il primo comma è soppresso;


b) il terzo comma, che diventa secondo comma, è sostituito dal seguente:


«Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una
decisione che determina la composizione del Comitato.»;


c) al quarto comma, che diventa terzo comma, prima frase, i termini «su proposta dei
rispettivi Stati membri» sono soppressi e il termine «quattro» è sostituito da «cinque»; nella
quarta frase, i termini «al primo comma» sono sostituiti dai termini «all'articolo 256 bis,
paragrafo 3»;


d) l'ultimo comma è soppresso.


253) All'articolo 264, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al
terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio».


254) L'articolo 265 è così modificato:


a) al primo, secondo, terzo e ultimo comma è inserito un riferimento al Parlamento europeo
prima del riferimento al Consiglio.


b) al primo comma, il termine «due» è soppresso;


c) il quarto comma è soppresso;


BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI


255) All'articolo 266, terzo comma, i termini «su richiesta della Commissione» sono sostituiti da «su
proposta della Commissione», i termini «secondo una procedura legislativa speciale» sono
inseriti dopo «all'unanimità» e i termini «gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di»
sono soppressi.


256) All'articolo 267, lettera b), il termine «richieste» è sostituito da «indotte» e i termini «dalla
graduale realizzazione» sono sostituiti da «dall'instaurazione o dal funzionamento».


DISPOSIZIONI FINANZIARIE


257) L'articolo 268 è così modificato:


a) al primo comma, i termini «…, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, ...»
sono soppressi e i tre commi diventano il paragrafo 1;
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b) il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio
conformemente all'articolo 272.»;


c) sono aggiunti i nuovi seguenti paragrafi da 2 a 6:


«2. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio
finanziario annuale in conformità del regolamento di cui all'articolo 279.


3. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto
giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e
all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità del regolamento di cui
all'articolo 279, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultimo.


4. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono
avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti
possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del
quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 270 bis.


5. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli
Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano
utilizzati secondo tale principio.


6. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 280, combattono la frode
e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.».


RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE


258) Prima dell'articolo 269 è inserito il capo 1 denominato «RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE».


259) L'articolo 269 è così modificato:


a) è inserito il nuovo primo comma seguente:


«L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a
compimento le sue politiche.»;


b) l'ultimo comma è sostituito dai due commi seguenti:


«Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e
previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le
disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è
possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente.
Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri
conformemente alle rispettive norme costituzionali.
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Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale,
stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura
in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il Consiglio
delibera previa approvazione del Parlamento europeo.».


260) L'articolo 270 è abrogato.


QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE


261) Sono inseriti il nuovo capo 2 e il nuovo articolo 270 bis seguenti:


«CAPO 2


QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE


Articolo 270bis


1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese
dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.


È stabilito per un periodo di almeno cinque anni.


Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.


2. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un
regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all'unanimità previa
approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo
compongono.


Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di
deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.


3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per
impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le
categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.


Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della
procedura annuale di bilancio.


4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia
stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre
disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto.


5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa.».
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BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE


262) Dopo l'articolo 270 bis è inserito il capo 3 denominato «BILANCIO ANNUALE
DELL'UNIONE».


263) È inserito l'articolo 270 ter, che riprende la formulazione dell'articolo 272, paragrafo 1.


264) L'articolo 271 diventa il nuovo articolo 273 bis, con le modifiche indicate al punto 267).


265) All'articolo 272, il paragrafo 1 diventa articolo 270 ter e i paragrafi da 2 a 10 dell'articolo 272
sono sostituiti dal testo seguente:


«Articolo 272


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
stabiliscono il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.


1. Ciascuna istituzione, ad eccezione della Banca centrale europea, elabora, anteriormente al
1o luglio, uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La
Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può
comportare previsioni divergenti.


Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.


2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento
europeo e al Consiglio non oltre il 1o settembre dell'anno che precede quello
dell'esecuzione del bilancio.


La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino
alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.


3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento
europeo non oltre il 1o ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a
adottare tale posizione.


4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:


a) approva la posizione del Consiglio, il bilancio è adottato;


b) non ha deliberato, il bilancio si considera adottato;


c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il
progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del
Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio
il comitato di conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se,
entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al
Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.
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5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti
ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi
sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto
comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a
maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di
ventuno giorni dalla convocazione.


La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa
necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e
quella del Consiglio.


6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione
giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio
dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale
accordo per approvare il progetto comune.


7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:


a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non
riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune
mentre l'altra non riesce a deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato
in conformità del progetto comune, o


b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo
compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due
istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la
Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o


c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo
compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la
Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o


d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il
Parlamento europeo può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha
respinto e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre
quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al
paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo
non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di
conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si
considera definitivamente adottato su questa base.


8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione
non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo
progetto di bilancio.
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9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento
europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.


10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto dei
trattati e degli atti adottati a norma degli stessi, in particolare in materia di risorse proprie
dell'Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.».


266) L'articolo 273 è così modificato:


a) al primo comma, il termine «votato» è sostituito da «definitivamente adottato», i termini «o
seguendo un'altra suddivisione» sono soppressi e la parte di frase finale «…nel limite di un
dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura
possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al
dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.» è sostituita da «…
nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel capitolo in questione del bilancio
dell'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti
nello stesso capitolo del progetto di bilancio.»;


b) al secondo comma, i termini «,su proposta della Commissione,» sono inseriti dopo «il
Consiglio» e la parte di frase e la frase seguenti sono aggiunte alla fine: «…,
conformemente al regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279. Esso trasmette
immediatamente la decisione al Parlamento europeo.»;


c) il terzo comma è soppresso;


d) l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:


«La decisione di cui al secondo comma prevede le misure necessarie in materia di risorse ai
fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente agli atti di cui all'articolo 269.


Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento
europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di
ridurre dette spese.».


267) È inserito l'articolo 273 bis che riprende la formulazione dell'articolo 271 con le modifiche
seguenti:


a) il primo comma è soppresso;


b) al terzo comma, che diventa secondo comma, i termini «, per quanto occorra,» sono
soppressi;


c) all'ultimo comma, i termini «del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia»
sono sostituiti da «del Consiglio europeo e del Consiglio, della Commissione e della Corte
di giustizia dell'Unione europea».
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ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO


268) Il capo 4 denominato «ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO» è inserito prima
dell'articolo 274, che è modificato come segue:


a) al primo comma, la parte di frase iniziale «La Commissione cura l'esecuzione del bilancio»
è sostituita da «La Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati
membri»;


b) il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Il regolamento prevede gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati
membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Esso prevede
inoltre le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione
partecipa all'esecuzione delle proprie spese.».


269) All'articolo 275 l'ordine del riferimento al Consiglio e al Parlamento europeo è invertito. È
aggiunto il nuovo secondo comma seguente:


«La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di
valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle
indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 276.»


270) All'articolo 276, paragrafo 1, i termini «i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 275,»
sono sostituiti da «i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui
all'articolo 275,».


DISPOSIZIONI FINANZIARIE COMUNI


271) Il capo 5 denominato «DISPOSIZIONI COMUNI» è inserito prima dell'articolo 277.


272) L'articolo 277 è sostituito dal seguente:


«Articolo 277


Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.».


273) L'articolo 279 è così modificato:


a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:


a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla
formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;


b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in
particolare degli ordinatori e dei contabili.»
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b) al paragrafo 2, i termini «all'unanimità» e il termine «parere» sono soppressi.


274) Sono inseriti i nuovi articoli 279 bis e 279 ter seguenti:


«Articolo 279 bis


Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi
finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei
terzi.


Articolo 279 ter


Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio
di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la
concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di
agevolare l'attuazione del presente titolo.»


LOTTA CONTRO LA FRODE


275) Prima dell'articolo 280 è inserito il capo 6 denominato «LOTTA CONTRO LA FRODE».


276) L'articolo 280 è così modificato:


a) al paragrafo 1, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «... e nelle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione.»;


b) al paragrafo 4, i termini «e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione» sono inseriti
dopo «... in tutti gli Stati membri» e l'ultima frase è soppressa.


COOPERAZIONI RAFFORZATE


277) Dopo l'articolo 280 è inserito il titolo III denominato «COOPERAZIONI RAFFORZATE».


278) Sono inseriti gli articoli da 280 A a 280 I seguenti che, con l’articolo 10 del trattato sull'Unione
europea, sostituiscono gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell’attuale trattato
sull'Unione europea e gli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea:


«Articolo 280 A


Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione.


Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale
e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli
Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
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Articolo 280 B


Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri
che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che
vi partecipano.


Articolo 280 C


1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati
membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla
decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre
possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni
summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.


La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si
adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.


2. La Commissione e, all'occorrenza, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in
merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.


Articolo 280 D


1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno
dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di
sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo
d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione
può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la
Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.


L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa
dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.


2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione
rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è
trasmessa all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che
esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e
di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare,
sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è
inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.


L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del
Consiglio, che delibera all'unanimità.


Articolo 280 E


Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del
Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata
prendono parte al voto.
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L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.


Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205,
paragrafo 3.


Articolo 280 F


1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in
uno dei settori di cui all'articolo 280 D, paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio e alla
Commissione.


La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica,
conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le
condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per
l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.


Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte,
indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta.
Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al
secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a
non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio,
che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo 280 E. Può
inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.


2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel
quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, all'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.


Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dopo aver
constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su
proposta dell'alto rappresentante, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per
l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il
Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le
disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di
partecipazione.


Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e conformemente
all'articolo 280 E.


Articolo 280 G


Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese
amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri
partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione
del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.
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Articolo 280 H


1. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una
cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando
all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 280 E, può adottare una decisione
che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.


2. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una
cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa
speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui
all'articolo 280 E, può adottare una decisione che prevede che delibererà secondo la procedura
legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.


3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che
rientrano nel settore della difesa.


Articolo 280 I


Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una
cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a
tale scopo.».


DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


279) La parte sesta diventa «PARTE SETTIMA».


280) Gli articoli 281, 293, 305 e 314 sono abrogati. L'articolo 286 è sostituito dall'articolo 16 B.


281) All'articolo 282, è aggiunta la frase seguente alla fine: «Tuttavia, l'Unione è rappresentata da
ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse
al funzionamento della rispettiva istituzione.».


282) All'articolo 283, la prima parte di frase «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su
proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce
…» è sostituita da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni
interessate, stabiliscono…» ed alla fine, i termini «agenti di tali Comunità» sono sostituiti da
«agenti dell'Unione».


283) All'articolo 288, il terzo comma è sostituito dal seguente:


«In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai
principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi
agenti nell'esercizio delle loro funzioni.».


284) Alla fine dell'articolo 290 sono aggiunti i termini «... mediante regolamenti».


285) All'articolo 291, i termini «, per l’Istituto monetario europeo» sono soppressi.


286) L'articolo 294 diventa l'articolo 48 bis.
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287) L'articolo 299 è così modificato:


a) il paragrafo 1 è soppresso. Il paragrafo 2, primo comma e i paragrafi da 3 a 6 diventano
articolo 311bis, con le modifiche indicate al punto 293).


Il paragrafo 2 non è più numerato;


b) all'inizio del primo comma, il termine «Tuttavia» è soppresso e i termini «dei dipartimenti
francesi d'oltremare» sono sostituiti da «della Guadalupa, della Guyana francese, della
Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin,»; alla fine del comma è
aggiunta la frase seguente: «Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una
procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento europeo.»;


c) all'inizio del secondo comma, i termini «Il Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti
misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali …» sono sostituiti
da «Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare …»;


d) all'inizio del terzo comma, il rinvio al secondo comma è sostituito da un rinvio al primo
comma.


288) Gli articoli 300 e 301 sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 188 N e 188 K e gli articoli
da 302 a 304 sono sostituiti dall'articolo 188 P.


289) L'articolo 308 è sostituito dal seguente:


«Articolo 308


1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai
trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano
previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni
appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa
speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa
approvazione del Parlamento europeo.


2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di
cui all'articolo 3ter, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei
parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.


3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la
escludono.


4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti
la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo
rispetta i limiti previsti nell'articolo 25ter, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.».
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290) È inserito il nuovo articolo 308 bis seguente:


«Articolo 308 bis


L'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea non si applica agli articoli seguenti:


— articolo 269, terzo e quarto comma,


— articolo 270 bis, paragrafo 2, primo comma


— articolo 308 e


— articolo 309.»


291) L'articolo 309 è sostituito dal seguente:


«Articolo 309


Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti
derivanti dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che
rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei
quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto
dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta
all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.


Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato sull'Unione
europea, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205,
paragrafo 3, lettera b) del presente trattato.


Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma
dell'articolo 7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza
qualificata sulla base di una delle disposizioni dei trattati, per maggioranza qualificata s'intende
quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato o,
qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, quella definita conformemente
all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).


Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo delibera alla
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo
compongono.».


292) L'articolo 310 diventa articolo 188 M.
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293) L'articolo 311 è abrogato. È inserito un articolo 311bis che riprende la formulazione
dell'articolo 299, paragrafo 2, primo comma e paragrafi da 3 a 6, con le modifiche seguenti:


a) il paragrafo 2, primo comma e i paragrafi da 3 a 6 diventano i paragrafi da 1 a 5 e
all'inizio dell'articolo è inserita la frase introduttiva seguente:


«Oltre alle disposizioni dell'articolo 49 C del trattato sull'Unione europea relativo al
campo di applicazione territoriale dei trattati, si applicano le disposizioni seguenti:»;


b) al paragrafo 2, primo comma, che diventa paragrafo 1, i termini «...ai dipartimenti francesi
d'oltremare, …» sono sostituiti da «… alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica,
alla Riunione, a Saint Barthélemy, a Saint Martin …» e i termini «…, conformemente
all'articolo 299» sono aggiunti alla fine;


c) al paragrafo 3, che diventa 2, i termini «del presente trattato» e i termini «del trattato
stesso», alla fine, sono soppressi;


d) al paragrafo 6, che diventa 5, la frase introduttiva «In deroga ai paragrafi precedenti:» è
sostituita da «In deroga all'articolo 49 C del trattato sull'Unione europea e ai paragrafi da 1
a 4 del presente articolo:»;


e) alla fine dell'articolo è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:


«6. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare
una decisione che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio
danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera
all'unanimità previa consultazione della Commissione.».


294) La denominazione «DISPOSIZIONI FINALI» prima dell'articolo 313 è soppressa.


295) È inserito l'articolo 313bis:


«Articolo 313bis


Le disposizioni dell'articolo 53 del trattato sull'Unione europea si applicano al presente
trattato.».
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DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 3


Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.


Articolo 4


1. Il protocollo n. 1 allegato al presente trattato contiene le modifiche dei protocolli allegati al
trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica.


2. Il protocollo n. 2 allegato al presente trattato contiene le modifiche del trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica.


Articolo 5


1. Agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti del trattato sull'Unione europea e del trattato
che istituisce la Comunità europea, come modificati dal presente trattato, si applica la nuova
numerazione indicata nelle tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente trattato e che
ne costituisce parte integrante.


2. I rinvii ad articoli, sezioni, capi, titoli e parti nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, nonché i rinvii tra gli stessi, sono adattati conformemente al
paragrafo 1 e i riferimenti ai paragrafi o ai commi di detti articoli come rinumerati o riordinati da
talune disposizioni del presente trattato sono adattati conformemente a dette disposizioni.


I riferimenti ad articoli, sezioni, capi, titoli e parti del trattato sull'Unione europea e del trattato che
istituisce la Comunità europea contenuti in altri trattati e atti di diritto primario che fondano l'Unione
sono adattati conformemente al paragrafo 1. I riferimenti ai capoversi del trattato sull'Unione europea
o ai paragrafi e ai commi degli articoli del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la
Comunità europea come rinumerati o riordinati dal presente trattato sono adattati conformemente allo
stesso.
Tali adeguamenti riguardano anche eventuali casi in cui la disposizione in questione sia abrogata


3. I riferimenti ai capoversi, agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti del trattato
sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificati dal presente
trattato, contenuti in altri strumenti o atti si intendono fatti ai capoversi, agli articoli, alle sezioni, ai
capi, ai titoli e alle parti di detti trattati secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e,
rispettivamente, ai paragrafi o ai commi di detti articoli come rinumerati o riordinati da alcune
disposizioni del presente trattato.
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Articolo 6


1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme
costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.


2. Il presente trattato entra in vigore il 1o gennaio 2009, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati
depositati, altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di
ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.


Articolo 7


Il presente trattato, denominato trattato di Lisbona, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca,
danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese,
polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in
ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della
Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi
degli altri Stati firmatari.


IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente trattato.
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Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.


Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.


V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.


Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.


Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.


Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.


Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.


Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.


Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.


Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.


Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.


Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.


Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio tryliktą dieną.


Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.


Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.


Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.


Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.


Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.


Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.


V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícsedem.


V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.


Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.


Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.
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Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Für Seine Majestät den König der Belgier


„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.”


«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la
Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-
Capitale.»


„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft,
die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-
Hauptstadt.“


За Правителството на Република България
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Za prezidenta České republiky


For Hendes Majestæt Danmarks Dronning


Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi Presidendi nimel


Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland


Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας


Por Su Majestad el Rey de España
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Pour le Président de la République française


Per il Presidente della Repubblica italiana


Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
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Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā


Lietuvos Respublikos Prezidento vardu


Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
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A Magyar Köztársaság Elnöke részéről


Għall-President ta' Malta


Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich


Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Pelo Presidente da República Portuguesa
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Pentru Președintele României


Za predsednika Republike Slovenije


Za prezidenta Slovenskej republiky
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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President


För Konungariket Sveriges regering


For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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PROTOCOLLI
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A. PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO SULL'UNIONE EURO-
PEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EURO-
PEA E, SE DEL CASO, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA


COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA


PROTOCOLLO


SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE
EUROPEA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle
attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno
Stato membro;


DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di
potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che
rivestano per loro un particolare interesse,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:


TITOLO I


COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI


Articolo 1


I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente
dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti
nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello
stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.


Articolo 2


I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.
Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un
gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della
Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.


I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla
Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.
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I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal
Parlamento europeo.


I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o
dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.


Articolo 3


I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere
motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura
prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.


Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il
parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.


Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca
europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo
interessato.


Articolo 4


Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue
ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del
Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di
urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi
urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il
progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo
all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.


Articolo 5


Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio
delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono
comunicati ai governi degli Stati membri.


Articolo 6


Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato
sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che
sia adottata una decisione.


Articolo 7


La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la
trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.


Articolo 8


Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo
compongono.
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TITOLO II


COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE


Articolo 9


Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione
interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.


Articolo 10


Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione 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 nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni
specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su
argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I
contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.


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 3ter del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti
nell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea.


Articolo 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 proposta.
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Articolo 3


Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un
gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della
Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.


Articolo 4


La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in
cui li trasmette al legislatore dell'Unione.


Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.


Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla
Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.


Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai
parlamenti nazionali.


Articolo 5


I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto
legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il
rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne
l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, 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 sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile,
quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono 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 e sui cittadini siano il
meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.


Articolo 6


Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che
il progetto 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.


Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il
parere ai governi di tali Stati membri.


Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca
europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.


Articolo 7


1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la
Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi,
tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.
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Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema
parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.


2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo
rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1,
secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto
legislativo presentato sulla base dell'articolo 61 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia.


Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di
giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato
presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.


3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di
sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai
parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame,
la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.


Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al
principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore
dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:


a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità
della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e
condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;


b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo,
il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non
forma oggetto di ulteriore esame.


Articolo 8


La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto
legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 230 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo
ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.


In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle
regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua
consultazione.


Articolo 9


La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione
annuale circa l'applicazione dell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata
al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.
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PROTOCOLLO


SULL'EUROGRUPPO


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di
sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro;


CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui
moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda
delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La
Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai
rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della
Commissione.


Articolo 2


I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a
maggioranza di tali Stati membri.


PROTOCOLLO


SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE
ISTITUITA DALL'ARTICOLO 27 DEL TRATTATO SULL'UNIONE


EUROPEA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


VISTO l'articolo 28 A, paragrafo 6 e l'articolo 28 E del trattato sull'Unione europea,


RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello
sempre crescente di convergenza d'azione degli Stati membri;


RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di
sicurezza comune; che essa assicura all'Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione può
avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo 28 B del trattato sull'Unione europea che si svolgono al suo esterno
per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari
fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della «riserva unica di forze»;
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RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della
politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;


RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del
Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato
del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di
sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;


CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di un'Alleanza
atlantica rinnovata, conformemente agli accordi «Berlin plus»;


DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le incombono nella
comunità internazionale;


RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare d'urgenza
missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;


RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel
settore delle capacità;


CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa
presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;


RICORDANDO che è importante che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sia
pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 28 A, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea è aperta a ogni
Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona:


a) a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi
nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e
all'attività dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli
armamenti (l'Agenzia europea per la difesa), e


b) ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze
multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici,
con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate
all'articolo 28 B del trattato sull'Unione europea, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a
richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad
almeno 120 giorni.


Articolo 2


Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1:


a) a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello
delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi
alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione;
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b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni
militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la
cooperazione nei settori della formazione e della logistica;


c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro
forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente
riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;


d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali
e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune
constatate nel quadro del «meccanismo di sviluppo delle capacità»;


e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro
dell'Agenzia europea per la difesa.


Articolo 3


L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in
materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti, tra l'altro, sulla base
dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e
alle decisioni del Consiglio adottate conformemente all'articolo 28 E del trattato sull'Unione europea.


PROTOCOLLO


RELATIVO ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO
SULL'UNIONE EUROPEA SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI


DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI


LE ALTE PARTI CONTRAENTI


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (in appresso denominata «convenzione europea»), previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione
europea deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, in particolare
per quanto riguarda:


a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,


b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano
indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.
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Articolo 2


L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni
delle sue istituzioni. Deve inoltre garantire che nessuna disposizione dello stesso incida sulla situazione particolare degli
Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli
Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei
confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.


Articolo 3


Nessuna disposizione dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo 292 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.


PROTOCOLLO


SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


CONSIDERANDO che il mercato interno ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema che
assicura che la concorrenza non sia falsata,


HANNO CONVENUTO che a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, compreso
in base all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Il presente protocollo è allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


PROTOCOLLO


SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ALLA POLONIA E AL


REGNO UNITO


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


CONSIDERANDO che all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;


CONSIDERANDO che l'applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni del predetto
articolo 6 e del titolo VII della Carta medesima;
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CONSIDERANDO che il predetto articolo 6 esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della
Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo;


CONSIDERANDO che la Carta contiene sia diritti che principi;


CONSIDERANDO che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di carattere economico
e sociale;


CONSIDERANDO che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell'Unione e rende detti diritti più visibili
ma non crea nuovi diritti o principi;


RAMMENTANDO gli obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale;


PRENDENDO ATTO dell'auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell'applicazione della
Carta;


DESIDEROSE pertanto di chiarire l'applicazione della Carta in relazione alle leggi e all'azione amministrativa della Polonia e
del Regno Unito e la sua azionabilità dinanzi a un organo giurisdizionale in Polonia e nel Regno Unito;


RIAFFERMANDO che i riferimenti nel presente protocollo all'applicazione di disposizioni specifiche della Carta non
pregiudicano in alcun modo l'applicazione di altre disposizioni della Carta;


RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica l'applicazione della Carta agli altri Stati membri;


RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica gli altri obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal
trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo
giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione
amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa
riafferma.


2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a un organo
giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano
previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.


Articolo 2


Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica alla Polonia o al
Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della
Polonia o del Regno Unito.
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PROTOCOLLO


SULL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE


LE ALTE PARTI CONTRAENTI


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:


Articolo unico


Con riferimento all'articolo 2 A, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alla competenza
concorrente, quando l'Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza
copre unicamente gli elementi disciplinati dall'atto dell'Unione in questione e non copre pertanto l'intero settore.


PROTOCOLLO


SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale,


HANNO CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato
sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 16 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare:


— il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e
organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;


— la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che
possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;


— un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso
universale e dei diritti dell'utente.
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Articolo 2


Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad
organizzare servizi di interesse generale non economico.


PROTOCOLLO


SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA
ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 C, PARAGRAFO 4, DEL
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E 205, PARAGRAFO 2 DEL
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA


TRA IL 1o NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN LATO,
E DAL 1o APRILE 2017, DALL'ALTRO


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


TENENDO CONTO che l'accordo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4 del
trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1o novembre 2014
e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1o aprile 2017, dall'altro (in appresso denominata «la decisione»), ha rivestito
un'importanza fondamentale all'atto dell'approvazione del trattato di Lisbona,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:


Articolo unico


Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri alla modifica o all'abrogazione della decisione o di una delle sue
disposizioni, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico
dell'Unione, il Consiglio europeo delibera preliminarmente su detto progetto per consenso in conformità dell'articolo 9 B,
paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea.


PROTOCOLLO


SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell'entrata
in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere disposizioni transitorie,
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HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:


Articolo 1


Nel presente protocollo i termini «trattati» designano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.


TITOLO I


DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO


Articolo 2


In tempo utile prima delle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente
all'articolo 9 A, paragrafo 2, secondo comma del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione
del Parlamento europeo.


Fino alla scadenza della legislatura 2004-2009, la composizione e il numero di membri del Parlamento europeo restano
quelli esistenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.


TITOLO II


DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA


Articolo 3


1. Conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le disposizioni di tale paragrafo e le
disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative alla definizione della
maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1o novembre 2014.


2. Nel periodo dal 1o novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere adottata a
maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza
qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4.


3. Fino al 31 ottobre 2014, sono in vigore le disposizioni seguenti fatto salvo l'articolo 201 bis, paragrafo 1, secondo
comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è
attribuita la seguente ponderazione:


Belgio 12


Bulgaria 10


Repubblica ceca 12


Danimarca 7


Germania 29


Estonia 4


Irlanda 7


Grecia 12


Spagna 27


Francia 29


Italia 29


Cipro 4


Lettonia 4


Lituania 7


C 306/160 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17.12.2007







Lussemburgo 4


Ungheria 12


Malta 3


Paesi Bassi 13


Austria 10


Polonia 27


Portogallo 12


Romania 14


Slovenia 4


Slovacchia 7


Finlandia 7


Svezia 10


Regno Unito 29


Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei
membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le
deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei
membri.


Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un
atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino
almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.


4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle
votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 3 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una
proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri
interessati pari a quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.


TITOLO III


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO


Articolo 4


Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 9 C, paragrafo 6, primo comma del trattato sull'Unione europea, il
Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni
il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio «Affari generali» deliberante a maggioranza semplice.


TITOLO IV


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI
ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA


Articolo 5


I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona rimangono in carica fino alla
scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità dell'alto rappresentante.
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TITOLO V


DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA
ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO


Articolo 6


Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del
segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Consiglio
nomina il segretario generale in conformità dell'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.


TITOLO VI


DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI


Articolo 7


Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:


Belgio 12


Bulgaria 12


Repubblica ceca 12


Danimarca 9


Germania 24


Estonia 7


Irlanda 9


Grecia 12


Spagna 21


Francia 24


Italia 24


Cipro 6


Lettonia 7


Lituania 9


Lussemburgo 6


Ungheria 12


Malta 5


Paesi Bassi 12


Austria 12


Polonia 21


Portogallo 12


Romania 15


Slovenia 7


Slovacchia 9


Finlandia 9


Svezia 12


Regno Unito 24


Articolo 8


Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:


Belgio 12


Bulgaria 12


Repubblica ceca 12


Danimarca 9


Germania 24


Estonia 7


Irlanda 9


Grecia 12


Spagna 21


Francia 24
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Italia 24


Cipro 6


Lettonia 7


Lituania 9


Lussemburgo 6


Ungheria 12


Malta 5


Paesi Bassi 12


Austria 12


Polonia 21


Portogallo 12


Romania 15


Slovenia 7


Slovacchia 9


Finlandia 9


Svezia 12


Regno Unito 24


TITOLO VII


DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V E VI DEL TRATTATO
SULL'UNIONE EUROPEA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA


Articolo 9


Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione
europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati,
annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al
trattato sull'Unione europea.


Articolo 10


1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della
cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle
istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi
dell'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di
giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata
in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35,
paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.


2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati
membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai
trattati.


3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona.


4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al
Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1
quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al
paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli
atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.
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Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che
ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per
maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che
stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e
inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.


5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti
che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano,
secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o
del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le
attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei protocolli
in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del
Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul
funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.
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B. PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO DI LISBONA


PROTOCOLLO N. 1


CHE MODIFICA I PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO
SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA E/O AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA


COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDEROSE di modificare i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea
e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per adattarli alle nuove regole definite dal trattato di
Lisbona,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato di Lisbona:


Articolo 1


1) I protocolli in vigore alla data di entrata in vigore del presente trattato e che sono allegati al trattato sull'Unione
europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica sono modificati conformemente alle disposizioni del presente articolo.


A. MODIFICHE ORIZZONTALI


2) Le modifiche orizzontali previste all'articolo 2, punto 2) del trattato di Lisbona sono applicabili ai protocolli di cui al
presente articolo, ad eccezione delle lettere d), e) e j).


3) Nei protocolli di cui al punto 1) del presente articolo:


a) l'ultimo capoverso del preambolo che cita il trattato o i trattati a cui è allegato il protocollo in questione è
sostituito da «HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e
al trattato sul funzionamento dell'Unione europea». La presente lettera non si applica al protocollo sulla coesione
economica e sociale né al protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.


Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il protocollo sulle sedi delle istituzioni e di
determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea, il protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione
irlandese e il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono allegati anche al trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;


b) i termini «delle Comunità» sono sostituiti da «dell'Unione» e i termini «le Comunità» sono sostituiti da «l'Unione»;
se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale.
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4) Nei protocolli seguenti i termini «del trattato», «dal trattato» e «il trattato» sono sostituiti, rispettivamente, da «dei
trattati», «dai trattati» e «i trattati» e il riferimento al trattato sull'Unione europea e/o al trattato che istituisce la Comunità
europea è sostituito da un riferimento ai trattati:


a) protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea


— articolo 1 (compreso il rinvio al trattato UE e al trattato CE)


b) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea


— articolo 1.1, secondo comma nuovo


— articolo 12.1, primo comma


— articolo 14.1 (seconda menzione del trattato)


— articolo 14.2, secondo comma


— articolo 34.1, secondo trattino


— articolo 35.1


c) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi


— articolo 3, seconda frase


d) protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca


— punto 2, che diventa 1, seconda frase


e) protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea


— sesto capoverso diventato quinto


— articolo 1


f) protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea


— sesto capoverso diventato settimo capoverso


g) protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca


— disposizione unica


h) protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri


— disposizione unica


i) protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone
e acciaio


— articolo 3.
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5) Nei protocolli e allegati seguenti, i termini «del trattato» sono sostituiti da un rinvio al trattato sul funzionamento
dell'Unione europea:


a) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea:


— articolo 3.1;


— articolo 4;


— articolo 6.3;


— articolo 7;


— articolo 9.1;


— articolo 10.1;


— articolo 11.1;


— articolo 14.1 (prima menzione del trattato);


— articolo 15.3;


— articolo 16, primo comma;


— articolo 21.1;


— articolo 25.2;


— articolo 27.2;


— articolo 34.1, parole introduttive;


— articolo 35.3;


— articolo 41.1, che diventa 40.1, primo comma;


— articolo 42, che diventa 41;


— articolo 43.1, che diventa 42.1;


— articolo 45.1, che diventa 44.1;


— articolo 47.3, che diventa 46.3.


b) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi


— articolo 1, frase introduttiva;


c) protocollo sui criteri di convergenza di cui all’articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea:


— articolo 1, prima frase


d) protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:


— punto 6, che diventa 5, secondo comma;


— punto 9, che diventa 8, frase introduttiva;


— punto 10, che diventa 9, lettera a) seconda frase;


— punto 11, che diventa 10;


e) protocollo sulla coesione economica e sociale:


— quindicesimo capoverso, che diventa undicesimo;


f) allegati I e II:


— titolo dei due allegati
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6) Nei protocolli seguenti, i termini «del trattato» sono sostituiti da «di detto trattato»:


a) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea


— articolo 3.2;


— articolo 3.3;


— articolo 9.2;


— articolo 9.3;


— articolo 11.2;


— articolo 43.2, che diventa 42.2;


— articolo 43.3, che diventa 42.3;


— articolo 44, che diventa 43, secondo comma;


b) protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi


— articolo 2, frase introduttiva;


c) protocollo sui criteri di convergenza di cui all’articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea:


— articolo 2;


— articolo 3;


— articolo 4, prima frase;


— articolo 6;


d) protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:


— punto 7, che diventa 6, secondo comma;


— punto 10, che diventa 9, lettera c).


7) Nei protocolli seguenti, i termini «, che delibera a maggioranza semplice,» sono inseriti dopo «il Consiglio»:


a) protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea


— articolo 4, secondo comma


— articolo 13, secondo comma


b) protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee


— articolo 7, che diventa 6, primo comma, prima frase.


8) Nei protocolli seguenti i termini «Corte di giustizia delle Comunità europee», «Corte di giustizia» o «Corte» sono
sostituiti da «Corte di giustizia dell'Unione europea»:


a) protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea


— articolo 1


— articolo 3, quarto comma


— articolo 1 dell'allegato
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b) protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea


— articolo 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 e 35.6


— articolo 36.2


c) protocollo che fissa le sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di
Europol


— articolo unico, lettera d);


d) protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee


— articolo 12, che diventa 11, lettera a);


— articolo 21, che diventa 20, prima menzione;


e) protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda:


— articolo 2;


f) protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea


— secondo capoverso, che diventa terzo capoverso.


B. MODIFICHE SPECIFICHE


PROTOCOLLI ABROGATI


9) I protocolli seguenti sono abrogati:


a) protocollo concernente l'Italia (1957);


b) protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare
all'importazione in uno degli Stati membri (1957);


c) protocollo sullo statuto dell’Istituto monetario europeo (1992);


d) protocollo sulla transizione alla terza fase dell’Unione economica e monetaria (1992);


e) protocollo sul Portogallo (1992);


f) protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea (1997), che è sostituito da un nuovo
protocollo con lo stesso titolo;


g) protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997), che è sostituito da un nuovo
protocollo con lo stesso titolo;


h) protocollo sulla protezione e il benessere degli animali (1997), il cui testo diventa l'articolo 6ter del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;


i) protocollo sull'allargamento dell'Unione europea (2001);


j) protocollo relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea (2001).


17.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306/169







STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA


10) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è così modificato:


a) nel preambolo, primo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio
al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel resto del protocollo i termini «del trattato CE» sono
sostituiti da «del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; in tutto il protocollo i rinvii ad articoli del
trattato CEEA abrogati dal protocollo no 2 allegato al presente trattato sono soppressi e il testo è
opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale;


b) negli articoli seguenti, il termine «Corte» è sostituito da «Corte di giustizia»:


— articolo 3, secondo comma


— articolo 4, quarto comma


— articolo 5, secondo comma


— articolo 6, primo comma


— articoli 10, 11, 12 e 14


— articolo 13, primo comma, prima menzione;


— articolo 15, prima frase


— articolo 16, primo comma


— articolo 17, primo comma


— articolo 18, terzo comma


— articolo 19, primo comma


— articolo 20, primo comma


— articolo 21, primo comma


— articolo 22, primo comma


— articolo 23, primo comma, prima frase (i
termini «di giustizia» sono soppressi al quarto
comma)


— articolo 24, primo comma


— articoli 25 e 27


— articolo 29, primo comma


— articoli da 30 a 32, 35, 38, 41 e 43


— articolo 39, primo comma;


— articolo 40, primo comma;


— articolo 44, primo comma, prima menzione;


— articolo 46, primo comma


— articolo 51, primo comma


— articolo 52


— articolo 54, primo comma, prima frase (i
termini «di giustizia» sono soppressi al terzo e
quarto comma)


— articolo 56, primo comma


— articolo 57, primo comma


— articolo 58, primo comma


— articolo 59, prima frase


— articolo 60, secondo comma


— articolo 61, primo comma


— articolo 62, primo comma


— articolo 62bis, primo comma


— articolo 62ter, primo comma, seconda frase


— articolo 63


— articolo 64, primo comma diventato secondo
comma, prima frase


— allegato, articolo 3, paragrafo 2, seconda frase


— allegato, articolo 6, paragrafo 1, seconda frase


— allegato, articolo 8, paragrafo 1, prima frase;
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c) all'articolo 2, i termini «..., in seduta pubblica,» sono sostituiti da «..., davanti alla Corte di giustizia riunita in
seduta pubblica»;


d) all'articolo 3, secondo comma e all'articolo 4, quarto comma è aggiunta la frase seguente: «Quando la decisione
riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del
tribunale interessato.»;


e) all'articolo 6, primo comma è aggiunta la frase seguente: «Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di
un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.»;


f) nella denominazione del titolo II sono aggiunti i termini «della Corte di giustizia»;


g) all'articolo 13, primo comma, prima frase i termini «Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta
della Corte, può prevedere ...» sono sostituiti da «Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere, ...»;


h) nella denominazione del titolo III sono aggiunti i termini «dinanzi alla Corte di giustizia»;


i) l'articolo 23 è così modificato:


i) al primo comma, prima frase, i termini «dall'articolo 35, paragrafo 1, del trattato UE,» sono soppressi. Alla
seconda frase, i termini «...nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di cui si contesta
la validità o l'interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di
cui si contesta la validità o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.»
sono sostituiti da «... nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di
cui si contesta la validità o l'interpretazione.»;


ii) al secondo comma i termini «e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale
europea hanno il diritto ...» sono sostituiti da «...e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo
dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto ...»;


j) all'articolo 24, secondo comma i termini «, agli organi o agli organismi» sono inseriti dopo «istituzioni»;


k) all'articolo 40, il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di
avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non
possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e
istituzioni dell'Unione dall'altra.»;


l) all'articolo 42 i termini «, organi e organismi» sono inseriti dopo «le istituzioni»;


m) all'articolo 46, è aggiunto il nuovo comma seguente: «Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la
Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.»;


n) la denominazione del titolo IV è sostituita da «IL TRIBUNALE»;


o) all'articolo 47, il primo comma è sostituito da «L'articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17,
primo, secondo, quarto e quinto comma e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri».


p) all'articolo 51, primo comma, lettera a), terzo trattino, il rinvio all'articolo 202, terzo trattino, è sostituito dal
rinvio all'articolo 249 C, paragrafo 2 e alla lettera b) il rinvio all'articolo 11 A è sostituito dal rinvio
all'articolo 280 F, paragrafo 1. Al secondo comma i termini «o dalla Banca centrale europea» sono soppressi;
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q) l'articolo 64 è così modificato:


i) è inserito il nuovo primo comma seguente:


«Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate
da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della
Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della
Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.»


ii) al comma diventato secondo comma, prima frase, i termini «Sino all'adozione delle norme relative al
regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente statuto ...» sono sostituiti da «Fino
all'adozione di tali norme ...»; la seconda frase è sostituita dalla seguente: «In deroga agli articoli 223 e 224
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni
richiede l'approvazione unanime del Consiglio.»;


r) nell'allegato I del protocollo, all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase i termini «della funzione pubblica» sono
inseriti dopo «Tribunale»; ai paragrafi 2 e 3 i termini «a maggioranza qualificata» sono soppressi;


s) (non riguarda la versione italiana).


STATUTO DEL SEBC E DELLA BCE


11) Il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è così modificato:


a) nel preambolo, primo capoverso, il rinvio all'articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito
da un rinvio all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


b) il titolo del capo I è sostituito dal seguente: «SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI»


c) l'articolo 1.1 è scisso in due commi formati ciascuno da una delle due frasi e resta senza numero. Il primo
comma è sostituito dal seguente: «Conformemente all'articolo 245 bis, paragrafo 1 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono
il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui
moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema.»; all'inizio del secondo comma i termini «essi assolvono ...» sono
sostituiti da «Il SEBC e la BCE assolvono ...»;


d) l'articolo 1.2 è soppresso;


e) all'inizio dell'articolo 2 i termini «Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del trattato» sono sostituiti da
«Conformemente agli articoli 105, paragrafo 1 e 245bis, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea». Alla fine della seconda frase dopo «del trattato» sono aggiunti i termini «dell'Unione europea». Alla fine
della terza frase dopo «del trattato» sono aggiunti i termini «sul funzionamento dell'Unione europea»;


f) all'articolo 3.1, secondo trattino, i termini «dell'articolo 111 del trattato» sono sostituiti da «dell'articolo 188 O di
detto trattato»;


g) all'articolo 4, lettera b) il termine «competenti» è soppresso;


h) all'inizio dell'articolo 9.1 i termini «conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato» sono sostituiti da
«conformemente all'articolo 245bis, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».


i) l'articolo 10 è così modificato:


i) all'articolo 10.1 i termini «... degli Stati membri la cui moneta è l'euro.» sono inseriti alla fine;
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ii) all'articolo 10.2, primo trattino, alla fine della prima frase i termini «...Stati membri che hanno adottato
l'euro» sono sostituiti da «... Stati membri la cui moneta è l'euro.», al terzo comma i termini «degli
articoli 10.3, 10.6 e 41.2» sono sostituiti da «degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3»;


iii) l'articolo 10.6 è soppresso;


j) all'articolo 11.2, primo comma, i termini «, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di
Stato o di governo,» sono sostituiti da «dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata»;


k) all'articolo 14.1 i termini «, al più tardi alla data di istituzione del SEBC,» sono soppressi.


l) all'articolo 16, prima frase, i termini «in euro» sono inseriti dopo «...banconote...»;


m) all'articolo 18.1, primo trattino, i termini «..., in valute sia comunitarie che di altri paesi,» sono sostituiti da «..., in
euro o in altre valute,»;


n) all'articolo 25.2 i termini «alle decisioni del Consiglio» sono sostituiti da «ai regolamenti del Consiglio»


o) all'articolo 28.1, parte iniziale, i termini «..., che diventa operativo al momento della sua istituzione,» sono
soppressi;


p) all'articolo 29.1, il comma introduttivo è sostituito dal seguente: «Lo schema per la sottoscrizione del capitale
della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del SEBC, è determinato assegnando a
ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del: ...»; il
secondo comma è sostituito dal seguente: «Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino
multiplo di 0,0001 %.»;


q) all'articolo 32.2, parte iniziale, i termini «Fatto salvo l'articolo 32.3,» sono soppressi e all'articolo 32.3 i termini
«dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria» sono sostituiti da «dopo l'introduzione
dell'euro,»;


r) all'articolo 34.2, i primi quattro commi sono soppressi;


s) all'articolo 35.6, i termini «dai trattati e» sono inseriti prima dei termini «... dal presente statuto»;


t) l'articolo 37 è abrogato e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;


u) l'articolo 41, che diventa articolo 40, è così modificato:


i) all'articolo 41.1, che diventa articolo 40.1, i termini «... possono essere emendati dal Consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata su raccomandazione ...» sono sostituiti da «... possono essere modificati dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su
raccomandazione ...» e i termini «all'unanimità» sono soppressi; l'ultima frase è soppressa;


ii) è inserito il nuovo articolo 40.2 seguente, e l'attuale articolo 41.2 diventa 40.3:


«40.2. L'articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera
all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state
approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.»;
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v) all'articolo 42, che diventa articolo 41, la parte di frase «..., immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio
della terza fase, ...» è soppressa e i termini «a maggioranza qualificata» e «deliberando» sono soppressi;


w) agli articoli 43.1, 43.2 e 43.3, che diventano 42.1, 42.2 e 42.3, il rinvio all'articolo 122 è sostituito dal rinvio
all'articolo 116bis; all'articolo 43.3, che diventa articolo 42.3, il rinvio agli articoli 34.2 e 50 è soppresso e
all'articolo 43.4, che diventa 42.4, il rinvio all'articolo 10.1 è sostituito da un rinvio all'articolo 10.2;


x) all'articolo 44, che diventa articolo 43, primo comma, i termini «quei compiti propri dell'IME» sono sostituiti da
«i compiti svolti un tempo dall'IME di cui all'articolo 118bis, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea» e i termini alla fine «nella terza fase» sono sostituiti da «dopo l'introduzione dell'euro»; al
secondo comma il rinvio all’articolo 122 è sostituito dal rinvio all'articolo 117bis ;


y) all'articolo 47.3, che diventa articolo 46.3, i termini «... rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati
membri senza deroga, ...» sono sostituiti da «... rispetto all'euro, ...»;


z) gli articoli 50 e 51 sono abrogati e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;


aa) all'articolo 52, che diventa articolo 49, i termini «conformemente all'articolo 116bis, paragrafo 3 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,» sono inseriti dopo i termini «In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi
di cambio, ...».


ab) (non riguarda la versione italiana).


STATUTO DELLA BEI


12) Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti è così modificato:


a) nell'intero protocollo, il rinvio agli articoli «del trattato» è sostituito da un rinvio agli articoli «del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea»;


b) nel preambolo, ultimo comma, i termini «al trattato stesso» sono sostituiti da «al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;


c) all'articolo 1, il secondo comma è soppresso;


d) all'articolo 3, la frase introduttiva è sostituita da «Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, i membri della Banca sono gli Stati membri.» e l'elenco degli Stati è soppresso;


e) all'articolo 4, paragrafo 1, la cifra del capitale della Banca è sostituita da «164 808 169 000 EUR», le cifre relative
agli Stati membri seguenti sono sostituiti come indicato qui di seguito e il secondo comma è soppresso:


Polonia 3 411 263 500


Repubblica ceca 1 258 785 500


Ungheria 1 190 868 500


Romania 863 514 500


Slovacchia 428 490 500


Slovenia 397 815 000


Bulgaria 290 917 500


Lituania 249 617 500


Cipro 183 382 000


Lettonia 152 335 000


Estonia 117 640 000


Malta 69 804 000
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f) l'articolo 5 è così modificato:


i) al paragrafo 2, la nuova frase seguente è aggiunta alla fine: «I versamenti in numerario sono fatti
esclusivamente in euro.»;


ii) al paragrafo 3, primo comma, i termini «... nei confronti dei suoi mutuanti» sono soppressi e, al secondo
comma, i termini «... e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni» sono
soppressi;


g) gli articoli 6 e 7 sono abrogati e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;


h) l'articolo 9, che diventa articolo 7, è così modificato:


i) al paragrafo 2, i termini «..., massimo per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare a misura
che progredisce l’attuazione del mercato comune» sono sostituiti da «... conformemente agli obiettivi
dell'Unione»;


ii) al paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito da «b) ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i
principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca,», il testo della
lettera d) è sostituito da «d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di
investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente
all'articolo 16, paragrafo 1,» e alla lettera g) i termini «i poteri e le» sono sostituiti da «gli altri poteri e» e i
termini «... previsti dagli articoli 4, 7, 14, 17, 26 e 27» sono sostituiti da «... conferiti dal presente statuto»;


i) l'articolo 10, che diventa articolo 8, è così modificato:


i) la terza frase è soppressa;


ii) sono inseriti i due nuovi commi seguenti:


«La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68 % del capitale sottoscritto.


Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono
l'unanimità.»;


j) l'articolo 11, che diventa articolo 9, è così modificato:


i) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:


«1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto
forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti
nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata,
può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di
tale delega e soprintende alla sua esecuzione.


Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità
della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali
stabilite dal consiglio dei governatori.»;


ii) al paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:


«Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le
disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.»;
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iii) al paragrafo 5, seconda frase, i termini «all'unanimità» sono soppressi;


k) l'articolo 13, che diventa articolo 11, è così modificato:


i) al paragrafo 3, secondo comma, i termini «... la concessione di crediti» sono sostituiti da «... la concessione
di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti»;


ii) al paragrafo 4, i termini «... circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di
prestiti» sono sostituiti da «... sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in
particolare sotto forma di crediti e garanzie»;


iii) al paragrafo 7, prima frase, i termini «I funzionari e gli impiegati» sono sostituiti da «I membri del
personale». La frase seguente è aggiunta alla fine: «Il regolamento interno determina l'organo competente
per adottare le disposizioni applicabili al personale.»;


l) l'articolo 14, che diventa articolo 12, è così modificato:


i) al paragrafo 1, il termine «tre» è sostituito da «sei» e i termini «... verifica ogni anno la regolarità delle
operazioni e dei libri della Banca» sono sostituiti da «... verifica che le attività della Banca siano conformi alle
migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca»;


ii) il paragrafo 2 è sostituito dai tre nuovi paragrafi seguenti:


«2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca.
A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca siano state effettuate nel rispetto delle
formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.


3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione
finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine
fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue
operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato.


4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al
paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività del comitato stesso.»;


m) all'articolo 15, che diventa articolo 13, i termini «banca d'emissione» sono sostituiti da «banca centrale
nazionale»;


n) l'articolo 18, che diventa articolo 16, è così modificato:


i) al paragrafo 1, primo comma, i termini «... concede crediti,» sono sostituiti da «... concede finanziamenti, in
particolare sotto forma di crediti e di garanzie,»; i termini «progetti d'investimenti» sono sostituiti da
«investimenti» e il termine «europei» è soppresso; al secondo comma, i termini «..., per deroga concessa
all'unanimità dal consiglio dei governatori,» sono sostituiti da «..., con decisione a maggioranza qualificata
del consiglio dei governatori,» i termini «crediti per progetti di investimenti» sono sostituiti da
«finanziamenti per investimenti» e il termine «europei» è soppresso;
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ii) al paragrafo 3, i termini «il progetto» sono sostituiti da «l'investimento» e la parte di frase seguente è
aggiunta alla fine: «o alla solidità finanziaria del debitore» ed è aggiunto il nuovo secondo comma seguente:


«Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,
lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 267 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le
condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia
pertanto considerato un'attività speciale.»;


iii) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:


«5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere
superiore al 250 % del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e
dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione è calcolato
previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi
partecipazione assunta dalla Banca.


L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della
parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto
profitti e perdite.


A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio
di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.


Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.»;


o) all'articolo 19, che diventa articolo 17, paragrafo 1, i termini «... le commissioni di garanzia» sono sostituiti da
«... le commissioni e gli altri oneri» e i termini «e i propri rischi» sono inseriti dopo «coprire le proprie spese»; al
paragrafo 2, i termini «del progetto» sono sostituiti da «dell'investimento».


p) l'articolo 20, che diventa articolo 18, è così modificato:


i) nella frase introduttiva, i termini «di prestito e di garanzia» sono sostituiti da «di finanziamento».


ii) al paragrafo 1, lettera a), i termini «di progetti» e «il progetto» sono sostituiti, rispettivamente, da «di
investimenti» e «l'investimento», i termini «nel caso di altri investimenti» sono inseriti dopo «appartenenti ai
settori produttivi oppure,» e, nella parte finale, i termini «nel caso di altri progetti» sono soppressi; alla
lettera b), i termini «del progetto» sono sostituiti da «dell'investimento»;


iii) al paragrafo 2 è aggiunto il nuovo secondo comma seguente:


«Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,
lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 267 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le
condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa commerciale, purché
ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un
prestito o di una garanzia.»;


iv) al paragrafo 6, il termine «progetto» e i termini «il progetto stesso» sono sostituiti, rispettivamente, da
«investimento» e «l'investimento stesso».
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v) è aggiunto il nuovo paragrafo 7 seguente:


«7. In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza tecnica,
alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a
maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.»;


q) l'articolo 21, che diventa articolo 19, è così modificato:


i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entità
pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato
membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.»;


ii) al paragrafo 2, i termini «il progetto» sono sostituiti da «l'investimento»;


iii) ai paragrafi 3 e 4, prima frase, i termini «domande di prestiti o di garanzie» sono sostituiti da «operazioni di
finanziamento»;


iv) al paragrafo 4, nella prima frase, il rinvio all'articolo 20 è sostituito dal rinvio agli articoli 18 e 20, che
diventano 16 e 18; nella seconda frase, i termini «della concessione del prestito o della garanzia» sono
sostituiti da «del finanziamento» e i termini «il progetto di contratto» sono sostituiti da «la corrispondente
proposta»; nell'ultima frase, i termini «del prestito o della garanzia» sono sostituiti da «del finanziamento»;


v) ai paragrafi 5 e 7 i termini «il prestito o la garanzia» sono sostituiti da «il finanziamento», e al paragrafo 6 i
termini «il prestito o la garanzia richiesta» sono sostituiti da «il finanziamento in questione»;


vi) è aggiunto il nuovo paragrafo 8 seguente:


«8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di
un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza
indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al
consiglio di amministrazione.»;


r) all'articolo 22, che diventa articolo 20, al paragrafo 1, il termine «internazionali» è soppresso e il paragrafo 2 è
sostituito dal testo seguente:


«2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni
legali applicabili a tali mercati.


Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo 116bis, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere
gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.»;


s) all'articolo 23, che diventa articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i termini «... emessi sia direttamente sia dai suoi
debitori» sono soppressi e al paragrafo 3 i termini «la loro banca di emissione» sono sostituiti da «le banche
centrali nazionali»;


t) all'articolo 25, che diventa articolo 23, i termini «la cui moneta non sia l'euro» sono inseriti dopo i termini «Stati
membri» al paragrafo 1, prima frase e al paragrafo 2; al paragrafo 1, prima frase, i termini «nella moneta di un
altro Stato membro» sono soppressi, al paragrafo 3 i termini «in oro o in valute convertibili» sono soppressi e al
paragrafo 4 il termine «progetti» è sostituito da «investimenti»;


u) all'articolo 26, che diventa articolo 24, i termini «o i suoi prestiti speciali» sono soppressi;
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v) all'articolo 27, che diventa articolo 25, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente alla fine: «Vigila alla salvaguardia
dei diritti dei membri del personale.»;


w) all'articolo 29, che diventa articolo 27, primo comma, i termini «dell'Unione europea» sono aggiunti alla fine,
come pure la seguente frase: «La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale»; al secondo
comma, i termini «o prevedere una procedura arbitrale» sono soppressi; i termini «dalle giurisdizioni» sono
sostituiti da «dagli organi giurisdizionali».


x) l'articolo 30, che diventa articolo 28, è sostituito dal seguente:


«Articolo 28


1. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di istituire filiali o altre entità, dotate di
personalità giuridica e autonomia finanziaria.


2. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1.
lo statuto ne definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse
finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli organi della Banca.


3. La Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale
sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.


4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica agli organismi di cui al paragrafo 1
nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene
all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni
applicabili alla Banca.


Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti
ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione
fiscale applicabile.


5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le
vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell'Unione. I ricorsi
avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto tale o dagli Stati
membri, alle condizioni previste all'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


6. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di ammettere il personale degli
organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure
interne.».


PROTOCOLLO SULLE SEDI


13) Il protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol
è così modificato:


a) nel titolo del protocollo e del preambolo il termine «organi,» è inserito prima di «organismi»; nel titolo i termini
«nonché di Europol» sono soppressi;


b) nel preambolo, primo visto, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito da un
rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il rinvio all'articolo 77 del trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio è soppresso; il secondo visto è soppresso;
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c) alla lettera d) il riferimento al Tribunale di primo grado è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza;


d) alla lettera i), il riferimento all'Istituto monetario europeo è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza.


PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE


14) Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è così modificato:


a) nel considerando del preambolo, il rinvio all'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una
Commissione unica delle Comunità europee è sostituito da un rinvio all'articolo 291 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, con abbreviazione CEEA, e i termini «dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti» sono
sostituiti da «l'Unione europea e la CEEA»;


b) l'articolo 5 è abrogato e gli articoli successivi sono rinumerati di conseguenza;


c) all'articolo 7, che diventa articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato;


d) all'articolo 13, che diventa articolo 12, la parte di frase all'inizio «Alle condizioni e secondo la procedura stabilite
dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, ...» è sostituita da «Alle condizioni e secondo la
procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la
procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate,»;


e) all'articolo 15, che diventa articolo 14, la parte di frase all'inizio «Il Consiglio, deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione, stabilisce ...» è sostituita da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni
interessate, stabiliscono ...»;


f) all'articolo 16, che diventa articolo 15, la parte di frase all'inizio «Il Consiglio, deliberando su proposta della
Commissione ...» è sostituita da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo
la procedura legislativa ordinaria ...»;


g) all'articolo 21, che diventa articolo 20, dopo «agli avvocati generali,» i termini «al cancelliere» sono sostituiti da «ai
cancellieri» e i termini «..., nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, ...» sono soppressi;


h) all'articolo 23, che diventa articolo 22, l'ultimo comma è soppresso;


i) la formula finale «IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
protocollo», la data e l'elenco dei firmatari sono soppressi.


PROTOCOLLO SUI CRITERI DI CONVERGENZA


15) Il protocollo sui criteri di convergenza di cui all’articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea è così
modificato:


a) nel titolo del protocollo, i termini «di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea» sono
soppressi;


b) nel preambolo, primo capoverso, i termini «... processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione
economica e monetaria ...» sono sostituiti da «... processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati
membri con deroga ...»;


c) all'articolo 3, seconda frase, i termini «... nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro.» sono sostituiti
da «... nei confronti dell'euro.»;
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d) all'articolo 6, i termini «, dell'IME» sono soppressi;


e) (non riguarda la versione italiana).


PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO


16) Il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è così modificato:


a) nell'intero protocollo, i termini «... passare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ...», «…passare alla
terza fase…» sono sostituiti da «... adottare l'euro ...»; i termini «... passa alla terza fase ...» sono sostituiti da
«... adotta l'euro ...»; i termini «... nella terza fase ...» sono sostituiti da «... dopo l'introduzione dell'euro ...»;


b) nel preambolo, è inserito il nuovo secondo capoverso seguente:


«TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al
Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell’unione economica e monetaria,»;


c) al punto 1, il primo e il terzo comma sono soppressi;


d) il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:


«2. I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal
governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.»;


e) il punto 3 è soppresso e i punti successivi sono rinumerati di conseguenza;


f) il punto 5, che diventa punto 4, è così modificato:


i) alla prima frase, l'enumerazione degli articoli è sostituita da «L'articolo 245 bis, paragrafo 2, tranne la prima
e l'ultima frase, l'articolo 245 bis, paragrafo 5, l'articolo 97 ter, secondo comma, l'articolo 104, paragrafi 1,
9 e 11, l'articolo 105, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 106, gli articoli 108, 109, 110 e 111bis, l'articolo 115 C,
l'articolo 117bis, paragrafo 3, l'articolo 188 O e l'articolo 245 ter del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea ...»;


ii) è inserita la nuova seconda frase seguente: «Lo stesso vale per l'articolo 99, paragrafo 2 del presente trattato
per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che
riguardano la zona euro in generale.»;


g) al punto 6, che diventa punto 5, è inserito il nuovo primo comma seguente: «Il Regno Unito si sforza di evitare un
disavanzo pubblico eccessivo.» E all'inizio del comma seguente, i termini «116, paragrafo 4,» sono soppressi;


h) il primo comma del punto 7, che diventa punto 6, è sostituito dal seguente: «6. Il diritto di voto del Regno Unito è
sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 4 e nei casi menzionati
all'articolo 116bis, paragrafo 4, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si
applica l’articolo 116bis, paragrafo 4, secondo comma di detto trattato.». Al secondo comma i termini «agli
articoli 112, paragrafo 2, lettera b, e 123, paragrafo 1,» sono sostituiti da «all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b»;


i) al punto 9, che diventa punto 8, lettera a), i termini «passare a tale fase» sono sostituiti da «adottare l'euro»;
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j) al punto 10, che diventa punto 9, il testo del comma introduttivo è sostituito dal seguente: «Il Regno Unito può
notificare in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso: ...». Alla lettera a) il rinvio
all'articolo 122, paragrafo 2 è sostituito dal rinvio all'articolo 117bis, paragrafi 1 e 2;


k) al punto 11, che diventa punto 10, i termini «degli articoli 101 e 116, paragrafo 3,» Sono sostituiti dai termini
«dell'articolo 101» e alla fine i termini «... non passi alla terza fase.» sono sostituiti da «... non adotti l'euro.».


PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA


17) Il protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca è così modificato:


a) nel preambolo, il primo capoverso è soppresso, al secondo capoverso, che diventa il primo, i termini «... alla
partecipazione danese alla terza fase dell'Unione economica e monetaria,» sono sostituiti da «... alla rinuncia
danese all'esenzione,» ed è inserito il nuovo secondo capoverso seguente: «TENENDO CONTO che il 3 novembre
1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell’Unione
economica e monetaria,»;


b) i punti 1 e 3 sono soppressi e gli altri punti sono rinumerati di conseguenza;


c) al punto 2, che diventa punto 1, la prima frase è sostituita da «La Danimarca usufruisce di un'esenzione, tenuto
conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993.»;


d) al punto 4, che diventa 2, il rinvio all'articolo 122, paragrafo 2 è sostituito dal rinvio all'articolo 117bis del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


PROTOCOLLO SCHENGEN


18) Il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea è così modificato:


a) nel titolo del protocollo, i termini «sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito ...» sono sostituiti da
«sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito ...»;


b) il preambolo è così modificato:


i) al primo capoverso, l'ultima parte di frase «..., mirano a promuovere l’integrazione europea e, in particolare,
a consentire all’Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di
giustizia,» è sostituita da «..., sono stati integrati nell'ambito dell'Unione europea dal trattato di Amsterdam
del 2 ottobre 1997;»;


ii) il secondo capoverso è sostituito dal seguente:


«DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini
dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne;»;


iii) il terzo capoverso è soppresso;


iv) al quinto capoverso, che diventa quarto capoverso, i termini «... non sono parti dei suddetti accordi e non li
hanno firmati ...» sono sostituiti da «... non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen ...» e,
alla fine, i termini «... di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi,» sono sostituiti da «... di
accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis;»;
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v) al sesto capoverso, che diventa quinto capoverso, i termini alla fine «... e che a tali disposizioni si dovrebbe
fare ricorso solo in ultima istanza» sono soppressi;


vi) al settimo capoverso, che diventa sesto capoverso, i termini alla fine «... Stati che hanno entrambi
confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all’accordo
firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996,» sono sostituiti da «... Stati entrambi vincolati dall'Unione
nordica dei passaporti, unitamente agli Stati nordici membri dell'Unione europea,»;


c) all'articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:


«Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale
di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la
Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di
Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria,
la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca,
la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei
settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen.»;


d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:


«Articolo 2


L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3
dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005. Il Consiglio si
sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.»;


e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:


«Articolo 3


La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di
Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle pertinenti
disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.»;


f) all'articolo 4, primo comma, i termini «..., i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen,» sono soppressi;


g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:


«Articolo 5


1. Le proposte e le iniziative basate sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei
trattati.


In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito non abbiano notificato per iscritto al Consiglio, entro un
congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 280 D del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda
o al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.


2. Laddove si ritenga che l'Irlanda o il Regno Unito, a norma di una decisione di cui all'articolo 4, abbiano
effettuato la notifica, tanto l'una che l'altro possono nondimeno notificare al Consiglio per iscritto, entro tre mesi,
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che non desiderano partecipare a detta proposta o iniziativa. In tal caso l'Irlanda o il Regno Unito non
partecipano all'adozione di detta proposta o iniziativa. Da quest'ultima notifica, la procedura per l'adozione della
misura basata sull'acquis di Schengen è sospesa fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4 o
fino al ritiro di tale notifica in qualunque momento durante tale procedura.


3. Allo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, le decisioni adottate dal Consiglio a
norma dell'articolo 4 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della misura proposta, per quanto
ritenuto necessario dal Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione del Consiglio che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale decisione è adottata in conformità dei seguenti
criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più ampia partecipazione possibile dello Stato membro
interessato senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis di Schengen e
rispettandone la coerenza. La Commissione presenta la proposta quanto prima dopo la notifica di cui al
paragrafo 2. Il Consiglio, se necessario dopo la convocazione di due sessioni successive, delibera entro quattro
mesi dalla proposta della Commissione.


4. Se, entro la fine del periodo di quattro mesi, il Consiglio non ha adottato la decisione, uno Stato membro
può, senza indugio, chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso il Consiglio europeo,
nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una
decisione in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3.


5. Se, prima della conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, il Consiglio o, secondo i casi, il
Consiglio europeo non ha adottato la decisione, è revocata la sospensione della procedura per l'adozione della
misura basata sull'acquis di Schengen. Se detta misura è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio
a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro
interessato nei limiti e alle condizioni decise dalla Commissione, a meno che detto Stato membro non abbia
ritirato la notifica di cui al paragrafo 2 prima dell'adozione della misura. La Commissione delibera entro la data di
tale adozione. Nell'adottare la decisione, la Commissione rispetta i criteri di cui al paragrafo 3.»;


h) all'articolo 6, primo comma, prima frase, i termini alla fine «, in base all'accordo firmato a Lussemburgo
il 19 dicembre 1996» sono soppressi;


i) l'articolo 7 è abrogato e l'articolo 8 diventa articolo 7;


j) l'allegato è abrogato.


PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA


19) Il protocollo sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno
Unito e all’Irlanda è così modificato:


a) nel titolo del protocollo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;


b) all'articolo 1, primo comma, lettera a), i termini «di Stati che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio
economico europeo» sono sostituiti da «di Stati membri»;


c) all'articolo 1, primo e secondo comma, all'articolo 2 e all'articolo 3, secondo comma, il rinvio all'articolo 14 è
sostituito dal rinvio agli articoli 22 bis e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA RISPETTO ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ,
SICUREZZA E GIUSTIZIA


20) Il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda è così modificato:


a) nel titolo del protocollo, i termini «rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia» sono aggiunti alla fine;


b) nel preambolo secondo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea;


c) all'articolo 1, prima frase, i termini «... a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono
sostituiti da «... a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; la
seconda frase è soppressa ed è aggiunto il comma seguente:


«Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente
all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;


d) all'articolo 2, i termini «... disposizione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti
da «... disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e i termini
«... l'acquis comunitario» sono sostituiti da «l'acquis comunitario e dell'Unione»;


e) l'articolo 3, paragrafo 1 è così modificato:


i) al primo comma, prima frase, i termini «... a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità
europea» sono sostituiti da «... a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea» e la seconda frase è soppressa;


ii) i nuovi commi seguenti sono aggiunti dopo il secondo comma:


«Le misure adottate in applicazione dell'articolo 61 C del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori
contemplati dalla parte terza, titolo IV di detto trattato.


Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente
all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;


f) agli articoli 4, 5 e 6, i termini «... del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da
«... della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;


g) all'articolo 4, seconda frase, il rinvio all'articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal rinvio all'articolo 280 F,
paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;


h) è inserito il nuovo articolo 4bis seguente:


«Articolo 4 bis


1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per il Regno Unito e l'Irlanda, anche alle misure
proposte o adottate a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per
modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi.


2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione del
Regno Unito o dell'Irlanda alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura
stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortare il Regno Unito o l'Irlanda a effettuare una
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notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del
Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.


Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, il Regno Unito o l'Irlanda non hanno
effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante per essi né
loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato non abbia effettuato una notifica a norma
dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di
entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.


Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a
maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato
all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita
conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere
che il Regno Unito o l'Irlanda si facciano carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti
necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della loro partecipazione alla misura in vigore.


4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.»;


i) all'articolo 5, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «..., salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità
dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.»;


j) all'articolo 6, i termini «... pertinenti disposizioni di tale trattato, compreso l'articolo 68» sono sostituiti da
«... pertinenti disposizioni dei trattati»;


k) è inserito il nuovo articolo 6bis seguente:


«Articolo 6bis


Il Regno Unito o l'Irlanda non saranno vincolati da norme stabilite in base all'articolo 16 B del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri
nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto
trattato laddove il Regno Unito o l'Irlanda non siano vincolati da norme dell'Unione che disciplinano forme di
cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere
rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16 B.»;


l) all'articolo 7, i termini «Gli articoli 3 e 4» sono sostituiti da «Gli articoli 3, 4 e 4bis» e i termini «... protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito ...» sono sostituiti da «... protocollo sull'acquis di Schengen
integrato nell'ambito ...»;


m) all'articolo 8, i termini «presidente del» sono soppressi;


n) è inserito il nuovo articolo 9 seguente:


«Articolo 9


Per quanto riguarda l'Irlanda, il presente protocollo non si applica all'articolo 61 H del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.».
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PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA


21) Il protocollo sulla posizione della Danimarca è così modificato:


a) il preambolo è così modificato:


i) i tre nuovi capoversi seguenti sono inseriti dopo il secondo capoverso:


«CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla
decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti
settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità
dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,


DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di
partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo IV del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi
di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,


PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la
loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca»;


ii) al penultimo capoverso, i termini «...protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito....» sono
sostituiti da «...protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito...»;


b) all'articolo 1, primo comma, prima frase, i termini «del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea»
sono sostituiti da «della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;


c) all'articolo 1, la seconda frase del primo comma è soppressa ed è aggiunto il nuovo comma seguente:


«Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205,
paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;


d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:


«Articolo 2


Nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna
misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione
a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali
disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma di tale titolo è vincolante o applicabile in
Danimarca; . nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli
obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis
comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca. In
particolare, gli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia
penale, adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere
vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche.»;
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e) è inserito il nuovo articolo 2 bis seguente:


«Articolo 2 bis


L'articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all'articolo 16 B del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri
nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto
trattato.»;


f) l'articolo 4 diventa articolo 6;


g) l'articolo 5, che diventa articolo 4, è così modificato:


i) in tutto l'articolo, il termine «decisione» è sostituito da «misura»;


ii) al paragrafo 1, i termini «... di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del
trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «... volta a sviluppare l'acquis di Schengen e
prevista nella presente parte» e i termini «... Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull’integrazione
dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, nonché l’Irlanda o il Regno Unito, se questi ultimi
Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione.» sono sostituiti da «... Stati membri
vincolati da detta misura.»;


iii) al paragrafo 2 i termini «...gli Stati membri di cui all’articolo 1 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di
Schengen nell’ambito dell’Unione europea esamineranno...» sono sostituiti da «... gli Stati membri vincolati
da quest'ultima e la Danimarca esamineranno...»;


h) l'articolo 6, che diventa articolo 5, è così modificato:


i) alla prima frase, i termini «...degli articoli 13, paragrafo 1 e 17 del trattato sull’Unione europea» sono
sostituiti da «...dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 28 A e degli articoli da 28 B a 28 E del trattato
sull'Unione europea» e l'ultima parte di frase «..., ma non impedirà lo sviluppo di una cooperazione
rafforzata tra gli Stati membri in questo settore» è soppressa;


ii) è inserita la terza frase seguente: «La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare
ulteriormente la loro cooperazione in questo settore.»;


iii) alla nuova quarta frase, la nuova parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «..., né quello di mettere a
disposizione dell'Unione capacità militari.»;


iv) sono inseriti i due nuovi commi seguenti:


«Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del
Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.


Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente
all'articolo 205, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;


i) dopo la denominazione «PARTE III» é inserito l'articolo 6, che riprende il testo dell'articolo 4;
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j) la denominazione «PARTE IV» è inserita prima dell'articolo 7;


k) è inserito il nuovo articolo 8 seguente:


«Articolo 8


1. In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 7, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali,
notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I
è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 8 sono rinumerati di
conseguenza.


2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le
misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi
di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.»;


l) al protocollo è aggiunto il nuovo allegato seguente:


«ALLEGATO


Articolo 1


Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a
norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per gli atti del Consiglio che
devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del
rappresentante del governo danese.


Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Articolo 2


In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 8, nessuna disposizione della parte terza, titolo IV del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di
accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo, nessuna decisione della Corte di giustizia
dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca;
nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi
della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e
dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.


Articolo 3


1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di
una proposta o iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, che desidera partecipare all’adozione ed applicazione della misura proposta; una volta
effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.


2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata con la partecipazione della Danimarca, essa
può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si
applica l’articolo 2.
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Articolo 4


La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte terza, titolo IV del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione
di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti la procedura di cui all'articolo 280 F,
paragrafo 1 di detto trattato.


Articolo 5


1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca, anche alle misure proposte o
adottate a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare
una misura in vigore vincolante per tale paese.


2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione della
Danimarca alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile
per altri Stati membri o per l'Unione, può esortarla a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o
dell'articolo 4. Ai fini dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un
ulteriore periodo di due mesi.


Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuato la notifica a
norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che
essa non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica.
Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di
due mesi, se posteriore.


Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a
maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato
all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita
conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere
che la Danimarca si faccia carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e
inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore.


4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.;


Articolo 6


1. La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura che sviluppa
l'acquis di Schengen.


Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a una misura che
sviluppa l'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tale misura e la Danimarca esamineranno le iniziative
appropriate da intraprendere.


2. Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen è
irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa
volta a sviluppare tale misura, purché tale proposta o iniziativa sviluppi l'acquis di Schengen.


Articolo 7


La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di
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attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo IV di detto trattato laddove
non sia vincolata da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di
cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base
all'articolo 16 B.


Articolo 8


Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a
norma della parte terza, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano alla
Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.


Articolo 9


Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte terza, titolo IV del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai
costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i
suoi membri, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.».


PROTOCOLLO SULL'ASILO PER I CITTADINI DELL'UNIONE


22) Il protocollo sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea è così modificato:


a) il preambolo è così modificato:


i) il primo capoverso è sostituito dal seguente:


«CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'Unione
riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;»;


ii) è inserito il nuovo secondo capoverso seguente:


«CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, i diritti
fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;»;


iii) al secondo capoverso, diventato terzo capoverso, il rinvio all'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito da un
rinvio all'articolo 6, paragrafi 1 e 3;


iv) al terzo capoverso, diventato quarto capoverso, il rinvio all'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito da un rinvio
all'articolo 1bis;


v) al terzo e al quarto capoverso, che diventano quarto e quinto, il termine «principi» è sostituito da «valori»; al
quarto capoverso diventato quinto, il rinvio all'articolo 309 del trattato che istituisce la Comunità europea è
sostituito dal rinvio all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea


vi) al quinto capoverso, diventato sesto, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal
rinvio al trattato sul funzionamento dell’Unione europea;


vii) il settimo capoverso, che diventa ottavo, è soppresso;
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b) l'articolo unico è così modificato:


i) alla lettera b), dopo i termini «...il Consiglio» sono inseriti i termini «o, se del caso, il Consiglio europeo» e i
termini «in merito» sono sostituiti da «al riguardo, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è
cittadino;»;


ii) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:


«c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato
sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il
Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato
riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;».


PROTOCOLLO SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE


23) Il protocollo sulla coesione economica e sociale è così modificato:


a) in tutto il protocollo, i termini «coesione economica e sociale» sono sostituiti da «coesione economica, sociale e
territoriale»;


b) il preambolo è così modificato:


i) il primo, secondo, quinto, sesto e quattordicesimo capoverso sono soppressi


ii) è inserito il nuovo primo capoverso seguente:


«RICORDANDO che l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea prevede tra gli altri obiettivi quello di
promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale
coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell’Unione enunciati all'articolo 2 C, paragrafo 2,
lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;»;


iii) il quarto capoverso, che diventa terzo, è sostituito dal seguente:


«RICORDANDO che l’articolo 161 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l’istituzione
di un fondo di coesione;»;


iv) all'undicesimo capoverso, che diventa ottavo, i termini alla fine «... e sottolineano l’importanza
dell’inclusione della coesione economica e sociale negli articoli 2 e 3 del trattato» sono soppressi;


v) al quindicesimo capoverso, che diventa undicesimo, i termini «... da istituire entro il 31 dicembre 1993...»
sono soppressi;


vi) all'ultimo capoverso, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


ALTRI PROTOCOLLI


24) Nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, nel primo capoverso del preambolo, il rinvio al trattato che
istituisce la Comunità europea è sostituito dal rinvio al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


25) Nel protocollo sulla Francia, i termini «... nei suoi territori d'oltremare...» sono sostituiti da «... nella Nuova Caledonia,
nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna ...».
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26) Nel protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne, il rinvio
all'articolo 62, punto 2, lettera a), del titolo IV del trattato è sostituito dal rinvio all'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


27) Nel dispositivo del protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea la parte di frase finale «entro un anno
dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam» è soppressa.


28) Nel protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, all'ultimo comma del preambolo, i termini
«che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «che sono allegate al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;


29) Nel protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,
all'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, i termini «... con decisione presa a maggioranza qualificata» sono soppressi.


30) Il protocollo sull'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea è così modificato:


a) nel titolo del protocollo, il rinvio al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un rinvio al trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;


b) nella disposizione unica, i termini «sul funzionamento dell'Unione europea» sono inseriti dopo i termini
«dell'articolo 141 del trattato».


31) Nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, i termini «trattato che istituisce la
Comunità europea» sono sostituiti da «trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e l'articolo 2 è soppresso.


32) Il protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee è così modificato:


a) il protocollo è denominato «Protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese»;


b) i termini «Nessuna disposizione del trattato sull’Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee
...» sono sostituiti da «Nessuna disposizione dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica...».


33) Il protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone
e acciaio è così modificato:


a) nel preambolo, i primi due capoversi sono sostituiti dal nuovo primo capoverso seguente:


«RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al
23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;»;


b) all'articolo 1, il paragrafo 1 è soppresso e gli altri due paragrafi sono rinumerati di conseguenza;


c) l'articolo 2 è scisso in due commi, il primo dei quali finisce con i termini «... compresi i principi essenziali.».
L'articolo è inoltre così modificato:


i) al primo comma, i termini «deliberando all’unanimità su proposta della Commissione» sono sostituiti da
«deliberando secondo una procedura legislativa speciale» e il termine «consultazione» è sostituito da
«approvazione»;
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ii) al secondo comma, i termini «e le appropriate procedure decisionali, in particolare per l'adozione degli
orientamenti ...» sono sostituiti da «Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamenti ...»;


d) l'articolo 4 è abrogato.


Articolo 2


1. Agli articoli del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, del
protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti e del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione
europea, come modificati dal trattato di Lisbona, si applica la nuova numerazione indicata nelle tabelle di corrispondenza
contenute nell'allegato del presente protocollo. I rinvii agli articoli di detti protocolli contenuti in tali protocolli sono
adattati conformemente a dette tabelle.


2. I riferimenti ai capoversi dei protocolli di cui all'articolo 1, punto 1, o agli articoli di detti protocolli, compresi i loro
paragrafi o commi, come rinumerati o riordinati dal presente protocollo e contenuti in altri protocolli o atti di diritto
primario sono adattati conformemente al presente protocollo. Tali adeguamenti riguardano anche eventuali casi in cui la
disposizione in questione sia abrogata


3. I riferimenti a capoversi e articoli, compresi i paragrafi o i commi, dei protocolli di cui all'articolo 1, punto 1, come
modificati dalle disposizioni del presente protocollo e contenuti in altri strumenti o atti si intendono fatti ai capoversi e
articoli, compresi i paragrafi o commi, di detti protocolli come rinumerati o riordinati conformemente al presente
protocollo.
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ALLEGATO


TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 1
CHE MODIFICA I PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E/O AL TRATTATO CHE


ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA


A. PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E
DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA


Vecchia numerazione del protocollo Rinumerazione del protocollo


Articolo 1 Articolo 1


Articolo 2 Articolo 2


Articolo 3 Articolo 3


Articolo 4 Articolo 4


Articolo 5 Articolo 5


Articolo 6 Articolo 6


Articolo 7 Articolo 7


Articolo 8 Articolo 8


Articolo 9 Articolo 9


Articolo 10 Articolo 10


Articolo 11 Articolo 11


Articolo 12 Articolo 12


Articolo 13 Articolo 13


Articolo 14 Articolo 14


Articolo 15 Articolo 15


Articolo 16 Articolo 16


Articolo 17 Articolo 17


Articolo 18 Articolo 18


Articolo 19 Articolo 19


Articolo 20 Articolo 20


Articolo 21 Articolo 21


Articolo 22 Articolo 22


Articolo 23 Articolo 23


Articolo 24 Articolo 24
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Vecchia numerazione del protocollo Rinumerazione del protocollo


Articolo 25 Articolo 25


Articolo 26 Articolo 26


Articolo 27 Articolo 27


Articolo 28 Articolo 28


Articolo 29 Articolo 29


Articolo 30 Articolo 30


Articolo 31 Articolo 31


Articolo 32 Articolo 32


Articolo 33 Articolo 33


Articolo 34 Articolo 34


Articolo 35 Articolo 35


Articolo 36 Articolo 36


Articolo 37 (abrogato)


Articolo 38 Articolo 37


Articolo 39 Articolo 38


Articolo 40 Articolo 39


Articolo 41 Articolo 40


Articolo 42 Articolo 41


Articolo 43 Articolo 42


Articolo 44 Articolo 43


Articolo 45 Articolo 44


Articolo 46 Articolo 45


Articolo 47 Articolo 46


Articolo 48 Articolo 47


Articolo 49 Articolo 48


Articolo 50 (abrogato)


Articolo 51 (abrogato)


Articolo 52 Articolo 49


Articolo 53 Articolo 50
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B. PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI


Vecchia numerazione del protocollo Rinumerazione del protocollo


Articolo 1 Articolo 1


Articolo 2 Articolo 2


Articolo 3 Articolo 3


Articolo 4 Articolo 4


Articolo 5 Articolo 5


Articolo 6 (abrogato)


Articolo 7 (abrogato)


Articolo 8 Articolo 6


Articolo 9 Articolo 7


Articolo 10 Articolo 8


Articolo 11 Articolo 9


Articolo 12 Articolo 10


Articolo 13 Articolo 11


Articolo 14 Articolo 12


Articolo 15 Articolo 13


Articolo 16 Articolo 14


Articolo 17 Articolo 15


Articolo 18 Articolo 16


Articolo 19 Articolo 17


Articolo 20 Articolo 18


Articolo 21 Articolo 19


Articolo 22 Articolo 20


Articolo 23 Articolo 21


Articolo 24 Articolo 22


Articolo 25 Articolo 23


Articolo 26 Articolo 24


Articolo 27 Articolo 25


Articolo 28 Articolo 26


Articolo 29 Articolo 27


Articolo 30 Articolo 28
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C. PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA


Vecchia numerazione del protocollo Rinumerazione del protocollo


Articolo 1 Articolo 1


Articolo 2 Articolo 2


Articolo 3 Articolo 3


Articolo 4 Articolo 4


Articolo 5 (abrogato)


Articolo 6 Articolo 5


Articolo 7 Articolo 6


Articolo 8 Articolo 7


Articolo 9 Articolo 8


Articolo 10 Articolo 9


Articolo 11 Articolo 10


Articolo 12 Articolo 11


Articolo 13 Articolo 12


Articolo 14 Articolo 13


Articolo 15 Articolo 14


Articolo 16 Articolo 15


Articolo 17 Articolo 16


Articolo 18 Articolo 17


Articolo 19 Articolo 18


Articolo 20 Articolo 19


Articolo 21 Articolo 20


Articolo 22 Articolo 21


Articolo 23 Articolo 22
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PROTOCOLLO N. 2


CHE MODIFICA IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


RAMMENTANDO l'importanza del fatto che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica continuino a produrre pienamente effetti giuridici,


DESIDEROSE di adattare tale trattato alle nuove regole definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in particolare nei settori istituzionale e finanziario,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato di Lisbona e che modificano il trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica come segue:


Articolo 1


Il presente protocollo modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) nella
versione in vigore al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.


(Il secondo comma non riguarda la versione italiana).


Articolo 2


La denominazione del titolo III del trattato CEEA «Disposizioni istituzionali» è sostituita da «Disposizioni istituzionali e
finanziarie».


Articolo 3


All'inizio del titolo III del trattato CEEA è inserito il nuovo capo seguente:


«CAPO I


APPLICAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA


Articolo 106 bis


1. L'articolo 7, gli articoli da 9 a 9 F, l'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 49 e 49 A, del trattato sull'Unione
europea, l'articolo 16 A, gli articoli da 190 a 201ter, gli articoli da 204 a 211bis, l'articolo 213, gli articoli da 215 a 236, gli
articoli 238, 239 e 240, gli articoli da 241 a 245, gli articoli da 246 a 262, gli articoli da 268 a 277, gli articoli da 279 a
280 e gli articoli 283, 290 e 292, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché il protocollo sulle
disposizioni transitorie si applicano al presente trattato.


17.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306/199







2. Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione, al “trattato sull'Unione europea”, al “trattato sul
funzionamento dell'Unione europea” o ai “trattati” fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli
allegati sia ai suddetti trattati sia al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea
dell'energia atomica e al presente trattato.


3. Le disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non derogano
a quanto stipulato dal presente trattato.».


Articolo 4


Al titolo III del trattato CEEA, i capi I, II e III diventano rispettivamente II, III, IV.


Articolo 5


L'articolo 3, gli articoli da 107 a 132, gli articoli da 136 a 143, gli articoli da 146 a 156, gli articoli da 158 a 163, gli
articoli da 165 a 170, gli articoli 173, 173 A e 175, gli articoli da 177 a 179 bis, gli articoli 180 ter e 181, gli articoli 183,
183 A, 190 e 204 del trattato CEEA sono abrogati.


Articolo 6


La denominazione del titolo IV del trattato CEEA «Disposizioni finanziarie» è sostituita dalla denominazione «Disposizioni
finanziarie particolari».


Articolo 7


1. All'articolo 38, terzo comma e all'articolo 82, terzo comma del trattato CEEA, i riferimenti agli articoli 141 e 142
sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli 226 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


2. All'articolo 171, paragrafo 2 e all'articolo 176, paragrafo 3 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 183 è
sostituito dal riferimento all'articolo 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


3. All'articolo 172, paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 177, paragrafo 5 è sostituito dal riferimento
all'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


4. Nel trattato CEEA i termini «Corte di giustizia» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell'Unione europea».


Articolo 8


L'articolo 191 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:


«Articolo 191


La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri‚ dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi
compiti‚ alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.».
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Articolo 9


L'articolo 206 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:


«Articolo 206


La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione
caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.


Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.


Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati
secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, del trattato sull'Unione europea.».


Articolo 10


Le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento
e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio dell'Unione.
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TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE
COOPERAZIONI RAFFORZATE


TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE
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europea


Articolo 22 (spostato) Articolo 15bis Articolo 30


Articolo 23 (spostato) Articolo 15ter Articolo 31


Articolo 16 Articolo 16 Articolo 32


Articolo 17 (spostato) Articolo 28 A Articolo 42


Articolo 18 Articolo 18 Articolo 33


Articolo 19 Articolo 19 Articolo 34


Articolo 20 Articolo 20 Articolo 35


Articolo 21 Articolo 21 Articolo 36


Articolo 22 (spostato) Articolo 15bis Articolo 30


Articolo 23 (spostato) Articolo 15ter Articolo 31


Articolo 24 Articolo 24 Articolo 37


Articolo 25 Articolo 25 Articolo 38


Articolo 25bis Articolo 39


Articolo 47 (spostato) Articolo 25ter Articolo 40


Articolo 26 (abrogato)


Articolo 27 (abrogato)


Articolo 27 A (sostituito) (15) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 27 B (sostituito) (15) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 27 C (sostituito) (15) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 27 D (sostituito) (15) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 27 E (sostituito) (15) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 28 Articolo 28 Articolo 41


Sezione 2 — Disposizioni sulla poli-
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Sezione 2 — Disposizioni sulla politica
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Vecchia numerazione del trattato
sull'Unione europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sull'Unione


europea


TITOLO VI — DISPOSIZIONI SULLA
COOPERAZIONE DI POLIZIA E
GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
(abrogato) (16)


Articolo 29 (sostituito) (17)


Articolo 30 (sostituito) (18)


Articolo 31 (sostituito) (19)


Articolo 32 (sostituito) (20)


Articolo 33 (sostituito) (21)


Articolo 34 (abrogato)


Articolo 35 (abrogato)


Articolo 36 (sostituito) (22)


Articolo 37 (abrogato)


Articolo 38 (abrogato)


Articolo 39 (abrogato)


Articolo 40 (sostituito) (23) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 40 A (sostituito) (23) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 40 B (sostituito) (23) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 41 (abrogato)


Articolo 42 (abrogato)


TITOLO VII — DISPOSIZIONI SU
UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA
(sostituito) (24)


TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE
COOPERAZIONI RAFFORZATE


TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE
COOPERAZIONI RAFFORZATE


Articolo 43 (sostituito) (24) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 43 A (sostituito) (24) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 43 B (sostituito) (24) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 44 (sostituito) (24) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 44 A (sostituito) (24) Articolo 10 Articolo 20


Articolo 45 (sostituito) (24) Articolo 10 Articolo 20


TITOLO VIII — DISPOSIZIONI FINALI TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 46 (abrogato)
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Vecchia numerazione del trattato
sull'Unione europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sull'Unione


europea


Articolo 46 A Articolo 47


Articolo 47 (spostato) Articolo 25ter Articolo 40


Articolo 48 Articolo 48 Articolo 48


Articolo 49 Articolo 49 Articolo 49


Articolo 49 A Articolo 50


Articolo 49 B Articolo 51


Articolo 49 C Articolo 52


Articolo 50 (abrogato)


Articolo 51 Articolo 51 Articolo 53


Articolo 52 Articolo 52 Articolo 54


Articolo 53 Articolo 53 Articolo 55


(1) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 2 F (rinumerato 7) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso TFUE) e
dagli articoli 9, paragrafo 1, e 10 A, paragrafo 3, secondo comma, (rinumerati 13 e 21) del trattato sull'Unione europea (in appresso
trattato UE).


(2) Sostituisce l'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso trattato CE).


(3) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 B (rinumerato 15).


(4) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9, paragrafo 2, (rinumerato 13).


(5) L'articolo 8 del trattato UE vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (in appresso «l'attuale trattato UE») modificava
il trattato CE. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 8 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per
inserirvi una nuova disposizione.


(6) Il paragrafo 4 sostituisce nella sostanza l'articolo 191, primo comma, del trattato CE.


(7) L'articolo 9 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Quest'ultimo
trattato è giunto a scadenza il 23 luglio 2002. L'articolo 9 è abrogato e il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.


(8) — I paragrafi 1 e 2 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 189 del trattato CE;
— i paragrafi da 1 a 3 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 190, paragrafi da 1 a 3, del trattato CE;
— il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 192, primo comma, del trattato CE;
— il paragrafo 4 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 197, primo comma, del trattato CE.


(9) Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 4.


(10) — Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, primo e secondo trattino, del trattato CE;
— i paragrafi 2 e 9 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 203 del trattato CE;
— i paragrafi 4 e 5 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato CE.


(11) — Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 211 del trattato CE;
— i paragrafi 3 e 7 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 214 del trattato CE;
— il paragrafo 6 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4, del trattato CE.


(12) — Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 220 del trattato CE;
— il paragrafo 2, primo comma, sostituisce, nella sostanza, l'articolo 221, primo comma, del trattato CE.


(13) L'articolo 10 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Tali modifiche
sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 10 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.


(14) Sostituisce anche gli articoli 11 e 11 A del trattato CE.


(15) Gli articoli da 27 A a 27 E dell'attuale trattato UE, relativi alla cooperazione rafforzata sono sostituiti anche dagli articoli da 280A a
280 I del TFUE (rinumerati da 326 a 334).
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(16) Le disposizioni del titolo VI dell'attuale trattato UE, relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono
sostituite dalle disposizioni dei capi 1, 4 e 5 del titolo IV della parte terza del TFUE.


(17) Sostituito dall'articolo 61 del TFUE (rinumerato 67).
(18) Sostituito dagli articoli 69 F e 69 G del TFUE (rinumerati 87 e 88).
(19) Sostituito dagli articoli 69 A, 69 B e 69 D del TFUE (rinumerati 82, 83 e 85).
(20) Sostituito dall'articolo 69 H del TFUE (rinumerato 89).
(21) Sostituito dall'articolo 61 E del TFUE (rinumerato 72).
(22) Sostituito dall'articolo 61 D del TFUE (rinumerato 71).
(23) Gli articoli da 40 a 40 B dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 280 A a


280 I del TFUE (rinumerati da 326 a 334).
(24) Gli articoli da 43 a 45 e il titolo VII dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli


da 280 A a 280 I del TFUE (rinumerati da 326 a 334).


B. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea


Vecchia numerazione del trattato che
istituisce la Comunità europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


PARTE PRIMA — PRINCIPI PARTE PRIMA — PRINCIPI PARTE PRIMA — PRINCIPI


Articolo 1 (abrogato)


Articolo 1bis Articolo 1


Articolo 2 (abrogato) (1)


Titolo I — Categorie e settori di
competenza dell'Unione


Titolo I — Categorie e settori di
competenza dell'Unione


Articolo 2 A Articolo 2


Articolo 2 B Articolo 3


Articolo 2 C Articolo 4


Articolo 2 D Articolo 5


Articolo 2 E Articolo 6


Titolo II — Disposizioni di
applicazione generale


Titolo II — Disposizioni di
applicazione generale


Articolo 2 F Articolo 7


Articolo 3, paragrafo 1 (abrogato) (2)


Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3 Articolo 8


Articolo 4 (spostato) Articolo 97ter Articolo 119


Articolo 5 (sostituito) (3)


Articolo 5bis Articolo 9
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Vecchia numerazione del trattato che
istituisce la Comunità europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


Articolo 5ter Articolo 10


Articolo 6 Articolo 6 Articolo 11


Articolo 153, paragrafo 2 (spostato) Articolo 6bis Articolo 12


Articolo 6ter (4) Articolo 13


Articolo 7 (abrogato) (5)


Articolo 8 (abrogato) (6)


Articolo 9 (abrogato)


Articolo 10 (abrogato) (7)


Articolo 11 (sostituito) (8) articoli da 280 A a 280 I articoli da 326 a 334


Articolo 11 A (sostituito) (8) articoli da 280 A a 280 I articoli da 326 a 334


Articolo 12 (spostato) Articolo 16 D Articolo 18


Articolo 13 (spostato) Articolo 16 E Articolo 19


Articolo 14 (spostato) Articolo 22bis Articolo 26


Articolo 15 (spostato) Articolo 22ter Articolo 27


Articolo 16 Articolo 16 Articolo 14


Articolo 255 (spostato) Articolo 16 A Articolo 15


Articolo 286 (sostituito) Articolo 16 B Articolo 16


Articolo 16 C Articolo 17


PARTE SECONDA — CITTADINANZA
DELL'UNIONE


PARTE SECONDA — NON
DISCRIMINAZIONE E
CITTADINANZA DELL'UNIONE


PARTE SECONDA — NON
DISCRIMINAZIONE E
CITTADINANZA DELL'UNIONE


Articolo 12 (spostato) Articolo 16 D Articolo 18


Articolo 13 (spostato) Articolo 16 E Articolo 19


Articolo 17 Articolo 17 Articolo 20


Articolo 18 Articolo 18 Articolo 21


Articolo 19 Articolo 19 Articolo 22


Articolo 20 Articolo 20 Articolo 23


Articolo 21 Articolo 21 Articolo 24


Articolo 22 Articolo 22 Articolo 25
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Vecchia numerazione del trattato che
istituisce la Comunità europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


PARTE TERZA — POLITICHE DELLA
COMUNITÀ


PARTE TERZA — POLITICHE E
AZIONI INTERNE DELL'UNIONE


PARTE TERZA — POLITICHE E
AZIONI INTERNE DELL'UNIONE


Titolo I — Mercato interno Titolo I — Mercato interno


Articolo 14 (spostato) Articolo 22bis Articolo 26


Articolo 15 (spostato) Articolo 22ter Articolo 27


Titolo I — Libera circolazione delle
merci


Titolo Ibis — Libera circolazione delle
merci


Titolo II — Libera circolazione delle
merci


Articolo 23 Articolo 23 Articolo 28


Articolo 24 Articolo 24 Articolo 29


Capo 1 — Unione doganale Capo 1 — Unione doganale Capo 1 — Unione doganale


Articolo 25 Articolo 25 Articolo 30


Articolo 26 Articolo 26 Articolo 31


Articolo 27 Articolo 27 Articolo 32


Terza parte, Titolo X, Cooperazione
doganale (spostato)


Capo 1bis — Cooperazione doganale Capo 2 — Cooperazione doganale


Articolo 135 (spostato) Articolo 27bis Articolo 33


Capo 2 — Divieto delle restrizioni
quantitative fra gli Stati membri


Capo 2 — Divieto delle restrizioni
quantitative fra gli Stati membri


Capo 3 — Divieto delle restrizioni
quantitative fra gli Stati membri


Articolo 28 Articolo 28 Articolo 34


Articolo 29 Articolo 29 Articolo 35


Articolo 30 Articolo 30 Articolo 36


Articolo 31 Articolo 31 Articolo 37


Titolo II — Agricoltura Titolo II — Agricoltura e pesca Titolo III — Agricoltura e pesca


Articolo 32 Articolo 32 Articolo 38


Articolo 33 Articolo 33 Articolo 39


Articolo 34 Articolo 34 Articolo 40


Articolo 35 Articolo 35 Articolo 41


Articolo 36 Articolo 36 Articolo 42


Articolo 37 Articolo 37 Articolo 43
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Vecchia numerazione del trattato che
istituisce la Comunità europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


Articolo 38 Articolo 38 Articolo 44


Titolo III — Libera circolazione delle
persone, dei servizi e dei capitali


Titolo III — Libera circolazione delle
persone, dei servizi e dei capitali


Titolo IV — Libera circolazione delle
persone, dei servizi e dei capitali


Capo 1 — I lavoratori Capo 1 — I lavoratori Capo 1 — I lavoratori


Articolo 39 Articolo 39 Articolo 45


Articolo 40 Articolo 40 Articolo 46


Articolo 41 Articolo 41 Articolo 47


Articolo 42 Articolo 42 Articolo 48


Capo 2 — Il diritto di stabilimento Capo 2 — Il diritto di stabilimento Capo 2 — Il diritto di stabilimento


Articolo 43 Articolo 43 Articolo 49


Articolo 44 Articolo 44 Articolo 50


Articolo 45 Articolo 45 Articolo 51


Articolo 46 Articolo 46 Articolo 52


Articolo 47 Articolo 47 Articolo 53


Articolo 48 Articolo 48 Articolo 54


Articolo 294 (spostato) Articolo 48bis Articolo 55


Capo 3 — I servizi Capo 3 — I servizi Capo 3 — I servizi


Articolo 49 Articolo 49 Articolo 56


Articolo 50 Articolo 50 Articolo 57


Articolo 51 Articolo 51 Articolo 58


Articolo 52 Articolo 52 Articolo 59


Articolo 53 Articolo 53 Articolo 60


Articolo 54 Articolo 54 Articolo 61


Articolo 55 Articolo 55 Articolo 62


Capo 4 — Capitali e pagamenti Capo 4 — Capitali e pagamenti Capo 4 — Capitali e pagamenti


Articolo 56 Articolo 56 Articolo 63


Articolo 57 Articolo 57 Articolo 64


Articolo 58 Articolo 58 Articolo 65
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Articolo 59 Articolo 59 Articolo 66


Articolo 60 (spostato) Articolo 61 H Articolo 75


Titolo IV— Visti, asilo, immigrazione e
altre politiche connesse con la libera
circolazione delle persone


Titolo IV — Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia


Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza
e giustizia


Capo 1 — Disposizioni generali Capo 1 — Disposizioni generali


Articolo 61 Articolo 61 (9) Articolo 67


Articolo 61 A Articolo 68


Articolo 61 B Articolo 69


Articolo 61 C Articolo 70


Articolo 61 D (10) Articolo 71


Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito) Articolo 61 E (11) Articolo 72


Articolo 61 F Articolo 73


Articolo 66 (sostituito) Articolo 61 G Articolo 74


Articolo 60 (spostato) Articolo 61 H Articolo 75


Articolo 61 I Articolo 76


Capo 2 — Politiche relative ai
controlli alle frontiere, all'asilo e
all'immigrazione


Capo 2 — Politiche relative ai controlli
alle frontiere, all'asilo e
all'immigrazione


Articolo 62 Articolo 62 Articolo 77


Articolo 63, punti 1 e 2 e Articolo 64,
paragrafo 2 (12)


Articolo 63 Articolo 78


Articolo 63, punti 3 e 4 Articolo 63bis Articolo 79


Articolo 63ter Articolo 80


Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito) Articolo 61 E Articolo 72


Capo 3 — Cooperazione giudiziaria
in materia civile


Capo 3 — Cooperazione giudiziaria in
materia civile


Articolo 65 Articolo 65 Articolo 81


Articolo 66 (sostituito) Articolo 61 G Articolo 74


Articolo 67 (abrogato)


Articolo 68 (abrogato)
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Articolo 69 (abrogato)


Capo 4 — Cooperazione giudiziaria
in materia penale


Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in
materia penale


Articolo 69 A (13) Articolo 82


Articolo 69 B (13) Articolo 83


Articolo 69 C Articolo 84


Articolo 69 D (13) Articolo 85


Articolo 69 E Articolo 86


Capo 5 — Cooperazione di polizia Capo 5 — Cooperazione di polizia


Articolo 69 F (14) Articolo 87


Articolo 69 G (14) Articolo 88


Articolo 69 H (15) Articolo 89


Titolo V — Trasporti Titolo V — Trasporti Titolo VI — Trasporti


Articolo 70 Articolo 70 Articolo 90


Articolo 71 Articolo 71 Articolo 91


Articolo 72 Articolo 72 Articolo 92


Articolo 73 Articolo 73 Articolo 93


Articolo 74 Articolo 74 Articolo 94


Articolo 75 Articolo 75 Articolo 95


Articolo 76 Articolo 76 Articolo 96


Articolo 77 Articolo 77 Articolo 97


Articolo 78 Articolo 78 Articolo 98


Articolo 79 Articolo 79 Articolo 99


Articolo 80 Articolo 80 Articolo 100


Titolo VI — Norme comuni sulla
concorrenza, sulla fiscalità e sul
ravvicinamento delle legislazioni


Titolo VI — Norme comuni sulla
concorrenza, sulla fiscalità e sul
ravvicinamento delle legislazioni


Titolo VII — Norme comuni sulla
concorrenza, sulla fiscalità e sul
ravvicinamento delle legislazioni


Capo 1 — Regole di concorrenza Capo 1 — Regole di concorrenza Capo 1 — Regole di concorrenza
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Sezione 1 — Regole applicabili alle
imprese


Sezione 1 — Regole applicabili alle
imprese


Sezione 1 — Regole applicabili alle
imprese


Articolo 81 Articolo 81 Articolo 101


Articolo 82 Articolo 82 Articolo 102


Articolo 83 Articolo 83 Articolo 103


Articolo 84 Articolo 84 Articolo 104


Articolo 85 Articolo 85 Articolo 105


Articolo 86 Articolo 86 Articolo 106


Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati


Articolo 87 Articolo 87 Articolo 107


Articolo 88 Articolo 88 Articolo 108


Articolo 89 Articolo 89 Articolo 109


Capo 2 — Disposizioni fiscali Capo 2 — Disposizioni fiscali Capo 2 — Disposizioni fiscali


Articolo 90 Articolo 90 Articolo 110


Articolo 91 Articolo 91 Articolo 111


Articolo 92 Articolo 92 Articolo 112


Articolo 93 Articolo 93 Articolo 113


Capo 3 — Ravvicinamento delle
legislazioni


Capo 3 — Ravvicinamento delle
legislazioni


Capo 3 — Ravvicinamento delle
legislazioni


Articolo 95 (spostato) Articolo 94 Articolo 114


Articolo 94 (spostato) Articolo 95 Articolo 115


Articolo 96 Articolo 96 Articolo 116


Articolo 97 Articolo 97 Articolo 117


Articolo 97bis Articolo 118


Titolo VII — Politica economica e
monetaria


Titolo VII — Politica economica e
monetaria


Titolo VIII — Politica economica e
monetaria


Articolo 4 (spostato) Articolo 97ter Articolo 119


Capo 1 — Politica economica Capo 1 — Politica economica Capo 1 — Politica economica
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Articolo 98 Articolo 98 Articolo 120


Articolo 99 Articolo 99 Articolo 121


Articolo 100 Articolo 100 Articolo 122


Articolo 101 Articolo 101 Articolo 123


Articolo 102 Articolo 102 Articolo 124


Articolo 103 Articolo 103 Articolo 125


Articolo 104 Articolo 104 Articolo 126


Capo 2 — Politica monetaria Capo 2 — Politica monetaria Capo 2 — Politica monetaria


Articolo 105 Articolo 105 Articolo 127


Articolo 106 Articolo 106 Articolo 128


Articolo 107 Articolo 107 Articolo 129


Articolo 108 Articolo 108 Articolo 130


Articolo 109 Articolo 109 Articolo 131


Articolo 110 Articolo 110 Articolo 132


Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5
(spostati)


Articolo 188 O Articolo 219


Articolo 111, paragrafo 4 (spostato) Articolo 115 C, paragrafo 1 Articolo 138


Articolo 111bis Articolo 133


Capo 3 — Disposizioni istituzionali Capo 3 — Disposizioni istituzionali Capo 3 — Disposizioni istituzionali


Articolo 112 (spostato) Articolo 245ter Articolo 283


Articolo 113 (spostato) Articolo 245quater Articolo 294


Articolo 114 Articolo 114 Articolo 134


Articolo 115 Articolo 115 Articolo 135


Capo 3bis — Disposizioni specifiche
agli Stati membri la cui moneta è
l'euro


Capo 4 — Disposizioni specifiche agli
Stati membri la cui moneta è l'euro


Articolo 115 A Articolo 136


Articolo 115 B Articolo 137


Articolo 111, paragrafo 4 (spostato) Articolo 115 C Articolo 138
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Capo 4 — Disposizioni transitorie Capo 4 — Disposizioni transitorie Capo 5 — Disposizioni transitorie


Articolo 116 (abrogato)


Articolo 116bis Articolo 139


Articolo 117, paragrafi 1, 2, sesto
trattino, e da 3 a 9 (abrogati)


Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque
trattini (spostati)


Articolo 118bis, paragrafo 2 Articolo 141, paragrafo 2


Articolo 121, paragrafo 1 (spostato)
Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase
(spostato)
Articolo 123, paragrafo 5 (spostato)


Articolo 117bis, paragrafo 1 (16)
Articolo 117bis, paragrafo 2 (17)
Articolo 117bis, paragrafo 3 (18)


Articolo 140


Articolo 118 (abrogato)


Articolo 123, paragrafo 3 (spostato)
Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque
trattini (spostato)


Article 118bis, paragrafo 1 (19)
Article 118bis, paragrafo 2 (20)


Articolo 141


Articolo 124, paragrafo 1 (spostato) Articolo 118ter Articolo 142


Articolo 119 Articolo 119 Articolo 143


Articolo 120 Articolo 120 Articolo 144


Articolo 121, paragrafo 1 (spostato) Articolo 117bis, paragrafo 1 Articolo 140, paragrafo 1


Articolo 121, paragrafi da 2 a 4
(abrogati)


Articolo 122, paragrafi 1, 2, prima
frase, 3, 4, 5 e 6 (abrogati)


Articolo 122, paragrafo 2, seconda
frase (spostato)


Articolo 117bis, paragrafo 2, primo
comma


Articolo 140, paragrafo 2, primo comma


Articolo 123, paragrafi 1, 2 e 4
(abrogati)


Articolo 123, paragrafo 3 (spostato) Articolo 118bis, paragrafo 1 Articolo 141, paragrafo 1


Articolo 123, paragrafo 5 (spostato) Articolo 117bis, paragrafo 3 Articolo 140, paragrafo 3


Articolo 124, paragrafo 1 (spostato) Articolo 118ter Articolo 142


Articolo 124, paragrafo 2 (abrogato)


Titolo VIII — Occupazione Titolo VIII — Occupazione Titolo IX — Occupazione


Articolo 125 Articolo 125 Articolo 145


17.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306/215







Vecchia numerazione del trattato che
istituisce la Comunità europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


Articolo 126 Articolo 126 Articolo 146


Articolo 127 Articolo 127 Articolo 147


Articolo 128 Articolo 128 Articolo 148


Articolo 129 Articolo 129 Articolo 149


Articolo 130 Articolo 130 Articolo 150


Titolo IX — Politica commerciale
comune (spostato)


Parte quinta, Titolo II, politica
commerciale comune


Parte quinta, Titolo II, politica commerciale
comune


Articolo 131 (spostato) Articolo 188 B Articolo 206


Articolo 132 (abrogato)


Articolo 133 (spostato) Articolo 188 C Articolo 207


Articolo 134 (abrogato)


Titolo X — Cooperazione doganale
(spostato)


Parte terza, Titolo II, Capo 1bis,
Cooperazione doganale


Parte terza, Titolo II, Capo 2, Cooperazione
doganale


Articolo 135 (spostato) Articolo 27bis Articolo 33


Titolo XI — Politica sociale, istruzione,
formazione professionale e gioventù


Titolo IX — Politica sociale Titolo X — Politica sociale


Capo 1 — Disposizioni sociali
(abrogato)


Articolo 136 Articolo 136 Articolo 151


Articolo 136bis Articolo 152


Articolo 137 Articolo 137 Articolo 153


Articolo 138 Articolo 138 Articolo 154


Articolo 139 Articolo 139 Articolo 155


Articolo 140 Articolo 140 Articolo 156


Articolo 141 Articolo 141 Articolo 157


Articolo 142 Articolo 142 Articolo 158


Articolo 143 Articolo 143 Articolo 159


Articolo 144 Articolo 144 Articolo 160


Articolo 145 Articolo 145 Articolo 161


Capo 2 — Il Fondo sociale europeo Titolo X — Il Fondo sociale europeo Titolo XI — Il Fondo sociale europeo
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Articolo 146 Articolo 146 Articolo 162


Articolo 147 Articolo 147 Articolo 163


Articolo 148 Articolo 148 Articolo 164


Capo 3 — Istruzione, formazione
professionale e gioventù


Titolo XI — Istruzione, formazione
professionale, gioventù e sport


Titolo XII — Istruzione, formazione
professionale, gioventù e sport


Articolo 149 Articolo 149 Articolo 165


Articolo 150 Articolo 150 Articolo 166


Titolo XII — Cultura Titolo XII — Cultura Titolo XIII — Cultura


Articolo 151 Articolo 151 Articolo 167


Titolo XIII — Sanità pubblica Titolo XIII — Sanità pubblica Titolo XIV — Sanità pubblica


Articolo 152 Articolo 152 Articolo 168


Titolo XIV — Protezione dei
consumatori


Titolo XIV — Protezione dei
consumatori


Titolo XV — Protezione dei
consumatori


Articolo 153, paragrafi 1, 3, 4 e 5 Articolo 153 Articolo 169


Articolo 153, paragrafo 2 (spostato) Articolo 6bis Articolo 12


Titolo XV — Reti transeuropee Titolo XV — Reti transeuropee Titolo XVI — Reti transeuropee


Articolo 154 Articolo 154 Articolo 170


Articolo 155 Articolo 155 Articolo 171


Articolo 156 Articolo 156 Articolo 172


Titolo XVI — Industria Titolo XVI — Industria Titolo XVII — Industria


Articolo 157 Articolo 157 Articolo 173


Titolo XVII — Coesione economica e
sociale


Titolo XVII — Coesione economica,
sociale e territoriale


Titolo XVIII — Coesione economica,
sociale e territoriale


Articolo 158 Articolo 158 Articolo 174


Articolo 159 Articolo 159 Articolo 175


Articolo 160 Articolo 160 Articolo 176


Articolo 161 Articolo 161 Articolo 177


Articolo 162 Articolo 162 Articolo 178


Titolo XVIII — Ricerca e sviluppo
tecnologico


Titolo XVIII — Ricerca e sviluppo
tecnologico e spazio


Titolo XIX — Ricerca e sviluppo
tecnologico e spazio
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Articolo 163 Articolo 163 Articolo 179


Articolo 164 Articolo 164 Articolo 180


Articolo 165 Articolo 165 Articolo 181


Articolo 166 Articolo 166 Articolo 182


Articolo 167 Articolo 167 Articolo 183


Articolo 168 Articolo 168 Articolo 184


Articolo 169 Articolo 169 Articolo 185


Articolo 170 Articolo 170 Articolo 186


Articolo 171 Articolo 171 Articolo 187


Articolo 172 Articolo 172 Articolo 188


Articolo 172bis Articolo 189


Articolo 173 Articolo 173 Articolo 190


Titolo XIX — Ambiente Titolo XIX — Ambiente Titolo XX — Ambiente


Articolo 174 Articolo 174 Articolo 191


Articolo 175 Articolo 175 Articolo 192


Articolo 176 Articolo 176 Articolo 193


Titolo XX — Energia Titolo XXI — Energia


Articolo 176 A Articolo 194


Titolo XXI — Turismo Titolo XXII — Turismo


Articolo 176 B Articolo 195


Titolo XXII — Protezione civile Titolo XXIII — Protezione civile


Articolo 176 C Articolo 196


Titolo XXIII — Cooperazione
amministrativa


Titolo XXIV — Cooperazione
amministrativa


Articolo 176 D Articolo 197


Titolo XX — Cooperazione allo
sviluppo (spostato)


Parte quinta, Titolo III, Capo 1,
Cooperazione allo sviluppo


Parte quinta, Titolo III, Capo 1,
Cooperazione allo sviluppo


Articolo 177 (spostato) Articolo 188 D Articolo 208


Articolo 178 (abrogato) (21)
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Articolo 179 (spostato) Articolo 188 E Articolo 209


Articolo 180 (spostato) Articolo 188 F Articolo 210


Articolo 181 (spostato) Articolo 188 G Articolo 211


Titolo XXI — Cooperazione
economica, finanziaria e tecnica con i
paesi terzi (spostato)


Parte quinta, Titolo III, Capo 2,
Cooperazione economica, finanziaria e
tecnica con i paesi terzi


Parte quinta, Titolo III, Capo 2,
Cooperazione economica, finanziaria e
tecnica con i paesi terzi


Articolo 181 A (spostato) Articolo 188 H Articolo 212


PARTE QUARTA — ASSOCIAZIONE
DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE
MARE


PARTE QUARTA — ASSOCIAZIONE
DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE
MARE


PARTE QUARTA — ASSOCIAZIONE
DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE
MARE


Articolo 182 Articolo 182 Articolo 198


Articolo 183 Articolo 183 Articolo 199


Articolo 184 Articolo 184 Articolo 200


Articolo 185 Articolo 185 Articolo 201


Articolo 186 Articolo 186 Articolo 202


Articolo 187 Articolo 187 Articolo 203


Articolo 188 Articolo 188 Articolo 204


PARTE QUINTA — AZIONE
ESTERNA DELL'UNIONE


PARTE QUINTA — AZIONE ESTERNA
DELL'UNIONE


Titolo I — Disposizioni generali
sull'azione esterna dell'Unione


Titolo I — Disposizioni generali
sull'azione esterna dell'Unione


Articolo 188 A Articolo 205


Parte terza, Titolo IX, politica commerciale
comune (spostato)


Titolo II — Politica commerciale
comune


Titolo II — Politica commerciale
comune


Articolo 131 (spostato) Articolo 188 B Articolo 206


Articolo 133 (spostato) Articolo 188 C Articolo 207


Titolo III — Cooperazione con i paesi
terzi e aiuto umanitario


Titolo III — Cooperazione con i paesi
terzi e aiuto umanitario


Parte terza, Titolo XX, Cooperazione allo
sviluppo (spostato)


Capo 1 — Cooperazione allo
sviluppo


Capo 1 — Cooperazione allo sviluppo


Articolo 177 (spostato) Articolo 188 D (22) Articolo 208


Articolo 179 (spostato) Articolo 188 E Articolo 209
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Articolo 180 (spostato) Articolo 188 F Articolo 210


Articolo 181 (spostato) Articolo 188 G Articolo 211


Parte terza, Titolo XXI, Cooperazione
economica, finanziaria e tecnica con i paesi
terzi (spostato)


Capo 2 — Cooperazione economica,
finanziaria e tecnica con i paesi terzi


Capo 2 — Cooperazione economica,
finanziaria e tecnica con i paesi terzi


Articolo 181 A (spostato) Articolo 188 H Articolo 212


Articolo 188 I Articolo 213


Capo 3 — Aiuto umanitario Capo 3 — Aiuto umanitario


Articolo 188 J Articolo 214


Titolo IV — Misure restrittive Titolo IV — Misure restrittive


Articolo 301 (spostato) Articolo 188 K Articolo 215


Titolo V — Accordi internazionali Titolo V — Accordi internazionali


Articolo 188 L Articolo 216


Articolo 310 (spostato) Articolo 188 M Articolo 217


Articolo 300 (sostituito) Articolo 188 N Articolo 218


Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5
(spostati)


Articolo 188 O Articolo 219


Titolo VI— Relazioni dell'Unione con
le organizzazioni internazionali e i
paesi terzi e delegazioni dell'Unione


Titolo VI — Relazioni dell'Unione con
le organizzazioni internazionali e i
paesi terzi e delegazioni dell'Unione


Articoli da 302 a 304 (sostituiti) Articolo 188 P Articolo 220


Articolo 188 Q Articolo 221


Titolo VII — Clausola di solidarietà Titolo VII — Clausola di solidarietà


Articolo 188 R Articolo 222


PARTE QUINTA — LE ISTITUZIONI
DELLA COMUNITÀ


PARTE SESTA — DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI E FINANZIARIE


PARTE SESTA — DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI E FINANZIARIE


Titolo I — Disposizioni istituzionali Titolo I — Disposizioni istituzionali Titolo I — Disposizioni istituzionali


Capo 1 — Le istituzioni Capo 1 — Le istituzioni Capo 1 — Le istituzioni


Sezione 1 — Il Parlamento europeo Sezione 1 — Il Parlamento europeo Sezione 1 — Il Parlamento europeo


Articolo 189 (abrogato) (23)
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Articolo 190, paragrafi da 1 a 3
(abrogati) (24)


Articolo 190, paragrafi 4 e 5 Articolo 190 Articolo 223


Articolo 191, primo comma (abro-
gato) (25)


Articolo 191, secondo comma Articolo 191 Articolo 224


Articolo 192, primo comma (abro-
gato) (26)


Articolo 192, secondo comma Articolo 192 Articolo 225


Articolo 193 Articolo 193 Articolo 226


Articolo 194 Articolo 194 Articolo 227


Articolo 195 Articolo 195 Articolo 228


Articolo 196 Articolo 196 Articolo 229


Articolo 197, primo comma (abro-
gato) (27)


Articolo 197, secondo, terzo e quarto
comma


Articolo 197 Articolo 230


Articolo 198 Articolo 198 Articolo 231


Articolo 199 Articolo 199 Articolo 232


Articolo 200 Articolo 200 Articolo 233


Articolo 201 Articolo 201 Articolo 234


Sezione 1bis — Il Consiglio europeo Sezione 2 — Il Consiglio europeo


Articolo 201bis Articolo 235


Articolo 201ter Articolo 236


Sezione 2 — Il Consiglio Sezione 2 — Il Consiglio Sezione 3 — Il Consiglio


Articolo 202 (abrogato) (28)


Articolo 203 (abrogato) (29)


Articolo 204 Articolo 204 Articolo 237


Articolo 205, paragrafi 2 e 4 (abrogati)
(30)


Articolo 205, paragrafi 1 e 3 Articolo 205 Articolo 238


Articolo 206 Articolo 206 Articolo 239
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Articolo 207 Articolo 207 Articolo 240


Articolo 208 Articolo 208 Articolo 241


Articolo 209 Articolo 209 Articolo 242


Articolo 210 Articolo 210 Articolo 243


Sezione 3 — La Commissione Sezione 3 — La Commissione Sezione 4 — La Commissione


Articolo 211 (abrogato) (31)


Articolo 211bis Articolo 244


Articolo 212 (spostato) Articolo 218, paragrafo 2 Articolo 249, paragrafo 2


Articolo 213 Articolo 213 Articolo 245


Articolo 214 (abrogato) (32)


Articolo 215 Articolo 215 Articolo 246


Articolo 216 Articolo 216 Articolo 247


Articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4
(abrogati) (33)


Articolo 217, paragrafo 2 Articolo 217 Articolo 248


Articolo 218, paragrafo 1 (abrogato) (34)


Articolo 218, paragrafo 2 Articolo 218 Articolo 249


Articolo 219 Articolo 219 Articolo 250


Sezione 4 — La Corte di giustizia Sezione 4 — La Corte di giustizia
dell'Unione europea


Sezione 5 — La Corte di giustizia
dell'Unione europea


Articolo 220 (abrogato) (35)


Articolo 221, primo comma (abro-
gato) (36)


Articolo 221, secondo e terzo comma Articolo 221 Articolo 251


Articolo 222 Articolo 222 Articolo 252


Articolo 223 Articolo 223 Articolo 253


Articolo 224 (37) Articolo 224 Articolo 254


Articolo 224bis Articolo 255


Articolo 225 Articolo 225 Articolo 256
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Vecchia numerazione del trattato che
istituisce la Comunità europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


Articolo 225 A Articolo 225 A Articolo 257


Articolo 226 Articolo 226 Articolo 258


Articolo 227 Articolo 227 Articolo 259


Articolo 228 Articolo 228 Articolo 260


Articolo 229 Articolo 229 Articolo 261


Articolo 229 A Articolo 229 A Articolo 262


Articolo 230 Articolo 230 Articolo 263


Articolo 231 Articolo 231 Articolo 264


Articolo 232 Articolo 232 Articolo 265


Articolo 233 Articolo 233 Articolo 266


Articolo 234 Articolo 234 Articolo 267


Articolo 235 Articolo 235 Articolo 268


Articolo 235bis Articolo 269


Articolo 236 Articolo 236 Articolo 270


Articolo 237 Articolo 237 Articolo 271


Articolo 238 Articolo 238 Articolo 272


Articolo 239 Articolo 239 Articolo 273


Articolo 240 Articolo 240 Articolo 274


Articolo 240bis Articolo 275


Articolo 240ter Articolo 276


Articolo 241 Articolo 241 Articolo 277


Articolo 242 Articolo 242 Articolo 278


Articolo 243 Articolo 243 Articolo 279


Articolo 244 Articolo 244 Articolo 280


Articolo 245 Articolo 245 Articolo 281


Sezione 4bis — La Banca centrale
europea


Sezione 6 — La Banca centrale europea


Articolo 245bis Articolo 282


Articolo 112 (spostato) Articolo 245ter Articolo 283
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Vecchia numerazione del trattato che
istituisce la Comunità europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


Articolo 113 (spostato) Articolo 245quater Articolo 284


Sezione 5 — La Corte dei conti Sezione 5 — La Corte dei conti Sezione 7 — La Corte dei conti


Articolo 246 Articolo 246 Articolo 285


Articolo 247 Articolo 247 Articolo 286


Articolo 248 Articolo 248 Articolo 287


Capo 2 — Disposizioni comuni a più
istituzioni


Capo 2 — Atti giuridici dell'Unione,
procedure di adozione e altre
disposizioni


Capo 2 — Atti giuridici dell'Unione,
procedure di adozione e altre
disposizioni


Sezione 1 — Atti giuridici dell'Unione Sezione 1 — Atti giuridici dell'Unione


Articolo 249 Articolo 249 Articolo 288


Articolo 249 A Articolo 289


Articolo 249 B (38) Articolo 290


Articolo 249 C (38) Articolo 291


Articolo 249 D Articolo 292


Sezione 2 — Procedure di adozione
degli atti e altre disposizioni


Sezione 2 — Procedure di adozione
degli atti e altre disposizioni


Articolo 250 Articolo 250 Articolo 293


Articolo 251 Articolo 251 Articolo 294


Articolo 252 (abrogato)


Articolo 252bis Articolo 295


Articolo 253 Articolo 253 Articolo 296


Articolo 254 Articolo 254 Articolo 297


Articolo 254bis Articolo 298


Articolo 255 (spostato) Articolo 16 A Articolo 15


Articolo 256 Articolo 256 Articolo 299


Capo 3 — Gli organi consultivi
dell'Unione


Capo 3 — Gli organi consultivi
dell'Unione


Articolo 256bis Articolo 300


Capo 3 — Il Comitato economico e
sociale


Sezione 1— Il Comitato economico e
sociale


Sezione 1 — Il Comitato economico e
sociale
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Vecchia numerazione del trattato che
istituisce la Comunità europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


Articolo 257 (abrogato) (39)


Articolo 258, primo, secondo e quarto
comma


Articolo 258 Articolo 301


Articolo 258, terzo comma (abrogato)
(40)


Articolo 259 Articolo 259 Articolo 302


Articolo 260 Articolo 260 Articolo 303


Articolo 261 (abrogato)


Articolo 262 Articolo 262 Articolo 304


Capo 4 — Il Comitato delle regioni Sezione 2 — Il Comitato delle regioni Sezione 2 — Il Comitato delle regioni


Articolo 263, primo e quinto comma
(abrogato) (41)


Articolo 263, dal secondo al quarto
comma


Articolo 263 Articolo 305


Articolo 264 Articolo 264 Articolo 306


Articolo 265 Articolo 265 Articolo 307


Capo 5 — Banca europea per gli
investimenti


Capo 4 — Banca europea per gli
investimenti


Capo 4 — Banca europea per gli
investimenti


Articolo 266 Articolo 266 Articolo 308


Articolo 267 Articolo 267 Articolo 309


Titolo II — Disposizioni finanziarie Titolo II — Disposizioni finanziarie Titolo II — Disposizioni finanziarie


Articolo 268 Articolo 268 Articolo 310


Capo 1— Risorse proprie dell'Unione Capo 1 — Risorse proprie dell'Unione


Articolo 269 Articolo 269 Articolo 311


Articolo 270 (abrogato) (42)


Capo 2 — Quadro finanziario
pluriennale


Capo 2 — Quadro finanziario
pluriennale


Articolo 270bis Articolo 312


Capo 3 — Bilancio annuale
dell'Unione


Capo 3 — Bilancio annuale dell'Unione


Articolo 272, paragrafo 1 (spostato) Articolo 270ter Articolo 313
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Vecchia numerazione del trattato che
istituisce la Comunità europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


Articolo 271 (spostato) Articolo 273bis Articolo 316


Articolo 272, paragrafo 1 (spostato) Articolo 270ter Articolo 313


Articolo 272, paragrafi da 2 a 10 Articolo 272 Articolo 314


Articolo 273 Articolo 273 Articolo 315


Articolo 271 (spostato) Articolo 273bis Articolo 316


Capo 4 — Esecuzione del bilancio e
scarico


Capo 4 — Esecuzione del bilancio e
scarico


Articolo 274 Articolo 274 Articolo 2


Articolo 275 Articolo 275 Articolo 3


Articolo 276 Articolo 276 Articolo 4


Capo 5 — Disposizioni comuni Capo 5 — Disposizioni comuni


Articolo 277 Articolo 277 Articolo 5


Articolo 278 Articolo 278 Articolo 6


Articolo 279 Articolo 279 Articolo 7


Articolo 279bis Articolo 8


Articolo 279ter Articolo 9


Capo 6 — Lotta contro la frode Capo 6 — Lotta contro la frode


Articolo 280 Articolo 280 Articolo 10


Titolo III — Cooperazioni rafforzate Titolo III — Cooperazioni rafforzate


Articoli 11 e 11 A (sostituito) Articolo 280 A (43) Articolo 11


Articoli 11 e 11 A (sostituito) Articolo 280 B (43) Articolo 12


Articoli 11 e 11 A (sostituito) Articolo 280 C (43) Articolo 13


Articoli 11 e 11 A (sostituito) Articolo 280 D (43) Articolo 14


Articoli 11 e 11 A (sostituito) Articolo 280 E (43) Articolo 15


Articoli 11 e 11 A (sostituito) Articolo 280 F (43) Articolo 16


Articoli 11 e 11 A (sostituito) Articolo 280 G (43) Articolo 17


Articoli 11 e 11 A (sostituito) Articolo 280 H (43) Articolo 18


Articoli 11 e 11 A (sostituito) Articolo 280 I (43) Articolo 19
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Vecchia numerazione del trattato che
istituisce la Comunità europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


PARTE SESTA — DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI


PARTE SETTIMA — DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI


PARTE SETTIMA — DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI


Articolo 281 (abrogato) (44)


Articolo 282 Articolo 282 Articolo 20


Articolo 283 Articolo 283 Articolo 21


Articolo 284 Articolo 284 Articolo 22


Articolo 285 Articolo 285 Articolo 23


Articolo 286 (sostituito) Articolo 16 B Articolo 16


Articolo 287 Articolo 287 Articolo 24


Articolo 288 Articolo 288 Articolo 25


Articolo 289 Articolo 289 Articolo 26


Articolo 290 Articolo 290 Articolo 27


Articolo 291 Articolo 291 Articolo 343


Articolo 292 Articolo 292 Articolo 344


Articolo 293 (abrogato)


Articolo 294 (spostato) Articolo 48bis Articolo 55


Articolo 295 Articolo 295 Articolo 345


Articolo 296 Articolo 296 Articolo 346


Articolo 297 Articolo 297 Articolo 347


Articolo 298 Articolo 298 Articolo 348


Articolo 299, paragrafo 1 (abrogato) (45)


Articolo 299, paragrafo 2, secondo,
terzo e quarto comma


Articolo 299 Articolo 349


Articolo 299, paragrafo 2, primo
comma, e paragrafi da 3 a 6 (spostato)


Articolo 311bis Articolo 355


Articolo 300 (sostituito) Articolo 188 N Articolo 218


Articolo 301 (sostituito) Articolo 188 K Articolo 215


Articolo 302 (sostituito) Articolo 188 P Articolo 220


Articolo 303 (sostituito) Articolo 188 P Articolo 220
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Vecchia numerazione del trattato che
istituisce la Comunità europea


Numerazione nel trattato di Lisbona
Rinumerazione del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


Articolo 304 (sostituito) Articolo 188 P Articolo 220


Articolo 305 (abrogato)


Articolo 306 Articolo 306 Articolo 350


Articolo 307 Articolo 307 Articolo 351


Articolo 308 Articolo 308 Articolo 352


Articolo 308bis Articolo 353


Articolo 309 Articolo 309 Articolo 354


Articolo 310 (spostato) Articolo 188 M Articolo 217


Articolo 311 (abrogato) (46)


Articolo 299, paragrafo 2, primo comma,
e paragrafi da 3a 6 (spostato)


Articolo 311bis Articolo 355


Articolo 312 Articolo 312 Articolo 356


Disposizioni finali


Articolo 313 Articolo 313 Articolo 357


Articolo 313bis Articolo 358


Articolo 314 (abrogato) (47)


(1) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 2 del trattato UE (rinumerato 3).


(2) Sostituito, nella sostanza, dagli articoli da 2 B a 2 E del TFUE (rinumerati da 3 a 6).


(3) Sostituito dall'articolo 3ter del trattato UE (rinumerato 5).


(4) Inserimento del dispositivo del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali


(5) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 del trattato UE (rinumerato 13).


(6) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 del trattato UE (rinumerato 13) e dall'articolo 245bis, paragrafo 1, del TFUE (rinumerato
282).


(7) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 3bis, paragrafo 3, del trattato UE (rinumerato 4).


(8) Sostituito anche dall'articolo 10 del trattato UE (rinumerato 20).


(9) Sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato UE.


(10) Sostituisce l'articolo 36 dell'attuale trattato UE.


(11) Sostituisce anche l'articolo 33 dell'attuale trattato UE.


(12) L'articolo 63, punti 1 e 2, del trattato CE è sostituito dall'articolo 63, paragrafi 1 e 2, del TFUE e l'articolo 64, paragrafo 2, è
sostituito dall'articolo 63, paragrafo 3, del TFUE.


(13) Sostituisce l'articolo 31 dell'attuale trattato UE.


(14) Sostituisce l'articolo 30 dell'attuale trattato UE.


(15) Sostituisce l'articolo 32 dell'attuale trattato UE.


(16) L'articolo 117bis, paragrafo 1, (rinumerato 140) riprende il paragrafo 1 dell'articolo 121.


(17) L'articolo 117bis, paragrafo 2, (rinumerato 140) riprende la seconda frase del paragrafo 2 dell'articolo 122.


(18) L'articolo 117bis, paragrafo 3, (rinumerato 140) riprende il paragrafo 5 dell'articolo 123.
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(19) L'articolo 118bis, paragrafo 1, (rinumerato 141) riprende il paragrafo 3 dell'articolo 123.


(20) L'articolo 118bis, paragrafo 2, (rinumerato 141) riprende i primi cinque trattini del paragrafo 2 dell'articolo 117.


(21) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 188 D, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.


(22) Il paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, sostituisce nella sostanza l'articolo 178 del trattato CE.


(23) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafi 1 e 2, del trattato UE (rinumerato 14).


(24) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafi da 1 a 3, del trattato UE (rinumerato 14).


(25) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 8 A, paragrafo 4, del trattato UE (rinumerato 11).


(26) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafo 1, del trattato UE (rinumerato 14).


(27) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafo 4, del trattato UE (rinumerato 14).


(28) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 C, paragrafo 1, del trattato UE (rinumerato 16) e dagli articoli 249 B e 249 C del TFUE
(rinumerati 290 e 291).


(29) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 C, paragrafi 2 e 9, del trattato UE (rinumerato 16).


(30) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 C, paragrafi 4 e 5, del trattato UE (rinumerato 16).


(31) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 D, paragrafo 1, del trattato UE (rinumerato 17).


(32) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 D, paragrafi 3 e 7 del trattato UE (rinumerato 17).


(33) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 D, paragrafo 6, del trattato UE (rinumerato 17).


(34) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 252bis del TFUE (rinumerato 295).


(35) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 F del trattato UE (rinumerato 19).


(36) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 F, paragrafo 2, primo comma, del trattato UE (rinumerato 19).


(37) La prima frase del primo comma è sostituita, nella sostanza, dall'articolo 9 F, paragrafo 2, secondo comma, del trattato UE
(rinumerato 19).


(38) Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, terzo trattino, del trattato CE.


(39) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 256bis, paragrafo 2, del TFUE (rinumerato 300).


(40) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 256bis, paragrafo 4, del TFUE (rinumerato 300).


(41) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 256bis, paragrafi 3 e 4, del TFUE (rinumerato 300).


(42) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 268, paragrafo 4, del TFUE (rinumerato 310).


(43) Sostituisce anche gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell'attuale trattato UE.


(44) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 46 A del trattato UE (rinumerato 47).


(45) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 49 C del trattato UE (rinumerato 52).


(46) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 49 B del trattato UE (rinumerato 51).


(47) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 53 del trattato UE (rinumerato 55).
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ATTO FINALE


(2007/C 306/02)
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La CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, convocata a
Bruxelles, il 23 luglio 2007, per adottare di comune accordo le modifiche da apportare al trattato
sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica, ha adottato i testi seguenti:


I. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la
Comunità europea


II. Protocolli


A. Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e, se del caso, al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:


— Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea


— Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità


— Protocollo sull'Eurogruppo


— Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 28 A del
trattato sull'Unione europea


— Protocollo relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea
sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali


— Protocollo sul mercato interno e la concorrenza


— Protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla
Polonia e al Regno Unito


— Protocollo sull'esercizio delle competenze condivise


— Protocollo sui servizi di interesse generale


— Protocollo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 9 C,
paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da
una parte, e a decorrere dal 1o aprile 2017, dall'altra


— Protocollo sulle disposizioni transitorie
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B. Protocolli allegati al trattato di Lisbona


— Protocollo n. 1 che modifica i protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al
trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica


— Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1 che modifica i
protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la
Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica


— Protocollo n. 2 che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica


III. Allegato al trattato di Lisbona:


— Tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 5 del trattato di Lisbona


La Conferenza ha adottato le dichiarazioni elencate in appresso e allegate al presente atto finale:


A. Dichiarazioni relative a disposizioni dei trattati


1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea


2. Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea


3. Dichiarazione relativa all'articolo 7bis del trattato sull'Unione europea


4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo


5. Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di
decisione sulla composizione del Parlamento europeo


6. Dichiarazione relativa agli articoli 9 B, paragrafi 5 e 6, 9 D, paragrafi 6 e 7, e 9 E del
trattato sull'Unione europea


7. Dichiarazione relativa all'articolo 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e
all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea


8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in
vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio europeo
e del Consiglio «Affari esteri»


9. Dichiarazione relativa all'articolo 9 C, paragrafo 9, del trattato sull'Unione europea
concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del
Consiglio


10. Dichiarazione relativa all'articolo 9 D del trattato sull'Unione europea


11. Dichiarazione relativa all'articolo 9 D, paragrafi 6 e 7, del trattato sull'Unione europea
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12. Dichiarazione relativa all'articolo 9 E del trattato sull'Unione europea


13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune


14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune


15. Dichiarazione relativa all'articolo 13bis del trattato sull'Unione europea


16. Dichiarazione relativa all'articolo 53, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea


17. Dichiarazione relativa al primato


18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze


19. Dichiarazione relativa all'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea


20. Dichiarazione relativa all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione
giudiziaria in maniera penale e della cooperazione di polizia


22. Dichiarazione relativa agli articoli 42 e 63bis del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


23. Dichiarazione relativa all'articolo 42, secondo comma, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea


25. Dichiarazione relativa agli articoli 61 H e 188 K del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura
fondata sul titolo IV della terza parte del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


27. Dichiarazione relativa all'articolo 69 D, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


28. Dichiarazione relativa all'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


29. Dichiarazione relativa all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


30. Dichiarazione relativa all'articolo 104 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea
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31. Dichiarazione relativa all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


32. Dichiarazione relativa all'articolo 152, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


33. Dichiarazione relativa all'articolo 158 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


34. Dichiarazione relativa all'articolo 163 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


35. Dichiarazione relativa all'articolo 176 A del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


36. Dichiarazione relativa all'articolo 188 N del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi
internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia


37. Dichiarazione relativa all'articolo 188 R del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


38. Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia


39. Dichiarazione relativa all'articolo 249 B del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


40. Dichiarazione relativa all'articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


41. Dichiarazione relativa all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


42. Dichiarazione relativa all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea


43. Dichiarazione relativa all'articolo 311bis, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


B. Dichiarazioni relative a protocolli allegati ai trattati


44. Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato
nell'ambito dell'Unione europea


45. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo sull'acquis di Schengen
integrato nell'ambito dell'Unione europea


46. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo sull'acquis di Schengen
integrato nell'ambito dell'Unione europea
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47. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, del protocollo sull'acquis di
Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea


48. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca


49. Dichiarazione concernente l'Italia


50. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie


Inoltre, la Conferenza ha preso atto delle dichiarazioni in appresso elencate e allegate al
presente atto finale:


51. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali


52. Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica
federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica
italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lituania, del Granducato di
Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica
di Slovenia e della Repubblica slovacca relativa ai simboli dell'Unione europea


53. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea


54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia


55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord


56. Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia


57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento europeo


58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della
Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati


59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 270bis del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 311bis del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


C 306/236 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17.12.2007







61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea


62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al Protocollo sull'applicazione della
Carta dei diritti fondamentali alla Polonia e al Regno Unito


63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla
definizione del termine «cittadini»


64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di
voto per le elezioni del Parlamento europeo


65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa
all'articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.


Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.


V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.


Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.


Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.


Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.


Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.


Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.


Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.


Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.


Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.


Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.


Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio tryliktą dieną.


Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.


Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.


Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.


Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.


Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.


Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.


V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícsedem.


V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.


Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.


Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.
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Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Für Seine Majestät den König der Belgier


„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.”


«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la
Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-
Capitale.»


„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft,
die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-
Hauptstadt.“


За Правителството на Република България
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Za prezidenta České republiky


For Hendes Majestæt Danmarks Dronning


Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi Presidendi nimel


Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland


Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας


17.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306/241







Por Su Majestad el Rey de España


Pour le Président de la République française


Per il Presidente della Repubblica italiana
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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας


Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā


Lietuvos Respublikos Prezidento vardu
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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg


A Magyar Köztársaság Elnöke részéről


Għall-President ta' Malta
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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden


Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich


Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


17.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306/245







Pelo Presidente da República Portuguesa


Pentru Președintele României


Za predsednika Republike Slovenije
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Za prezidenta Slovenskej republiky


Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President


För Konungariket Sveriges regering
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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI
TRATTATI


1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea


La Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti
fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.


La Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze
dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze
e i compiti definiti dai trattati.


2. Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea


La conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le
specificità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la conferenza prende atto
dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea
dei diritti dell'uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l'Unione europea avrà aderito a
tale convenzione.


3. Dichiarazione relativa all'articolo 7 bis del trattato sull'Unione
europea


L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che
intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.


4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo


Il seggio supplementare al Parlamento europeo sarà attribuito all'Italia.


5. Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al
progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo


Il Consiglio europeo darà il suo accordo politico in merito al progetto riveduto di decisione sulla
composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, in base alla proposta del
Parlamento europeo.


17.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306/249







6. Dichiarazione relativa agli articoli 9 B, paragrafi 5 e 6, 9 D, paragrafi 6
e 7, e 9 E del trattato sull'Unione europea


La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente
della Commissione e di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica
dell'Unione e dei suoi Stati membri.


7. Dichiarazione relativa all'articolo 9 C, paragrafo 4, del trattato
sull'Unione europea e all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


La conferenza dichiara che la decisione relativa all'attuazione dell'articolo 9 C, paragrafo 4, del trattato
sull'Unione europea e dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea sarà adottata dal Consiglio alla data della firma del trattato di Lisbona ed entrerà in vigore il
giorno dell'entrata in vigore di detto trattato. Il progetto di decisione figura qui di seguito.


Progetto di decisione del Consiglio


relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione
europea e 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra


il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal
1o aprile 2017, dall'altro


Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


considerando quanto segue:


(1) È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale
del Consiglio a maggioranza qualificata — quale definito all'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo
sulle disposizioni transitorie, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014 — al sistema di
voto previsto agli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si applicherà a decorrere dal 1o novembre
2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, le disposizioni specifiche
di cui all'articolo 3, paragrafo 2 di detto protocollo.


(2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità
democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,
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DECIDE:


Sezione 1


Disposizioni applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017


Articolo 1


Tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta


a) almeno i tre quarti della popolazione, o


b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,


necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 9 C,
paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea o 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a
maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.


Articolo 2


Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e
senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione
soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui
all'articolo 1.


Articolo 3


A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del
regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una
più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.


Sezione 2


Disposizioni applicabili a decorrere dal 1o aprile 2017


Articolo 4


A decorrere dal 1o aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta


a) almeno il 55 % della popolazione, o


b) almeno il 55 % del numero degli Stati membri,
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necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 9 C,
paragrafo 4, primo comma del trattato sull'Unione europea o 205, paragrafo 2 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del
Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.


Articolo 5


Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e
senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione
soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui
all'articolo 4.


Articolo 6


A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del
regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una
più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.


Sezione 3


Entrata in vigore


Articolo 7


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.


8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la
presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri»


Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo il 1o gennaio 2009, la conferenza invita le
autorità competenti dello Stato membro che esercita in detto periodo la presidenza semestrale del
Consiglio, da un lato, e la personalità che sarà eletta presidente del Consiglio europeo e quella che sarà
nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dall'altro, ad
adottare, di concerto con la presidenza semestrale successiva, le misure concrete necessarie a consentire
una transizione efficace degli aspetti materiali e organizzativi dell'esercizio della presidenza del
Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri».
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9. Dichiarazione relativa all'articolo 9 C, paragrafo 9 del trattato
sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo


sull'esercizio della presidenza del Consiglio


La conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione che stabilisce le
modalità di attuazione della decisione sull'esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla firma
del trattato di Lisbona e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione del
Consiglio europeo, che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato, figura qui di seguito.


Progetto di decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio


Articolo 1


1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi
predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un
sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri
geografici nell'Unione.


2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio,
ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo
assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del
gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.


Articolo 2


La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da
un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio «Affari generali».


La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.


La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della
formazione «Affari esteri», spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa
formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.


Articolo 3


Il Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità
dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati
membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio,
tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.


Articolo 4


Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.
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10. Dichiarazione relativa all'articolo 9 D del trattato sull'Unione
europea


La conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più cittadini di tutti gli Stati
membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle
relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti
contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i
membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla
necessità di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.


La conferenza considera altresì che la Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per
assicurare che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non
hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione. Tali
misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione
mediante l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative.


11. Dichiarazione relativa all'articolo 9 D, paragrafi 6 e 7 del trattato
sull'Unione europea


La conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il
Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta
all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento
europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo,
alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente all'articolo 9 D,
paragrafo 7, primo comma tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di
presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali
consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo
e il Consiglio europeo.


12. Dichiarazione relativa all'articolo 9 E del trattato sull'Unione europea


1. La conferenza dichiara che, durante i lavori preparatori della nomina dell'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza prevista alla data di entrata in vigore del trattato
di Lisbona, conformemente all'articolo 9 E del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del
protocollo sulle disposizioni transitorie, saranno presi gli opportuni contatti con il Parlamento
europeo; il mandato dell'alto rappresentante decorrerà da tale data fino alla scadenza del mandato della
Commissione in carica a tale data.


2. Inoltre, la conferenza ricorda che, per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza, il cui mandato decorrerà dal novembre 2009 nello stesso
momento e per la stessa durata della prossima Commissione, sarà nominato in conformità delle
disposizioni degli articoli 9 D e 9 E del trattato sull'Unione europea.
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13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune


La conferenza sottolinea che le disposizioni del trattato sull'Unione europea riguardanti la politica
estera e di sicurezza comune, compresa la creazione della carica di alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza e l'istituzione di un servizio per l'azione esterna, lasciano
impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la formulazione e
la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanza nazionale nei paesi terzi e nelle
organizzazioni internazionali.


La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e
di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.


La conferenza sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle
disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio
di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.


14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune


Oltre alle norme e procedure specifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del trattato sull'Unione
europea, la conferenza sottolinea che le disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza
comune, comprese quelle relative all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza e al servizio per l'azione esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle responsabilità e sui
poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la conduzione della
sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le relazioni con i paesi terzi e la
partecipazione alle organizzazioni internazionali compresa l'appartenenza di uno Stato membro al
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


La conferenza rileva altresì che le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune non
conferiscono alla Commissione nuovi poteri di iniziativa per le decisioni né accrescono il ruolo del
Parlamento europeo.


La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e
di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.


15. Dichiarazione relativa all'articolo 13 bis del trattato sull'Unione
europea


La conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato di Lisbona, il segretario generale
del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli
Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l'azione esterna.
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16. Dichiarazione relativa all'articolo 53, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea


La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i trattati nelle lingue di cui all'articolo 53, paragrafo 2
contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica
dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma
l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa
continuerà a prestare a queste e alle altre lingue.


La conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta
dall'articolo 53, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma del
trattato di Lisbona, la lingua o le lingue in cui essi saranno tradotti.


17. Dichiarazione relativa al primato


La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i
trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri
alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.


Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del
Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):


«Parere del Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007


Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio
fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della
Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL,
15 luglio 1964, causa 6/64 (1)) non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a
tutt'oggi immutata. Il fatto che il principio del la preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in
alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.


(1) “(...) discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica


natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse


scosso il fondamento giuridico della stessa comunità.”.»


18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze


La conferenza sottolinea che, conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l'Unione e
gli Stati membri previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.


C 306/256 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 17.12.2007







Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri
in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione
non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest'ultimo caso si verifica quando le
competenti istituzioni dell'Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare
meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consiglio può chiedere, su
iniziativa di uno o più dei suoi membri (rappresentanti degli Stati membri) e in conformità
dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione di presentare
proposte per abrogare un atto legislativo. La conferenza si compiace che la Commissione dichiari che
presterà particolare attenzione a queste richieste.


Parimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di conferenza
intergovernativa, conformemente alla procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48, paragrafi
da 2 a 5 del trattato sull'Unione europea possono decidere di modificare i trattati su cui l'Unione si
fonda, anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all'Unione in detti trattati.


19. Dichiarazione relativa all'articolo 3 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e
uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica.
Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti
criminali e per sostenere e proteggere le vittime.


20. Dichiarazione relativa all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da
adottare in base all'articolo 16 B possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà
tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la legislazione
attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al
riguardo.


21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore
della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di


polizia


La conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei
settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di
tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in
base all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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22. Dichiarazione relativa agli articoli 42 e 63bis del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


La conferenza considera che, qualora un progetto di atto legislativo fondato sull'articolo 63bis,
paragrafo 2 leda aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare
per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri
l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, gli interessi di tale Stato membro
debbano essere tenuti nella debita considerazione.


23. Dichiarazione relativa all'articolo 42, secondo comma, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


La conferenza ricorda che in tal caso, in conformità dell'articolo 9 B, paragrafo 4, del trattato
sull'Unione europea il Consiglio europeo delibera per consenso.


24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea


La conferenza conferma che il fatto che l'Unione europea abbia personalità giuridica non autorizzerà in
alcun modo l'Unione a legiferare o ad agire al di là delle competenze che le sono attribuite dagli Stati
membri nei trattati.


25. Dichiarazione relativa agli articoli 61 H e 188 K del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


La conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che
sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone
o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esauriente delle decisioni che
sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere basate su criteri
chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura
restrittiva.


26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a
una misura fondata sul titolo IV della parte terza del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


La conferenza dichiara che, qualora uno Stato membro scelga di non partecipare a una misura fondata
sul titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio avrà una
discussione approfondita sulle conseguenze e gli effetti possibili della non partecipazione di detto Stato
membro alla misura in questione.


Inoltre, ogni Stato membro può invitare la Commissione a esaminare la situazione in base
all'articolo 96 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


I capoversi precedenti lasciano impregiudicata la possibilità che uno Stato membro sottoponga la
questione al Consiglio europeo.
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27. Dichiarazione relativa all'articolo 69 D, paragrafo 1, secondo comma
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea


La conferenza ritiene che i regolamenti di cui all'articolo 69 D, paragrafo 1, secondo comma del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano tener conto delle norme e pratiche nazionali
relative all'avvio di indagini penali.


28. Dichiarazione relativa all'articolo 78 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza constata che le disposizioni dell'articolo 78 si applicano conformemente all'attuale
prassi. I termini «misure (…) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione
della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione»
sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione
europea.


29. Dichiarazione relativa all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c) del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea


La conferenza constata che l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c) dev'essere interpretato conformemente
alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo all'applicabilità delle
disposizioni agli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della passata divisione della Germania.


30. Dichiarazione relativa all'articolo 104 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Riguardo all'articolo 104 la conferenza conferma che l'aumento del potenziale di crescita e la garanzia
di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di bilancio
dell'Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento importante per
realizzare tali obiettivi.


La conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e
crescita, che costituiscono il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio
degli Stati membri.


La conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole è la migliore garanzia affinché gli impegni
siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.


In tale contesto, la conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della
strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale.


L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche
economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme
economiche, innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi nelle
fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia
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di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e
delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente ai trattati e al patto di
stabilità e crescita.


Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l'importanza di
una politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico.


La conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica
attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L'obiettivo è
raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, in modo da
disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire
così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.


Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contributi
degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e
crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di
crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe
contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro
dibattito sul patto di stabilità e crescita.


31. Dichiarazione relativa all'articolo 140 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo 140 sono essenzialmente di competenza
degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello d'Unione
conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse mirano a
rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali. Tali misure non
incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilità delle
parti sociali.


La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni dei trattati che attribuiscono
competenze all'Unione, anche in materia sociale.


32. Dichiarazione relativa all'articolo 152, paragrafo 4, lettera c) del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea


La conferenza dichiara che le misure che saranno adottate in applicazione dell'articolo 152,
paragrafo 4, lettera c) devono tener conto dei problemi comuni di sicurezza e avere come obiettivo la
fissazione di norme elevate di qualità e di sicurezza, quando norme nazionali aventi un impatto sul
mercato interno impedirebbero altrimenti la realizzazione di un elevato livello di protezione della
salute umana.
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33. Dichiarazione relativa all'articolo 158 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza ritiene che il riferimento alle «regioni insulari» contenuto nell'articolo 158 possa
includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari.


34. Dichiarazione relativa all'articolo 163 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
terrà debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca
degli Stati membri.


35. Dichiarazione relativa all'articolo 176 A del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


La conferenza ritiene che l'articolo 176 A non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le
disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste
dall'articolo 297.


36. Dichiarazione relativa all'articolo 188 N del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea sulla negoziazione e conclusione da
parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di


libertà, sicurezza e giustizia


La conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o
organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte terza, titolo IV, capi 3, 4 e 5, purché
detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione.


37. Dichiarazione relativa all'articolo 188 R del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno
Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o
provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni dell'articolo 188 R pregiudica il diritto
di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di
solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione.
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38. Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la


Corte di giustizia


La conferenza dichiara che se, in conformità dell'articolo 222, primo comma del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia chiederà che il numero degli avvocati generali
sia aumentato di tre (ossia undici anziché otto), il Consiglio, deliberando all'unanimità, approverà tale
aumento.


In tal caso, la conferenza conviene che la Polonia disporrà, come già avviene per Germania, Francia,
Italia, Spagna e Regno Unito, di un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di
rotazione, mentre l'attuale sistema di rotazione riguarderà cinque avvocati generali anziché tre.


39. Dichiarazione relativa all'articolo 249 B del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


La conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti
nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi
finanziari, secondo la sua prassi costante.


40. Dichiarazione relativa all'articolo 280 D del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


La conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una
cooperazione rafforzata, possono indicare se già in quella fase intendono valersi dell'articolo 280 H,
che prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria.


41. Dichiarazione relativa all'articolo 308 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza dichiara che il riferimento, nell'articolo 308, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, agli obiettivi dell'Unione è un riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 2,
paragrafi 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 5 di detto
trattato per quanto concerne l'azione esterna ai sensi della quinta parte del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. È pertanto escluso che un'azione basata sull'articolo 308 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea persegua soltanto gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del
trattato sull'Unione europea. A questo proposito, la conferenza rileva che conformemente
all'articolo 15ter, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, non si possono adottare atti legislativi
nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
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42. Dichiarazione relativa all'articolo 308 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza sottolinea che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea,
l'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituendo parte integrante di un
ordinamento istituzionale basato sul principio dei poteri attribuiti, non può costituire il fondamento
per ampliare la sfera delle competenze dell'Unione al di là dell'ambito generale risultante dal complesso
delle disposizioni dei trattati, ed in particolare da quelle che definiscono i compiti e le azioni
dell'Unione. Detto articolo non può essere in ogni caso utilizzato quale base per l'adozione di
disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica
dei trattati che sfugga alla procedura all'uopo prevista nei trattati medesimi.


43. Dichiarazione relativa all'articolo 311bis, paragrafo 6 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo 311bis,
paragrafo 6 adotterà una decisione riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione,
al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 311bis, paragrafo 1 e
dell'articolo 299, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione
che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente.
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B. DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI AI
TRATTATI


44. Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'acquis di
Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea


La conferenza constata che laddove uno Stato membro abbia notificato, a norma dell'articolo 5,
paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, che non
desidera partecipare ad una proposta o iniziativa, tale notifica può essere ritirata in qualsiasi momento,
prima dell'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen.


45. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo
sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea


La conferenza dichiara che ogniqualvolta il Regno Unito o l'Irlanda comunichi al Consiglio l'intenzione
di non partecipare ad una misura basata su una parte dell'acquis di Schengen cui l'uno o l'altra
partecipa, il Consiglio procederà ad una discussione approfondita sulle possibili implicazioni della non
partecipazione dello Stato membro in questione a tale misura. La discussione in sede di Consiglio dovrà
essere condotta alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito alla relazione tra la
proposta e l'acquis di Schengen.


46. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo
sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea


La conferenza ricorda che se il Consiglio non adotta una decisione dopo una prima discussione sul
merito della questione, la Commissione può presentare una proposta modificata per un ulteriore
riesame di merito da parte del Consiglio entro il termine di 4 mesi.


47. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo
sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea


La conferenza rileva che le condizioni da determinare nella decisione di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4,
o 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea possono stabilire
che lo Stato membro interessato si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette derivanti
necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione, in tutto o in parte,
all'acquis di cui alle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 di detto protocollo.
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48. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca


La conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal
Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono
disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in quanto
aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, la
Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per impedire l'adozione delle disposizioni
che non le sono applicabili.


La conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della conferenza relativa all'arti-
colo 188 R, la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a norma
dell'articolo 188 R avverrà conformemente alle parti I e II del protocollo sulla posizione della
Danimarca.


49. Dichiarazione concernente l'Italia


La conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia, allegato nel 1957 al trattato
che istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione dell'adozione del trattato
sull'Unione europea, precisava quanto segue:


«LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:


GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ


PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma
decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in
particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla
creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;


RICORDANO che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei
suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono
membri;


RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro
interesse comune;


CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di
raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal
trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli
investimenti e del Fondo sociale europeo;
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RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del
trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare
che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il
livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del trattato in Italia;


RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovrà aver
cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di
espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.».


50. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni
transitorie


La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, ad adoperarsi per adottare, nei casi opportuni e per quanto possibile entro il termine di
cinque anni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, atti giuridici
che modifichino o sostituiscano gli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 di detto protocollo.
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C. DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI


Inoltre, la conferenza ha preso atto delle dichiarazioni in appresso elencate e allegate al presente atto
finale:


51. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali


Il Belgio precisa che, in virtù del suo diritto costituzionale, sia la Camera dei rappresentanti e il Senato
del Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunità e delle Regioni agiscono,
relativamente alle competenze esercitate dall'Unione, come componenti del sistema parlamentare
nazionale o camere del Parlamento nazionale.


52. Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della
Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di


Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica
di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica


portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica
slovacca relativa ai simboli dell'Unione europea


Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, l'Italia, Cipro, la Lituania, il Lussemburgo,
l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca dichiarano
che, per essi, la bandiera rappresentante un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu, l'inno tratto
dall'«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, il motto dell'Unione «Unita nella
diversità», l'euro quale moneta dell'Unione europea e la giornata dell'Europa del 9 maggio
continueranno ad essere i simboli della comune appartenenza dei cittadini all'Unione europea e del
loro legame con la stessa.


53. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea


1. La Repubblica ceca rammenta che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e
della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, come ribadito nella dichiarazione
(n. 18) relativa alla delimitazione delle competenze. La Repubblica ceca sottolinea che tali disposizioni
si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione e non quando
adottano o attuano disposizioni del diritto nazionale indipendentemente dal diritto dell'Unione.
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2. La Repubblica ceca pone altresì l'accento sul fatto che la Carta non estende l'ambito di applicazione
del diritto dell'Unione né introduce competenze nuove per l'Unione, non riduce il campo di
applicazione del diritto nazionale e non limita nessuna delle attuali competenze delle autorità nazionali
in questo campo.


3. La Repubblica ceca sottolinea che, laddove la Carta riconosca i principi e i diritti fondamentali quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali principi e diritti sono interpretati
in armonia con dette tradizioni.


4. La Repubblica ceca sottolinea inoltre che nessuna disposizione della Carta può essere interpretata
come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo
ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o
tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.


54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di


Svezia


La Germania, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Svezia prendono atto che le disposizioni essenziali del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali
dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l'idea di una
conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al più
presto.


55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord


I trattati si applicano a Gibilterra come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la
rappresentanza nei rapporti con l'estero. Ciò non implica modifiche delle posizioni degli Stati membri
interessati.


56. Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà,


sicurezza e giustizia


L'Irlanda afferma il proprio impegno nei confronti dell'Unione in quanto spazio di libertà, sicurezza e
giustizia rispettoso dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati
membri, all'interno del quale è assicurato ai cittadini un livello elevato di sicurezza.


Pertanto, l'Irlanda esprime la ferma intenzione di esercitare il diritto, conferitole dall'articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, di partecipare, per quanto possibile, all'adozione di misure a norma del titolo IV della parte
terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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In particolare, l'Irlanda parteciperà per quanto possibile alle misure nel settore della cooperazione di
polizia.


L'Irlanda ricorda inoltre che, in conformità dell'articolo 8 del protocollo, essa può notificare per iscritto
al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del protocollo. È intenzione dell'Irlanda
riesaminare il funzionamento di queste disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del trattato di
Lisbona.


57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del
Parlamento europeo


L'Italia constata che, conformemente agli articoli 8 A (rinumerato articolo 10) e 9 A (rinumerato
articolo 14) del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei
cittadini dell'Unione, la cui rappresentanza è garantita in modo degressivamente proporzionale.


L'Italia constata parimenti che in base all'articolo 8 (rinumerato articolo 9) del trattato sull'Unione
europea e all'articolo 17 (rinumerato articolo 20) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è
cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.


A questo proposito l'Italia ritiene che, senza pregiudizio per la decisione relativa alla legislatura 2009/
2014, qualsiasi decisione adottata dal Consiglio europeo su iniziativa del Parlamento europeo e su
approvazione di quest'ultimo per stabilire la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i
principi di cui all'articolo 9 A (rinumerato articolo 14), secondo paragrafo, primo comma.


58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Ungheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione


della moneta unica nei trattati


Senza pregiudizio dell'ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell'Unione
europea cui si fa riferimento nei trattati e che figura sulle banconote e sulle monete, la Lettonia,
l'Ungheria e Malta dichiarano che l'ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso
nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testo dei
trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese e ungherese.


59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 270 bis
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea


Il Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione di cui all'articolo 270 bis, paragrafo 2, secondo comma
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dopo che una revisione della decisione di cui
all'articolo 269, terzo comma di detto trattato avrà fornito ai Paesi Bassi una soluzione soddisfacente
per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa rispetto al bilancio dell'Unione.
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60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 311 bis
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea


Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che un'iniziativa per una decisione ai sensi dell'articolo 311 bis,
paragrafo 6, volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di Aruba nei confronti dell'Unione,
sarà presentata unicamente in virtù di una decisione adottata in conformità dello Statuto del Regno dei
Paesi Bassi.


61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea


La Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità
pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità
fisica e morale dell'uomo.


62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo
sull'applicazione della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla


Polonia e al Regno Unito


La Repubblica di Polonia dichiara che, tenuto conto della tradizione di movimento sociale di
«Solidarność» e del suo importante contributo alla lotta per i diritti sociali e del lavoro, rispetta
pienamente i diritti sociali e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, quelli
ribaditi nel titolo IV della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa alla definizione del termine «cittadini»


Per quanto riguarda i trattati e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e
qualsiasi atto derivante da questi trattati o da essi mantenuto in vigore, il Regno Unito reitera la
dichiarazione, fatta il 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine «cittadini», ad esclusione
del riferimento ai «cittadini dei territori britannici dipendenti», che deve intendersi fatto ai «cittadini dei
territori britannici d'oltremare».


64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo


Il Regno Unito rileva che l'articolo 9 A del trattato sull'Unione europea e altre disposizioni dei trattati
non sono intesi a modificare i criteri per l'accesso al diritto di voto alle elezioni del Parlamento
europeo.
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65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa all'articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell'Unione europea


Il Regno Unito sostiene appieno un'azione risoluta per quanto riguarda l'adozione di sanzioni
finanziarie intese a prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse. Pertanto, il Regno Unito
dichiara che intende esercitare il diritto, previsto dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno
Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare all'adozione di
tutte le proposte avanzate a norma dell'articolo 61 H del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
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AVVISO AL LETTORE


La presente pubblicazione contiene le versioni consolidate del trattato sull'Unione europea,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei loro protocolli e allegati
quali risulteranno a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il
13 dicembre 2007 a Lisbona. Vi sono anche contenute le dichiarazioni allegate all'atto finale
della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona.


Il trattato di Lisbona è ancora in corso di ratifica da parte degli Stati membri conformemente
alle rispettive norme costituzionali. Come stabilito dal suo articolo 6, il trattato entrerà in
vigore il 1o gennaio 2009 se prima di tale data saranno stati depositati tutti gli strumenti di
ratifica o, in mancanza, il primo giorno del mese successivo al deposito dell'ultimo
strumento di ratifica.


La presente pubblicazione ha un carattere provvisorio. Prima dell'entrata in vigore del
trattato di Lisbona potrebbe intervenire, in questa o quella versione linguistica, un certo
numero di rettifiche intese a correggere eventuali errori riscontrati nel trattato di Lisbona o
nei trattati esistenti.


Il presente testo rappresenta uno strumento di documentazione che non implica la
responsabilità delle istituzioni dell'Unione europea.
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VERSIONE CONSOLIDATA


DEL


TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
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PREAMBOLO


SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA
MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (1),


DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle
Comunità europee,


ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori
universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,


RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di
creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,


CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto,


CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale
europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali
dei lavoratori del 1989,


DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le
tradizioni,


DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in
modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico,
i compiti loro affidati,


DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione
economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,


DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del
principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del
rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte
a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli
progressi in altri settori,
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DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,


DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di
una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni
dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la
pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,


DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro
popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni
del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa,
in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della
sussidiarietà,


IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,


HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:


(Elenco dei plenipotenziari non riprodotto)


I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno
convenuto le disposizioni che seguono:


TITOLO I


DISPOSIZIONI COMUNI


Articolo 1
(ex articolo 1 del TUE) (1)


Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in
appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i
loro obiettivi comuni.


Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra
i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino
possibile ai cittadini.


L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in
appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e
succede alla Comunità europea.
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Articolo 2


L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata
dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità
tra donne e uomini.


Articolo 3
(ex articolo 2 del TUE)


1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.


2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne,
in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto
concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la
lotta contro quest'ultima.


3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato
su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello
di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e
tecnologico.


L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione
sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.


Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.


Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo
sviluppo del patrimonio culturale europeo.


4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.


5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi,
contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo
sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo,
all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla
rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della
Carta delle Nazioni Unite.


6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le
sono attribuite nei trattati.
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Articolo 4


1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati
appartiene agli Stati membri.


2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale
insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie
locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia
dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In
particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.


3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si
assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.


Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione
degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.


Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi
misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.


Articolo 5
(ex articolo 5 del TCE)


1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio
delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.


2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze
che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.


3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva
l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale,
ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a
livello di Unione.


Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul
rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.


4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si
limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.


Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
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Articolo 6
(ex articolo 6 del TUE)


1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso
valore giuridico dei trattati.


Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei
trattati.


I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del
titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le
spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.


2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.


3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.


Articolo 7
(ex articolo 7 del TUE)


1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della
Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri
previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di
violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale
constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle
raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.


Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono
validi.


2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri
o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare
l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui
all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.


3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando
a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in
questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale
Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili
conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
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Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano
dai trattati.


4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare
o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione
che ha portato alla loro imposizione.


5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al
Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.


Articolo 8


1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di
prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche
basate sulla cooperazione.


2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti
accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune.
La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.


TITOLO II


DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI


Articolo 9


L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di
uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque
abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza
nazionale e non la sostituisce.


Articolo 10


1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.


2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.


Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel
Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti
nazionali o dinanzi ai loro cittadini.


3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono
prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.


4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad
esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.
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Articolo 11


1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni
canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di
azione dell'Unione.


2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni
rappresentative e la società civile.


3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione
europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.


4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un
numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea,
nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali
tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.


Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite
conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Articolo 12


I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:


a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione
in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;


b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;


c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione
ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di
Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto
trattato;


d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente
trattato;


e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del
presente trattato;


f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento
europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
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TITOLO III


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI


Articolo 13


1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la
coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.


Le istituzioni dell'Unione sono:


— il Parlamento europeo,


— il Consiglio europeo,


— il Consiglio,


— la Commissione europea (in appresso «Commissione»),


— la Corte di giustizia dell'Unione europea,


— la Banca centrale europea,


— la Corte dei conti.


2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo
le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale
cooperazione.


3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a
disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico
e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.


Articolo 14


1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la
funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai
trattati. Elegge il presidente della Commissione.


2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero
non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è
garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato
membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
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Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di
quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei
principi di cui al primo comma.


3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per
un mandato di cinque anni.


4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.


Articolo 15


1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli
orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.


2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo
presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza partecipa ai lavori.


3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine
del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un
ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo
richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.


4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano
diversamente.


5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e
mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre
fine al mandato secondo la medesima procedura.


6. Il presidente del Consiglio europeo:


a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;


b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il
presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»;


c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;


d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.


Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna
dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.


Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.
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Articolo 16


1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la
funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni
stabilite nei trattati.


2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale,
abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.


3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano
diversamente.


4. A decorrere dal 1o novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei
membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno
il 65 % della popolazione dell'Unione.


La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.


Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 238,
paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino
al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal
protocollo sulle disposizioni transitorie.


6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente
all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso
prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del
Consiglio europeo e la Commissione.


Il Consiglio «Affari esteri» elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal
Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.


7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della
preparazione dei lavori del Consiglio.


8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto
legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente,
alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.


9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è
esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria,
alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
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Articolo 17


1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a
tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.
Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione
europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di
esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna
dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai
trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad
accordi interistituzionali.


2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo
che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione
se i trattati lo prevedono.


3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.


I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno
europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.


La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18,
paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo,
istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o
con l'esecuzione dei loro compiti.


4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre
2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.


5. A decorrere dal 1o novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri,
compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo,
deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.


I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di
rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità
demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio
europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


6. Il presidente della Commissione:


a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;


b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la
collegialità della sua azione;
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c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.


Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni
conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.


7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni
appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento
europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal
Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la
maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un
nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.


Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che
propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle
proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma
e al paragrafo 5, secondo comma.


Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri
membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento
europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che
delibera a maggioranza qualificata.


8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento
europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui
all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i
membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla
Commissione.


Articolo 18


1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della
Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il
Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.


2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce
con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio.
Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.


3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio «Affari esteri».


4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza
dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che
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incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti
dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e
limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento
della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.


Articolo 19


1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i
tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.


Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale
effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.


2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati
generali.


Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.


I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità
che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e
254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai
governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere
nuovamente nominati.


3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:


a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;


b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto
dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;


c) negli altri casi previsti dai trattati.


TITOLO IV


DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE


Articolo 20
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli da 11 a 11 A del TCE)


1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle
competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali
competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel
presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a
proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi
momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 328 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.


2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima
istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere
conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino
almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 329 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.


3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del
Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono
parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 330 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.


4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri
partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione
all'Unione.


TITOLO V


DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI
SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE


CAPO 1


DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE


Articolo 21


1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la
creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo:
democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta
delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.


L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le
organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma.
Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni
Unite.


2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di
cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:


a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la
sua integrità;
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b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto
internazionale;


c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente
agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di
Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;


d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e
ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;


e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva
abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;


f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità
dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile;


g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;


h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il
buon governo mondiale.


3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e
nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre politiche nei loro
aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.


L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il
Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.


Articolo 22


1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei
principi e degli obiettivi enunciati all'articolo 21.


Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la
politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle
relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse
fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.


Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo
secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate
secondo le procedure previste dai trattati.
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2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della
politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono
presentare proposte congiunte al Consiglio.


CAPO 2


DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA
COMUNE


SEZIONE 1


DISPOSIZIONI COMUNI


Articolo 23


L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi,
persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.


Articolo 24
(ex articolo 11 del TUE)


1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i
settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la
definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.


La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e
attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati
dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza
comune è messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della
Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea non è
competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto
dell'articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 275,
secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


2. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione conduce, stabilisce e attua
una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli
Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello
sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.


3. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza
dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo
settore.
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Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà
politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla
sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.


Il Consiglio e l'alto rappresentante provvedono affinché detti principi siano rispettati.


Articolo 25
(ex articolo 12 del TUE)


L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:


a) definendo gli orientamenti generali,


b) adottando decisioni che definiscono:


i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,


ii) le posizioni che l'Unione deve assumere,


iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii),


e


c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.


Articolo 26
(ex articolo 13 del TUE)


1. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione, fissa gli obiettivi e definisce gli
orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno
implicazioni in materia di difesa. Adotta le decisioni necessarie.


Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione
straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali
sviluppi.


2. Il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza comune e prende le decisioni necessarie per
la definizione e l'attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche
definiti dal Consiglio europeo.


Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicurano
l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.


3. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dall'alto rappresentante e dagli Stati membri,
ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.
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Articolo 27


1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che presiede il
Consiglio «Affari esteri», contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza
comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.


2. L'alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di
sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione
dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.


3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per
l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è
composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della
Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il
funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il
Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e
previa approvazione della Commissione.


Articolo 28
(ex articolo 14 del TUE)


1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio
adotta le decisioni necessarie. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve
disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.


Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di
una tale decisione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni
necessarie.


2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella
conduzione della loro azione.


3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione di cui
al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini
che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo
dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano
nazionale delle decisioni del Consiglio.


4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una
revisione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere
d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato
membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.


5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione di cui al presente articolo, uno
Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste
ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi della decisione di cui al paragrafo 1 né nuocere
alla sua efficacia.
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Articolo 29
(ex articolo 15 del TUE)


Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di
natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano
conformi alle posizioni dell'Unione.


Articolo 30
(ex articolo 22 del TUE)


1. Ogni Stato membro, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio
questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente
iniziative o proposte al Consiglio.


2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, l'alto rappresentante convoca, d'ufficio o a
richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di
quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.


Articolo 31
(ex articolo 23 del TUE)


1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che
deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa
l'adozione di atti legislativi.


In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con
una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare
la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato
membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata
su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio
che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che
totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.


2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:


— quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di
una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui
all'articolo 22, paragrafo 1;


— quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una
proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua
iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante;
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— quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una
posizione dell'Unione;


— quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5.


Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende
opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla
votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una
soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di
una decisione all'unanimità.


3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.


4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare
o della difesa.


5. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.


Articolo 32
(ex articolo 16 del TUE)


Gli Stati membri si consultano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio in merito a qualsiasi
questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima
di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa
ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o
di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione
possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali
tra loro.


Quando il Consiglio europeo o il Consiglio hanno definito un approccio comune dell'Unione ai sensi
del primo comma, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i
ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le loro attività nell'ambito del Consiglio.


Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le
organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione
dell'approccio comune.


Articolo 33
(ex articolo 18 del TUE)


Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici. Il
rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità dell'alto rappresentante.
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Articolo 34
(ex articolo 19 del TUE)


1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in
occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. L'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura l'organizzazione di tale
coordinamento.


Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli
Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione.


2. Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni
internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano,
tengono informati questi ultimi e l'alto rappresentante in merito ad ogni questione di interesse
comune.


Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si
concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri e l'alto rappresentante. Gli Stati
membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le
posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle
disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.


Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che l'alto rappresentante sia invitato
a presentare la posizione dell'Unione.


Articolo 35
(ex articolo 20 del TUE)


Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi
e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni
internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni che definiscono
posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo.


Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.


Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell'Unione nel territorio dei paesi
terzi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
delle misure adottate in applicazione dell'articolo 23 di detto trattato.


Articolo 36
(ex articolo 21 del TUE)


L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il
Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza
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comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell'evoluzione di tali politiche.
Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I
rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.


Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all'alto
rappresentante. Esso procede due volte all'anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione
della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.


Articolo 37
(ex articolo 24 del TUE)


L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di
pertinenza del presente capo.


Articolo 38
(ex articolo 25 del TUE)


Fatto salvo l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un comitato politico e di
sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di
sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di
questo, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o di propria
iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze
dell'alto rappresentante.


Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del
Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di
gestione delle crisi previste all'articolo 43.


Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal
Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al
controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.


Articolo 39


Conformemente all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in deroga al
paragrafo 2 di detto articolo, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte
degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del presente capo, e
le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di
autorità indipendenti.
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Articolo 40
(ex articolo 47 del TUE)


L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle
procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio
delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.


L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle
procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio
delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.


Articolo 41
(ex articolo 28 del TUE)


1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono
a carico del bilancio dell'Unione.


2. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del
bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore
militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.


Nei casi in cui non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono a carico degli Stati membri
secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio,
deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da
operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui
rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31,
paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.


3. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido
accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel
quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui
all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.


I preparativi delle missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 che non sono a carico del
bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati
membri.


Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza, le decisioni che fissano:


a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni
finanziarie assegnategli;


b) le modalità di gestione del fondo iniziale;
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c) le modalità di controllo finanziario.


Quando la missione prevista conformemente all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 non può
essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza l'alto rappresentante a ricorrere a detto
fondo. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.


SEZIONE 2


DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE


Articolo 42
(ex articolo 17 del TUE)


1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di
sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi
civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il
mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale,
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle
capacità fornite dagli Stati membri.


2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di
difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo,
deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati
membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.


La politica dell'Unione a norma della presente sezione non pregiudica il carattere specifico della politica
di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali
ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico
(NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza
e di difesa comune adottata in tale contesto.


3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza
e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal
Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali
forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.


Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L'Agenzia nel
settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in
appresso denominata «Agenzia europea per la difesa») individua le esigenze operative, promuove
misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi
misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla
definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella
valutazione del miglioramento delle capacità militari.
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4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti
all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera
all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L'alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai
mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.


5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo
di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento
di detta missione è disciplinato dall'articolo 44.


6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno
sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una
cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata
dall'articolo 46. Essa lascia impregiudicato l'articolo 43.


7. Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati
membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità
dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di
sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.


Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito
dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il
fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.


Articolo 43


1. Le missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e
militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso,
le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di
mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le
missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte
queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi
terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.


2. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la
portata e le modalità generali di realizzazione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato
politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.


Articolo 44


1. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 43, il Consiglio può affidare la
realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle
capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con l'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.
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2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il
Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro.
Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la
realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica
dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni di cui al paragrafo 1.
In tal caso il Consiglio adotta le decisioni necessarie.


Articolo 45


1. L'Agenzia europea per la difesa, di cui all'articolo 42, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del
Consiglio, ha il compito di:


a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto
degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;


b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione
efficienti e compatibili;


c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e
assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi
di cooperazione specifici;


d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di
ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative
future;


e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base
industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.


2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le
modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione
effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che
riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge i suoi compiti in
collegamento con la Commissione, se necessario.


Articolo 46


1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui
all'articolo 42, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità
militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro
intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.


2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che istituisce
la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante.
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3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione
strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante.


Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che
risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione
strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto
rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono
parte al voto.


Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3,
lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli
impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio
può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato.


Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati
membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.


Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3,
lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente
notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato
membro in questione termina.


6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata
permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del
presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri
partecipanti.


TITOLO VI


DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 47


L'Unione ha personalità giuridica.


Articolo 48
(ex articolo 48 del TUE)


1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria.
Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.
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Procedura di revisione ordinaria


2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono
sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere
intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono
trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.


3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della
Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche
proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti
dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e
della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la
Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una
raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al
paragrafo 4.


Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento
europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In
questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri.


4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del
Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.


Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle
rispettive norme costituzionali.


5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica
i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri
abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.


Procedure di revisione semplificate


6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono
sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della
parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne
dell'Unione.


Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della
parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche
istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo
previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.


La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei
trattati.
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7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato
prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio
europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata
in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari
o che rientrano nel settore della difesa.


Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi
secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che
consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.


Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai
parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla
data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di
opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.


Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei
membri che lo compongono.


Articolo 49
(ex articolo 49 del TUE)


Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare
di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale
domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità,
previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si
pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità
convenuti dal Consiglio europeo.


Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa
determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è
sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme
costituzionali.


Articolo 50


1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di
recedere dall'Unione.


2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce
degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un
accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con
l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
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3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al
paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida
all'unanimità di prorogare tale termine.


4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo
Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e
del Consiglio che lo riguardano.


Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3,
lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto
della procedura di cui all'articolo 49.


Articolo 51


I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.


Articolo 52


1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al
Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla
Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, alla
Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del
Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla
Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla
Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.


2. Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all'articolo 355 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.


Articolo 53
(ex articolo 51 del TUE)


Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.


Articolo 54
(ex articolo 52 del TUE)


1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro rispettive
norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica
italiana.
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2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1o gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno
stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di
ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.


Articolo 55
(ex articolo 53 del TUE)


1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone,
finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di
queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica
italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati
firmatari.


2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno
Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale
in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata
conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.


IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.


Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.


(Elenco dei firmatari non riprodotto)
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VERSIONE CONSOLIDATA


DEL


TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
EUROPEA
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PREAMBOLO


SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA
DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI (1),


DETERMINATI a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,


DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro Stati,
eliminando le barriere che dividono l'Europa,


ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di
occupazione dei loro popoli,


RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a
garantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,


SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le
disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,


DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva
delle restrizioni agli scambi internazionali,


NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare
lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,


RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e
della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno
al loro sforzo,


DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni
attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante,


HANNO DESIGNATO a questo effetto come plenipotenziari:


(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)


I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno
convenuto le disposizioni che seguono.
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PARTE PRIMA
PRINCIPI


Articolo 1


1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la
delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze.


2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata
l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati «i trattati».


TITOLO I


CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE


Articolo 2


1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore,
solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo
autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.


2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati
membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura
in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro
competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.


3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità
previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.


4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per
definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una
politica di difesa comune.


5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere
azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi
alla loro competenza in tali settori.


Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali
settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri.


6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle
disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.
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Articolo 3


1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:


a) unione doganale;


b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;


c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;


d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;


e) politica commerciale comune.


2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché
tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare
le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne
la portata.


Articolo 4


1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le
attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.


2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti
settori:


a) mercato interno,


b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato,


c) coesione economica, sociale e territoriale,


d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,


e) ambiente,


f) protezione dei consumatori,


g) trasporti,


h) reti transeuropee,


i) energia,
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j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,


k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti
nel presente trattato.


3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per
condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale
competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.


4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per
condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto
di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.


Articolo 5


1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il
Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.


Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.


2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati
membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.


3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli
Stati membri.


Articolo 6


L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli
Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:


a) tutela e miglioramento della salute umana,


b) industria,


c) cultura,


d) turismo,


e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport,
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f) protezione civile,


g) cooperazione amministrativa.


TITOLO II


DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE


Articolo 7


L'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi
obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.


Articolo 8
(ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE) (1)


Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra
uomini e donne.


Articolo 9


Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze
connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione
sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della
salute umana.


Articolo 10


Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.


Articolo 11
(ex articolo 6 del TCE)


Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo
sviluppo sostenibile.
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Articolo 12
(ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE)


Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione
le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.


Articolo 13


Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca,
dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati
membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri
senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli
Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio
regionale.


Articolo 14
(ex articolo 16 del TCE)


Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato,
in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori
comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale,
l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione
dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare
economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono
tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei
trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.


Articolo 15
(ex articolo 255 del TCE)


1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.


2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e
vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.


3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma
del presente paragrafo.
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I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai
documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano
secondo la procedura legislativa ordinaria.


Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel
proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, in
conformità dei regolamenti di cui al secondo comma.


La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli
investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.


Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure
legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.


Articolo 16
(ex articolo 286 del TCE)


1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da
parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto
dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al
controllo di autorità indipendenti.


Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39
del trattato sull'Unione europea.


Articolo 17


1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose
godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.


2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le
organizzazioni filosofiche e non confessionali.


3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto,
trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.
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PARTE SECONDA
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE


Articolo 18
(ex articolo 12 del TCE)


Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi
previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.


Articolo 19
(ex articolo 13 del TCE)


1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite
all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa
approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.


2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,
destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi
di cui al paragrafo 1.


Articolo 20
(ex articolo 17 del TCE)


1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di
uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non
sostituisce quest'ultima.


2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno,
tra l'altro:


a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;


b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello
Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
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c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;


d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di
rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di
ricevere una risposta nella stessa lingua.


Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in
applicazione degli stessi.


Articolo 21
(ex articolo 18 del TCE)


1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni
adottate in applicazione degli stessi.


2. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i
trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare
l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1.


3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di
azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare
misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo.


Articolo 22
(ex articolo 19 del TCE)


1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta,
deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del
Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici
di uno Stato membro lo giustifichino.


2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in
applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è
cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro
in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva
delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa
speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni
derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
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Articolo 23
(ex articolo 20 del TCE)


Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di
qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le
disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.


Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del
Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e
cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.


Articolo 24
(ex articolo 21 del TCE)


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la
presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea,
incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.


Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente
all'articolo 227.


Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228.


Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni, agli organi o agli organismi di cui al presente
articolo o all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in una delle lingue menzionate all'articolo 55,
paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua.


Articolo 25
(ex articolo 22 del TCE)


La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico
e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione
tiene conto dello sviluppo dell'Unione.


Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando
all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento
europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2. Tali
disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive
norme costituzionali.
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PARTE TERZA
POLITICHE DELL'UNIONE E AZIONI INTERNE


TITOLO I


MERCATO INTERNO


Articolo 26
(ex articolo 14 del TCE)


1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno,
conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.


2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.


3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari
per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.


Articolo 27
(ex articolo 15 del TCE)


Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 26, la
Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione
del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le
disposizioni appropriate.


Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed
arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.


TITOLO II


LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI


Articolo 28
(ex articolo 23 del TCE)


1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e
comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di
qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro
rapporti con i paesi terzi.
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2. Le disposizioni dell'articolo 30 e del capo 32 del presente titolo si applicano ai prodotti
originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli
Stati membri.


Articolo 29
(ex articolo 24 del TCE)


Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali
siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di
effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e
tasse.


CAPO 1


UNIONE DOGANALE


Articolo 30
(ex articolo 25 del TCE)


I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli
Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.


Articolo 31
(ex articolo 26 del TCE)


I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.


Articolo 32
(ex articolo 27 del TCE)


Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira:


a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi;


b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale
evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese;


c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e prodotti semilavorati, pur
vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti
finiti;


d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare
uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nell'Unione.
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CAPO 2


COOPERAZIONE DOGANALE


Articolo 33
(ex articolo 135 del TCE)


Nel quadro del campo di applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale tra
gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.


CAPO 3


DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI


Articolo 34
(ex articolo 28 del TCE)


Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di
effetto equivalente.


Articolo 35
(ex articolo 29 del TCE)


Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto
equivalente.


Articolo 36
(ex articolo 30 del TCE)


Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione,
all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali,
di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà
industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.


Articolo 37
(ex articolo 31 del TCE)


1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un
carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati
membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
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Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato
membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente,
le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli
di Stato delegati.


2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel
paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle
restrizioni quantitative fra gli Stati membri.


3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione
destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare,
nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di
vita dei produttori interessati.


TITOLO III


AGRICOLTURA E PESCA


Articolo 38
(ex articolo 32 del TCE)


1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.


Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti
agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima
trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola
comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca,
tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.


2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per
l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.


3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati
nell'elenco che costituisce l'allegato I.


4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere
accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.


Articolo 39
(ex articolo 33 del TCE)


1. Le finalità della politica agricola comune sono:


a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo
sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di
produzione, in particolare della manodopera;


C 115/62 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.5.2008







b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al
miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;


c) stabilizzare i mercati;


d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;


e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.


2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare,
si dovrà considerare:


a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle
disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;


b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;


c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso
all'insieme dell'economia.


Articolo 40
(ex articolo 34 del TCE)


1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 è creata un'organizzazione comune dei
mercati agricoli.


A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:


a) regole comuni in materia di concorrenza;


b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;


c) un'organizzazione europea del mercato.


2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le
misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare
regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi
prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione
all'importazione o all'esportazione.


Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi
discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.


Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo
uniformi.
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3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi,
potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.


Articolo 41
(ex articolo 35 del TCE)


Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39 può essere in particolare
previsto nell'ambito della politica agricola comune:


a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della
ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni
finanziate in comune;


b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.


Articolo 42
(ex articolo 36 del TCE)


Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al
commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43,
paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.


Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:


a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;


b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.


Articolo 43
(ex articolo 37 del TCE)


1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica
agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di
organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure
specificate nel presente titolo.


Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente
titolo.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei
mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento
degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.
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3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi,
dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle
possibilità di pesca.


4. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle
organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 1:


a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e
dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie
equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo
degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e


b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a
quelle esistenti in un mercato nazionale.


5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora
esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di
cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi,
possono essere importate dall'esterno dell'Unione.


Articolo 44
(ex articolo 38 del TCE)


Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato
o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza
di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in
questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamenta-
zione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di
compensazione all'esportazione.


La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può
ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.


TITOLO IV


LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI


CAPO 1


I LAVORATORI


Articolo 45
(ex articolo 39 del TCE)


1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.
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2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori
degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.


3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità
pubblica, essa importa il diritto:


a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;


b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;


c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro,
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano
l'occupazione dei lavoratori nazionali;


d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione,
sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.


4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica
amministrazione.


Articolo 46
(ex articolo 40 del TCE)


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale stabiliscono, mediante direttive o regolamenti, le
misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 45, in
particolare:


a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;


b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli
impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in
precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei
movimenti dei lavoratori;


c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi
conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri,
in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori
nazionali;


d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne
l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello
dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.
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Articolo 47
(ex articolo 41 del TCE)


Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.


Articolo 48
(ex articolo 42 del TCE)


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano
in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei
lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti
dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:


a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il
sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;


b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.


Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma
lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo
di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere
che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è
sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:


a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa
ordinaria, oppure


b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto
inizialmente proposto si considera non adottato.


CAPO 2


IL DIRITTO DI STABILIMENTO


Articolo 49
(ex articolo 43 del TCE)


Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno
Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì
alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato
membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.


La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo
comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri
cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
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Articolo 50
(ex articolo 44 del TCE)


1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il
Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa
consultazione del Comitato economico e sociale.


2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in
virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:


a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce
un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi;


b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di
conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate;


c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna
ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di
ostacolo alla libertà di stabilimento;


d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro
Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino
alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui
desiderano accedere all'attività di cui trattasi;


e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno
Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i
principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2;


f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni
ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o
filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale
della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime;


g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono
richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma per proteggere
gli interessi tanto dei soci come dei terzi;


h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli
Stati membri.


Articolo 51
(ex articolo 45 del TCE)


Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato
membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei
pubblici poteri.
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Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.


Articolo 52
(ex articolo 46 del TCE)


1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano
impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che
prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.


Articolo 53
(ex articolo 47 del TCE)


1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo
e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome
e all'esercizio di queste.


2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale
soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro
esercizio nei singoli Stati membri.


Articolo 54
(ex articolo 48 del TCE)


Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza
degli Stati membri.


Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società
cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle
società che non si prefiggono scopi di lucro.


Articolo 55
(ex articolo 294 del TCE)


Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri applicano la disciplina
nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale
delle società a mente dell'articolo 54.
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CAPO 3


I SERVIZI


Articolo 56
(ex articolo 49 del TCE)


Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno
dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che
non sia quello del destinatario della prestazione.


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese
terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.


Articolo 57
(ex articolo 50 del TCE)


Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro
retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci,
dei capitali e delle persone.


I servizi comprendono in particolare:


a) attività di carattere industriale;


b) attività di carattere commerciale;


c) attività artigiane;


d) attività delle libere professioni.


Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per
l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro
ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.


Articolo 58
(ex articolo 51 del TCE)


1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo
relativo ai trasporti.


2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti
di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
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Articolo 59
(ex articolo 52 del TCE)


1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato
economico e sociale, stabiliscono direttive.


2. Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che
intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a
facilitare gli scambi di merci.


Articolo 60
(ex articolo 53 del TCE)


Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella
obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, quando ciò sia
loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.


La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.


Articolo 61
(ex articolo 54 del TCE)


Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli
Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi
contemplati dall'articolo 56, primo comma.


Articolo 62
(ex articolo 55 del TCE)


Le disposizioni degli articoli da 51 a 54 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.


CAPO 4


CAPITALI E PAGAMENTI


Articolo 63
(ex articolo 56 del TCE)


1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai
movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.


2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui
pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
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Articolo 64
(ex articolo 57 del TCE)


1. Le disposizioni di cui all'articolo 63 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di
qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o
della legislazione dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o
ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo
stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati
finanziari. In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria,
Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.


2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare
gli altri capi dei trattati, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le
misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a
investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di
servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.


3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che
comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti
di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.


Articolo 65
(ex articolo 58 del TCE)


1. Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:


a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una
distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il
loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;


b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle
regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale
sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a
scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza.


2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di
diritto di stabilimento compatibili con i trattati.


3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei
pagamenti di cui all'articolo 63.
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4. In assenza di misure in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 3, la Commissione o, in
mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato
membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure fiscali
restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate
compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e
compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su
richiesta di uno Stato membro.


Articolo 66
(ex articolo 59 del TCE)


Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti
causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e
monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia
di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.


TITOLO V


SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA


CAPO 1


DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 67
(ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE)


1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali
nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.


2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una
politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla
solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo
gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.


3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di
prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di
coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti,
nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il
ravvicinamento delle legislazioni penali.


4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.
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Articolo 68


Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.


Articolo 69


Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i
parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.


Articolo 70


Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure
che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione,
procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati
membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena
applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali
sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.


Articolo 71
(ex articolo 36 del TUE)


È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la
promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo
l'articolo 240, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri.
I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del
comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.


Articolo 72
(ex articolo 64, paragrafo 1, del TCE ed ex articolo 33 del TUE)


Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il
mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.


Articolo 73


Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di
cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti
delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
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Articolo 74
(ex articolo 66 del TCE)


Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti
degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera
su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 76, e previa consultazione del Parlamento
europeo.


Articolo 75
(ex articolo 60 del TCE)


Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 67, per quanto riguarda la
prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme
di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei
capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone
fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.


Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l'insieme di misure di cui al
primo comma.


Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.


Articolo 76


Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione
amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:


a) su proposta della Commissione, oppure


b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.


CAPO 2


POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E
ALL'IMMIGRAZIONE


Articolo 77
(ex articolo 62 del TCE)


1. L'Unione sviluppa una politica volta a:


a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto
dell'attraversamento delle frontiere interne;
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b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere
esterne;


c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.


2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:


a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;


b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;


c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un
breve periodo;


d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle
frontiere esterne;


e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto
dell'attraversamento delle frontiere interne.


3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a
tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare
disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento
assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.


4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla
delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.


Articolo 78
(ex articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)


1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di
protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo
che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento.
Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del
31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.


2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:


a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;


b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza
il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
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c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;


d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di
protezione sussidiaria;


e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;


f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;


g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione
sussidiaria o temporanea.


3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata
da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può
adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.


Articolo 79
(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)


1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la
gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente
soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e
della tratta degli esseri umani.


2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:


a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di
titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;


b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro,
comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati
membri;


c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle
persone in soggiorno irregolare;


d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.


3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine
o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per
l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
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4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.


5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso
nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro
dipendente o autonomo.


Articolo 80


Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure
appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.


CAPO 3


COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE


Articolo 81
(ex articolo 65 del TCE)


1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni
transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed
extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.


2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno,
misure volte a garantire:


a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la
loro esecuzione;


b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;


c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;


d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;


e) un accesso effettivo alla giustizia;


f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario
promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
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g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;


h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.


3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni
transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.


Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del
diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati
secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.


I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento
nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non
è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.


CAPO 4


COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE


Articolo 82
(ex articolo 31 del TUE)


1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e
all'articolo 83.


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano
le misure intese a:


a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di
sentenza e di decisione giudiziaria;


b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;


c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;


d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in
relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.
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2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni
giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione
transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando
mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra
le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.


Esse riguardano:


a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;


b) i diritti della persona nella procedura penale;


c) i diritti delle vittime della criminalità;


d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante
una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione
del Parlamento europeo.


L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di
mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.


3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2
incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio
europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa
discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il
progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.


Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare
una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla
cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e
all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni
sulla cooperazione rafforzata.


Articolo 83
(ex articolo 31 del TUE)


1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni
in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante
dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi
comuni.
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Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale
delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro,
corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.


In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre
sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo.


2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in
materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in
un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei
reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive
sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle
misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.


3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2
incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio
europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa
discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il
progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.


Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare
una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla
cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e
all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni
sulla cooperazione rafforzata.


Articolo 84


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione
della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.


Articolo 85
(ex articolo 31 del TUE)


1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le
autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che
interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle
operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
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In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la
procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti
di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:


a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità
nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione;


b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);


c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di
competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.


Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali
alla valutazione delle attività di Eurojust.


2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 86, gli atti ufficiali di
procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.


Articolo 86


1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando
mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a
partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.


In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio
europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è
sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale
sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.


Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare
una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla
cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e
all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni
sulla cooperazione rafforzata.


2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio,
eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita
l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
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3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di
esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle
prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio
delle sue funzioni.


4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che
modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la
criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il
paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro
complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e
previa consultazione della Commissione.


CAPO 5


COOPERAZIONE DI POLIZIA


Articolo 87
(ex articolo 30 del TUE)


1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli
Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati
dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati
e delle relative indagini.


2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:


a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;


b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale,
alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;


c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità
organizzata.


3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure
riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.


In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio
europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa.
Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione,
rinvia il progetto al Consiglio per adozione.
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Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare
una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne informano il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla
cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e
all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni
sulla cooperazione rafforzata.


La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno
sviluppo dell'acquis di Schengen.


Articolo 88
(ex articolo 30 del TUE)


1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri
servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella
prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le
forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di
Europol. Tali compiti possono comprendere:


a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in
particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;


b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte
congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre
investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.


Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento
europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.


3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le
autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure
coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.


Articolo 89
(ex articolo 32 del TUE)


Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti
entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 82 e 87 possono operare nel
territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.


C 115/84 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.5.2008







TITOLO VI


TRASPORTI


Articolo 90
(ex articolo 70 del TCE)


Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo,
nel quadro di una politica comune dei trasporti.


Articolo 91
(ex articolo 71 del TCE)


1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:


a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato
membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;


b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;


c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;


d) ogni altra utile disposizione.


2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui la loro
applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come
pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.


Articolo 92
(ex articolo 72 del TCE)


Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, e salvo che il Consiglio
adotti all'unanimità una misura che conceda una deroga, nessuno degli Stati membri può rendere
meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri
rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1o gennaio 1958 o, per
gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.
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Articolo 93
(ex articolo 73 del TCE)


Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero
corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.


Articolo 94
(ex articolo 74 del TCE)


Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito dei trattati, deve
tener conto della situazione economica dei vettori.


Articolo 95
(ex articolo 75 del TCE)


1. Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da
parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse
relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.


2. Il paragrafo 1 non esclude che il Parlamento europeo e il Consiglio possano adottare altre
misure in applicazione dell'articolo 91, paragrafo 1.


3. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo e del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle
disposizioni del paragrafo 1.


Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni dell'Unione di
controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli
utenti.


4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di
discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato,
prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle
disposizioni del paragrafo 3.


Articolo 96
(ex articolo 76 del TCE)


1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione
l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione
nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata
dalla Commissione.
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2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le
condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica
economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni
che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e
condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.


Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.


3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.


Articolo 97
(ex articolo 77 del TCE)


Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio
delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali
effettivamente determinate dal passaggio stesso.


Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.


La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
articolo.


Articolo 98
(ex articolo 78 del TCE)


Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di
Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati
dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta
della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.


Articolo 99
(ex articolo 79 del TCE)


Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai
governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo
ritenga utile.


Articolo 100
(ex articolo 80 del TCE)


1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie
navigabili.


9.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 115/87







2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.


TITOLO VII


NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI


CAPO 1


REGOLE DI CONCORRENZA


SEZIONE 1


REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE


Articolo 101
(ex articolo 81 del TCE)


1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra
Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della
concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:


a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;


b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;


c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;


d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;


e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con
l'oggetto dei contratti stessi.


2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.


3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:


— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,


— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
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— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,


che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne
deriva, ed evitando di


a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali
obiettivi;


b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti
di cui trattasi.


Articolo 102
(ex articolo 82 del TCE)


È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al
commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione
dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.


Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:


a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di
transazione non eque;


b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;


c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;


d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun
nesso con l'oggetto dei contratti stessi.


Articolo 103
(ex articolo 83 del TCE)


1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli
articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo.


2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:


a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102,
comminando ammende e penalità di mora;
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b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, avendo riguardo alla
necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile,
il controllo amministrativo;


c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni
degli articoli 101 e 102;


d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea
nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;


e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione
nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.


Articolo 104
(ex articolo 84 del TCE)


Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 103, le
autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di
una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del diritto nazionale interno e delle
disposizioni dell'articolo 101, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 102.


Articolo 105
(ex articolo 85 del TCE)


1. Senza pregiudizio dell'articolo 104, la Commissione vigila perché siano applicati i principi
fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in
collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di
presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i
mezzi atti a porvi termine.


2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi
con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad
adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.


3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il
Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 103, paragrafo 2,
lettera b).


Articolo 106
(ex articolo 86 del TCE)


1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.
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2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere
di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza,
nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura
contraria agli interessi dell'Unione.


3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove
occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.


SEZIONE 2


AIUTI CONCESSI DAGLI STATI


Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)


1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura
in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.


2. Sono compatibili con il mercato interno:


a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;


b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi
eccezionali;


c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di
Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la
presente lettera.


3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:


a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle
regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;


b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
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c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre
che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;


d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino
le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse
comune;


e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.


Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)


1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato interno.


2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni,
constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato
interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato
interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.


Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in
deroga agli articoli 258 e 259.


A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze
eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale
aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato
rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia
pronunciato al riguardo.


Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.


3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il
mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista
dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.


C 115/92 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.5.2008







4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali
il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura
di cui al paragrafo 3 del presente articolo.


Articolo 109
(ex articolo 89 del TCE)


Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può
stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare
le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono
dispensate da tale procedura.


CAPO 2


DISPOSIZIONI FISCALI


Articolo 110
(ex articolo 90 del TCE)


Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri
imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai
prodotti nazionali similari.


Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a
proteggere indirettamente altre produzioni.


Articolo 111
(ex articolo 91 del TCE)


I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno
di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o
indirettamente.


Articolo 112
(ex articolo 92 del TCE)


Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e
dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati
membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati
membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo
limitato dal Consiglio, su proposta della Commissione.
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Articolo 113
(ex articolo 93 del TCE)


Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni
che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte
di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per
assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di
concorrenza.


CAPO 3


RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI


Articolo 114
(ex articolo 95 del TCE)


1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la
realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo
la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le
misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.


2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle
persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.


3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza,
protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato,
tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il
Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire
tale obiettivo.


4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e
del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga
necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o
relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla
Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.


5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da
parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno
Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche
inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a
detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le
disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
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6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le
disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di
discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se
rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.


In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai
paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.


Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la
Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo
può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.


7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre
disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina
immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.


8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è
stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che
esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.


9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato
membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato
membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.


10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non
economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo
dell'Unione.


Articolo 115
(ex articolo 94 del TCE)


Fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa
speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce
direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato
interno.


Articolo 116
(ex articolo 96 del TCE)


Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato
interno e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a
consultarsi con gli Stati membri interessati.
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Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono
le direttive all'uopo necessarie. Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai trattati.


Articolo 117
(ex articolo 97 del TCE)


1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato
membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli
Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.


2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla
raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri,
nell'applicazione dell'articolo 116, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale
distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una
distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 116.


Articolo 118


Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la
creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà
intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo
centralizzati a livello di Unione.


Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i
regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.


TITOLO VIII


POLITICA ECONOMICA E MONETARIA


Articolo 119
(ex articolo 4 del TCE)


1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e
dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è
fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno
e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.
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2. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione
comprende una moneta unica, l'euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria
e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei
prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione
conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.


3. Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi
direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti
sostenibile.


CAPO 1


POLITICA ECONOMICA


Articolo 120
(ex articolo 98 del TCE)


Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e nel contesto degli indirizzi
di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei
principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione
delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 119.


Articolo 121
(ex articolo 99 del TCE)


1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e
le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 120.


2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di
massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce le risultanze al
Consiglio europeo.


Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in
merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.


Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti
indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.


3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza
duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla
Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché
la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede
regolarmente ad una valutazione globale.
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Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le
informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica,
nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.


4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di
uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di
compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può
rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della
Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il
Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie
raccomandazioni.


Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.


Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente
all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).


5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della
sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente
del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento
europeo.


6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai
paragrafi 3 e 4.


Articolo 122
(ex articolo 100 del TCE)


1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione,
può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione
economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati
prodotti, in particolare nel settore dell'energia.


2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a
causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su
proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria
dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in
merito alla decisione presa.
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Articolo 123
(ex articolo 101 del TCE)


1. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia,
da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso
denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle
amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto
pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di
debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.


2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel
contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali
nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.


Articolo 124
(ex articolo 102 del TCE)


È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni, agli
organi o agli organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti
pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso
privilegiato alle istituzioni finanziarie.


Articolo 125
(ex articolo 103 del TCE)


1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli
enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche
di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune
di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli
impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri
organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie
finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.


2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può precisare le definizioni per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli 123
e 124 e dal presente articolo.


Articolo 126
(ex articolo 104 del TCE)


1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
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2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito
pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità
alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:


a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un
valore di riferimento, a meno che


— il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che
si avvicina al valore di riferimento,


— oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e
temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;


b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno
che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di
riferimento con ritmo adeguato.


I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai
trattati.


3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la
Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale
differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri
fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato
membro.


La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro,
malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.


4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della
Commissione.


5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un
disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.


6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro
interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.


7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza
indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in
questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del
paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.


8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo
alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
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9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio,
quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le
misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.


In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un
calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla
situazione.


10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel
quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.


11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del
paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle
seguenti misure:


— chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno
specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,


— invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo
Stato membro in questione,


— richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo
adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia
stato corretto,


— infliggere ammende di entità adeguata.


Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.


12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi da 6 a 9
e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato
corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara
pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un
disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.


13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio
delibera su raccomandazione della Commissione.


Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del
voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.


Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente
all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).


14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo
sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.
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Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa
consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni
che sostituiscono detto protocollo.


Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione
delle disposizioni di detto protocollo.


CAPO 2


POLITICA MONETARIA


Articolo 127
(ex articolo 105 del TCE)


1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato «SEBC», è
il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC
sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in
conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una
efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119.


2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:


— definire e attuare la politica monetaria dell'Unione,


— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219,


— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,


— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.


3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi
degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.


4. La Banca centrale europea viene consultata:


— in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze,


— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze,
ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui
all'articolo 129, paragrafo 4.


La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli
organismi dell'Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue
competenze.
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5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti
autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema
finanziario.


6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa
speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale
degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.


Articolo 128
(ex articolo 106 del TCE)


1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro
all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere
banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali
costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.


2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca
centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione
e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può adottare misure per
armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla
circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'Unione.


Articolo 129
(ex articolo 107 del TCE)


1. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea che sono il consiglio
direttivo e il comitato esecutivo.


2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in appresso
denominato «statuto del SEBC e della BCE», è definito nel protocollo allegato ai trattati.


3. L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23,
24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello
statuto del SEBC e della BCE possono essere emendati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che
deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Essi deliberano o su raccomandazione della
Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e
previa consultazione della Banca centrale europea.


4. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
della Banca centrale europea o deliberando su una raccomandazione della Banca centrale europea e
previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34,
paragrafo 3, dello statuto del SEBC e della BCE.
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Articolo 130
(ex articolo 108 del TCE)


Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo
statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un
membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli
organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a
rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca
centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.


Articolo 131
(ex articolo 109 del TCE)


Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca
centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.


Articolo 132
(ex articolo 110 del TCE)


1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la Banca centrale europea, in conformità delle
disposizioni dei trattati e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC e della BCE:


— stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3,
paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto del
SEBC e della BCE e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 129,
paragrafo 4,


— prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e dello
statuto del SEBC e della BCE,


— formula raccomandazioni o pareri.


2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni
ed i suoi pareri.


3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui
all'articolo 129, paragrafo 4, la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende
o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da
essa adottati.
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Articolo 133


Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l'utilizzo
dell'euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale
europea.


CAPO 3


DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI


Articolo 134
(ex articolo 114 del TCE)


1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria
al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario.


2. Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:


— formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa,
destinati a tali istituzioni,


— seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire
regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie
con i paesi terzi e le istituzioni internazionali,


— fatto salvo l'articolo 240, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli
articoli 66, 75, 121, paragrafi 2, 3, 4 e 6, 122, 124, 125, 126, 127, paragrafo 6, 128, paragrafo 2,
129, paragrafi 3 e 4, 138, 140, paragrafi 2 e 3, 143, 144, paragrafi 2 e 3, e 219, nonché svolgere
gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio,


— esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà
dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione dei trattati e dei provvedimenti presi dal Consiglio;
l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il
comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.


Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due
membri del comitato.
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3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea
e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione
del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in
merito a tale decisione.


4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga di cui
all'articolo 139, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema
generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla
Commissione.


Articolo 135
(ex articolo 115 del TCE)


Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 121, paragrafo 4, 126, eccettuato il
paragrafo 14, 138, 140, paragrafo 1, 140, paragrafo 2, primo comma, 140, paragrafo 3, e 219, il
Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una
raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le
proprie conclusioni al Consiglio.


CAPO 4


DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO


Articolo 136


1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità
delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle
di cui agli articoli 121 e 126, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 126, paragrafo 14,
misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:


a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;


b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano
compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.


2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro
prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.


Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238,
paragrafo 3, lettera a).
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Articolo 137


Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal
protocollo sull'Eurogruppo.


Articolo 138
(ex articolo 111, paragrafo 4, del TCE)


1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che
rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti
istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della
Banca centrale europea.


2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire
una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il
Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.


3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro
prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.


Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238,
paragrafo 3, lettera a).


CAPO 5


DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Articolo 139


1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni
necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».


2. Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:


a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona
euro in generale (articolo 121, paragrafo 2),


b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 126, paragrafi 9 e 11),


c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 127, paragrafi 1, 2, 3 e 5),


d) emissione dell'euro (articolo 128),


e) atti della Banca centrale europea (articolo 132),
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f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo 133),


g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 219),


h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 283,
paragrafo 2),


i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare
per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze
finanziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 1),


j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze
finanziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 2).


Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la
cui moneta è l'euro.


3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli
obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.


4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono
sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al
paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:


a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza
multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo 121,
paragrafo 4);


b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro
(articolo 126, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13).


Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente
all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).


Articolo 140
(ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase e 123, paragrafo 5, del TCE)


1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione
e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con
deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria.
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Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di
tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 130 e 131 nonché
lo statuto del SEBC e della BCE, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un
alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di
ciascuno Stato membro:


— il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione
prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in
termini di stabilità dei prezzi,


— la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una
situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la
definizione di cui all'articolo 126, paragrafo 6,


— il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema
monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro,


— i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta
dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.


I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere
rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato ai trattati. Le relazioni della
Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei
mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame
dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.


2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il
Consiglio, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle
condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati
membri in questione.


Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei
membri che, in seno al Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi
membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del
Consiglio.


Per maggioranza qualificata di detti membri, prevista al secondo comma, s'intende quella definita
conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).


3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il
Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dello Stato membro in
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questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, fissa
irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende
le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro
interessato.


Articolo 141
(ex articoli 123, paragrafo 3, e 117, paragrafo 2, primi cinque trattini, del TCE)


1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 1, il
consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 44 dello statuto del SEBC e della BCE
sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.


2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto
concerne detti Stati membri:


— rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri,


— rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la
stabilità dei prezzi,


— sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio,


— procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali
nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari,


— esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria,
precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.


Articolo 142
(ex articolo 124, paragrafo 1, del TCE)


Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio come un problema di
interesse comune. A tal fine gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla
cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.


Articolo 143
(ex articolo 119 del TCE)


1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato
membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal
tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del
mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza
indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o
può intraprendere conformemente alle disposizioni dei trattati, facendo appello a tutti i mezzi di cui
esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato
interessato.
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Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non
appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione
raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso
reciproco e i metodi del caso.


La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.


2. Il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le
condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:


a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con
deroga possono ricorrere;


b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova
in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;


c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.


3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal
Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la
Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure
di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.


Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.


Articolo 144
(ex articolo 120 del TCE)


1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga
immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga
può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare
il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata
strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.


2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di
salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al
Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 143.


3. Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e
finanziario, il Consiglio può decidere che lo Stato membro interessato debba modificare, sospendere o
abolire le suddette misure di salvaguardia.
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TITOLO IX


OCCUPAZIONE


Articolo 145
(ex articolo 125 del TCE)


Gli Stati membri e l'Unione, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia
coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro
competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti
economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.


Articolo 146
(ex articolo 126 del TCE)


1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 145 in modo coerente con gli indirizzi di massima per
le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121,
paragrafo 2.


2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti
sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano
in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 148.


Articolo 147
(ex articolo 127 del TCE)


1. L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli
Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto
rispettate le competenze degli Stati membri.


2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto
dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.


Articolo 148
(ex articolo 128 del TCE)


1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio
europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del
caso.


2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione,
previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle
regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150, elabora annualmente degli orientamenti
di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali
orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2.
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3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle
principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce
degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.


4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per
l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in
materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su
raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame,
rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.


5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio
europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e
all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.


Articolo 149
(ex articolo 129 del TCE)


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare misure
di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi
nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle
migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e
a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.


Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.


Articolo 150
(ex articolo 130 del TCE)


Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo,
istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento
tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro.
Il comitato è incaricato di:


— seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e
nell'Unione,


— fatto salvo l'articolo 240, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di
propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 148.


Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.


Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
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TITOLO X


POLITICA SOCIALE


Articolo 151
(ex articolo 136 del TCE)


L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta
sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una
protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un
livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.


A tal fine, l'Unione e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle
prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la
competitività dell'economia dell'Unione.


Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà
l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dai trattati e dal ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.


Articolo 152


L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità
dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.


Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.


Articolo 153
(ex articolo 137 del TCE)


1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli
Stati membri nei seguenti settori:


a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei
lavoratori;


b) condizioni di lavoro;


c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;


d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;


e) informazione e consultazione dei lavoratori;
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f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la
cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;


g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio
dell'Unione;


h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166;


i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il
trattamento sul lavoro;


j) lotta contro l'esclusione sociale;


k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).


2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:


a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso
iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori
prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;


b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le
prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle
normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli
amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di
piccole e medie imprese.


Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.


Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura
legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati.


Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura
legislativa ordinaria.


3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di
mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2 o, se del caso, una decisione del Consiglio
adottata conformemente all'articolo 155.


In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva o una decisione devono essere
attuate, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando
che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in
qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva o detta decisione.
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4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo:


— non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali
del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio
finanziario dello stesso,


— non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che
prevedano una maggiore protezione.


5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione,
al diritto di sciopero né al diritto di serrata.


Articolo 154
(ex articolo 138 del TCE)


1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello
dell'Unione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno
equilibrato delle parti.


2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale,
consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione.


3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta
le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un
parere o, se opportuno, una raccomandazione.


4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la
Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 155. La durata di tale
processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla
Commissione.


Articolo 155
(ex articolo 139 del TCE)


1. Il dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo desiderano, a
relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.


2. Gli accordi conclusi a livello dell'Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie
delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153, e a
richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della
Commissione. Il Parlamento europeo è informato.


Il Consiglio delibera all'unanimità allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni
relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 153, paragrafo 2.
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Articolo 156
(ex articolo 140 del TCE)


Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 151 e fatte salve le altre disposizioni dei trattati, la
Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro
azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie
riguardanti:


— l'occupazione,


— il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,


— la formazione e il perfezionamento professionale,


— la sicurezza sociale,


— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,


— l'igiene del lavoro;


— il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.


A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e
organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che
interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla
definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla
preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è
pienamente informato.


Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato
economico e sociale.


Articolo 157
(ex articolo 141 del TCE)


1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari
valore.


2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di
base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal
datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.


La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:


a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una
stessa unità di misura;
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b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di
lavoro.


3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o
per un lavoro di pari valore.


4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il
principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che
prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso
sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.


Articolo 158
(ex articolo 142 del TCE)


Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.


Articolo 159
(ex articolo 143 del TCE)


La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi
dell'articolo 151, compresa la situazione demografica nell'Unione. Essa trasmette la relazione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.


Articolo 160
(ex articolo 144 del TCE)


Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo,
istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la
cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato è
incaricato:


— di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati
membri e nell'Unione,


— di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la
Commissione,


— fatto salvo l'articolo 240, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei
settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.


Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
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Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.


Articolo 161
(ex articolo 145 del TCE)


La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale
all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione.


Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.


TITOLO XI


IL FONDO SOCIALE EUROPEO


Articolo 162
(ex articolo 146 del TCE)


Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire
così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo
sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e
la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle
trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la
formazione e la riconversione professionale.


Articolo 163
(ex articolo 147 del TCE)


L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.


In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della
Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro.


Articolo 164
(ex articolo 148 del TCE)


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano i regolamenti di
applicazione relativi al Fondo sociale europeo.
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TITOLO XII


ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT


Articolo 165
(ex articolo 149 del TCE)


1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra
Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della
responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizza-
zione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.


L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue
specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.


2. L'azione dell'Unione è intesa:


— a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la
diffusione delle lingue degli Stati membri,


— a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento
accademico dei diplomi e dei periodi di studio,


— a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento,


— a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di
istruzione degli Stati membri,


— a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a
incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa,


— a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.


— a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle
competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo
l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.


3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.


4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:


— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,
adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri,
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— il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.


Articolo 166
(ex articolo 150 del TCE)


1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli
Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e
l'organizzazione della formazione professionale.


2. L'azione dell'Unione è intesa:


— a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e
la riconversione professionale,


— a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare
l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,


— a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle
persone in formazione, in particolare dei giovani,


— a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione
professionale e imprese,


— a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di
formazione degli Stati membri.


3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di formazione professionale.


4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano le
misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e il Consiglio,
su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.


TITOLO XIII


CULTURA


Articolo 167
(ex articolo 151 del TCE)


1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro
diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
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2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario,
ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:


— miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,


— conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,


— scambi culturali non commerciali,


— creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.


3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.


4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni
dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.


5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:


— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione
di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;


— il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.


TITOLO XIV


SANITÀ PUBBLICA


Articolo 168
(ex articolo 152 del TCE)


1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana.


L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità
pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la
salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle
loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia
sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero.


L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana
derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.
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2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e,
ove necessario, appoggia la loro azione. In particolare incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri
per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.


Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i
rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto
con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative
finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi delle migliori
pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il
Parlamento europeo è pienamente informato.


3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le
organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.


4. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, lettera a), e in conformità dell'articolo 4,
paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per
affrontare i problemi comuni di sicurezza:


a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana,
del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o
introducano misure protettive più rigorose;


b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità
pubblica;


c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego
medico.


5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche
adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare
contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e
la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto
sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.


6. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i fini
stabiliti dal presente articolo.


7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro
politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le
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responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e
l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le
disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.


TITOLO XV


PROTEZIONE DEI CONSUMATORI


Articolo 169
(ex articolo 153 del TCE)


1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione
dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei
consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione
per la salvaguardia dei propri interessi.


2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:


a) misure adottate a norma dell'articolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato interno;


b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.


3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure di cui al paragrafo 2,
lettera b).


4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di
mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con
i trattati. Esse sono notificate alla Commissione.


TITOLO XVI


RETI TRANSEUROPEE


Articolo 170
(ex articolo 154 del TCE)


1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 26 e 174 e per consentire ai
cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare
pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione
concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei
trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
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2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire
l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in
particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, prive di
sbocchi al mare e periferiche.


Articolo 171
(ex articolo 155 del TCE)


1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 170, l'Unione:


— stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali
delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati
progetti di interesse comune,


— intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in
particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche,


— può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito
degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di
prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati
membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente all'articolo 177, di progetti
specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.


L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.


2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a
livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 170. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi
iniziativa utile per favorire detto coordinamento.


3. L'Unione può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse
comune e garantire l'interoperabilità delle reti.


Articolo 172
(ex articolo 156 del TCE)


Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 171, paragrafo 1, sono adottati dal Parlamento
europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.


Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro
esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.
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TITOLO XVII


INDUSTRIA


Articolo 173
(ex articolo 157 del TCE)


1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla
competitività dell'industria dell'Unione.


A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:


— ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali,


— a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione,
segnatamente delle piccole e medie imprese,


— a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese,


— a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di
ricerca e di sviluppo tecnologico.


2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per
quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a
promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e
indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari
per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.


3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche
ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni dei trattati. Il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico
e sociale, possono decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al
fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.


Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura
che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative
ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
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TITOLO XVIII


COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE


Articolo 174
(ex articolo 158 del TCE)


Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la
propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.


In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo
delle regioni meno favorite.


Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da
transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o
demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari,
transfrontaliere e di montagna.


Articolo 175
(ex articolo 159 del TCE)


Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli
obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché
l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro
realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso
fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione
«orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per
gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.


La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente
articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.


Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise
nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.


Articolo 176
(ex articolo 160 del TCE)


Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri
regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in
ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.
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Articolo 177
(ex articolo 161 del TCE)


Fatto salvo l'articolo 178, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a
finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Sono
inoltre definite, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le
disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri
strumenti finanziari esistenti.


Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a
progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.


Articolo 178
(ex articolo 162 del TCE)


I regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.


Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento»,
ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 164.


TITOLO XIX


RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO


Articolo 179
(ex articolo 163 del TCE)


1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la
realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le
tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua
industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.


2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e le medie
imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta
qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di
cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato
interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme
comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
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3. Tutte le azioni dell'Unione ai sensi dei trattati, comprese le azioni dimostrative, nel settore della
ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del
presente titolo.


Articolo 180
(ex articolo 164 del TCE)


Nel perseguire tali obiettivi, l'Unione svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli
Stati membri:


a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la
cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università;


b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;


c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione dell'Unione;


d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.


Articolo 181
(ex articolo 165 del TCE)


1. L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo
tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione.


2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa
utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla
definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla
preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è
pienamente informato.


Articolo 182
(ex articolo 166 del TCE)


1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano un programma quadro pluriennale
che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione.


Il programma quadro:


— fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall'articolo 180
e le relative priorità,
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— indica le grandi linee di dette azioni,


— stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al
programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.


2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.


3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna
azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata
e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi
specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna
azione.


4. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.


5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e
il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato
economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca.


Articolo 183
(ex articolo 167 del TCE)


Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione:


— fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università,


— fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.


Articolo 184
(ex articolo 168 del TCE)


Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari
cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva
un'eventuale partecipazione dell'Unione.


L'Unione adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di
divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
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Articolo 185
(ex articolo 169 del TCE)


Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati
membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri,
compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.


Articolo 186
(ex articolo 170 del TCE)


Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere una cooperazione in
materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni
internazionali.


Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati.


Articolo 187
(ex articolo 171 del TCE)


L'Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei
programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione.


Articolo 188
(ex articolo 172 del TCE)


Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 187.


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le disposizioni di cui agli articoli 183, 184 e
185. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.


Articolo 189


1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue
politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni,
sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e
l'utilizzo dello spazio.
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2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che
possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.


3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.


4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.


Articolo 190
(ex articolo 173 del TCE)


All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e
di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in
corso.


TITOLO XX


AMBIENTE


Articolo 191
(ex articolo 174 del TCE)


1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:


— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,


— protezione della salute umana,


— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,


— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a
livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.


2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto
della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della
precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».


In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente
comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a
prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una
procedura di controllo dell'Unione.


C 115/132 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.5.2008







3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:


— dei dati scientifici e tecnici disponibili,


— delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,


— dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,


— dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue
singole regioni.


4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi
terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione
possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.


Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi internazionali.


Articolo 192
(ex articolo 175 del TCE)


1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in
merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191.


2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 114, il
Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione
del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:


a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;


b) misure aventi incidenza:


— sull'assetto territoriale,


— sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la
disponibilità delle stesse,


— sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;


c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia
e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.


Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere
applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.
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3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano
programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.


Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni
previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.


4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e
all'esecuzione della politica in materia ambientale.


5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi
costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede
disposizioni appropriate in forma di


— deroghe temporanee e/o


— sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 177.


Articolo 193
(ex articolo 176 del TCE)


I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati
membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali
provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.


TITOLO XXI


ENERGIA


Articolo 194


1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto
dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è
intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:


a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,


b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,


c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e
rinnovabili,


d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.
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2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi
di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale
e del Comitato delle regioni.


Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue
fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento
energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c).


3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se
sono principalmente di natura fiscale.


TITOLO XXII


TURISMO


Articolo 195


1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare
promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.


A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:


a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;


b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone
pratiche.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di
realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.


TITOLO XXIII


PROTEZIONE CIVILE


Articolo 196


1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei
sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.
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L'azione dell'Unione è intesa a:


a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale
concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati
membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;


b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di
protezione civile nazionali;


c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.


TITOLO XXIV


COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA


Articolo 197


1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon
funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.


2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità
amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo
scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno
Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie a tal
fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.


3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione
né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni dei trattati che
prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.
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PARTE QUARTA
ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE


Articolo 198
(ex articolo 182 del TCE)


Gli Stati membri convengono di associare all'Unione i paesi e i territori non europei che mantengono
con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e
territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II.


Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e
l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.


Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione deve in primo
luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in
modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.


Articolo 199
(ex articolo 183 del TCE)


L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:


1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si
accordano tra di loro, in virtù dei trattati.


2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi
e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.


3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi
paesi e territori.


4) Per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è
aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri
e ai paesi e territori.


5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle
società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure
previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le
disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 203.
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Articolo 200
(ex articolo 184 del TCE)


1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri,
del divieto dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni dei
trattati.


2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati
membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente alle disposizioni dell'articolo 30.


3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del
loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo
di alimentare il loro bilancio.


I dazi di cui al comma precedente non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti
in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni
particolari.


4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali
particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.


5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non
deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le
importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.


Articolo 201
(ex articolo 185 del TCE)


Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese
o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 200, paragrafo 1, è tale da provocare
deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione
di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.


Articolo 202
(ex articolo 186 del TCE)


Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la
libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati
membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati a norma dell'articolo 203.
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Articolo 203
(ex articolo 187 del TCE)


Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, muovendo dalle
realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, e basandosi sui
principi inscritti nei trattati, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i
paesi e territori e l'Unione. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura
legislativa speciale, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo.


Articolo 204
(ex articolo 188 del TCE)


Gli articoli da 198 a 203 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la
Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia,
allegato ai trattati.


PARTE QUINTA
AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE


TITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE


Articolo 205


L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui principi,
persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1 del titolo V
del trattato sull'Unione europea.


TITOLO II


POLITICA COMMERCIALE COMUNE


Articolo 206
(ex articolo 131 del TCE)


L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 28 a 32,
contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale
soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione
delle barriere doganali e di altro tipo.
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Articolo 207
(ex articolo 133 del TCE)


1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto
concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi
di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti,
l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione
commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale
comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica
commerciale comune.


3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni
internazionali, si applica l'articolo 218, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.


La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati
necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano
compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.


Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato
dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può
impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui
progressi dei negoziati.


4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.


Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti
commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera
all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per
l'adozione di norme interne.


Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:


a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare
pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;


b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali
accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare
pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.


5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette
al titolo VI della parte terza e all'articolo 218.
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6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica
commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri
e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se
i trattati escludono tale armonizzazione.


TITOLO III


COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO


CAPO 1


COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO


Articolo 208
(ex articolo 177 del TCE)


1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei
principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione
e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.


L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine,
l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo
nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.


2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti
nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.


Articolo 209
(ex articolo 179 del TCE)


1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
adottano le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono
riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.


2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti
qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione
europea e all'articolo 208 del presente trattato.


Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali
e a concludere accordi.


3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto,
all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
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Articolo 210
(ex articolo 180 del TCE)


1. Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano
le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi
di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi
possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione
dei programmi di aiuto dell'Unione.


2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al
paragrafo 1.


Articolo 211
(ex articolo 181 del TCE)


Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con
le competenti organizzazioni internazionali.


CAPO 2


COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI


Articolo 212
(ex articolo 181 A del TCE)


1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 208 a 211,
l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di
assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali
azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e
obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano
reciprocamente.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
adottano le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.


3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi
terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione
possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.


Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali
e a concludere accordi internazionali.
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Articolo 213


Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.


CAPO 3


AIUTO UMANITARIO


Articolo 214


1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e
obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso
e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far
fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati
membri si completano e si rafforzano reciprocamente.


2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto
internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.


3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
stabiliscono le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario
dell'Unione.


4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti
qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21 del trattato
sull'Unione europea.


Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali
e a concludere accordi.


5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni
dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e le
modalità di funzionamento.


6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le
azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità
dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.


7. L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con
quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni
Unite.
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TITOLO IV


MISURE RESTRITTIVE


Articolo 215
(ex articolo 301 del TCE)


1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione
europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie
con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.


2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione
europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure
restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.


3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie
giuridiche.


TITOLO V


ACCORDI INTERNAZIONALI


Articolo 216


1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali
qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare,
nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto
giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.


2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.


Articolo 217
(ex articolo 310 del TCE)


L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che
istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da
procedure particolari.


Articolo 218
(ex articolo 300 del TCE)


1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo 207, gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le
organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.
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2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma
e conclude gli accordi.


3. La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza
comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei
negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della
squadra di negoziato dell'Unione.


4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve
essere consultato nella conduzione dei negoziati.


5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma
dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.


6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione
dell'accordo.


Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio
adotta la decisione di conclusione dell'accordo:


a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:


i) accordi di associazione;


ii) accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali;


iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di
cooperazione;


iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;


v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la
procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.


In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per
l'approvazione;


b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il
parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere
entro detto termine, il Consiglio può deliberare.
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7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può
abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo se quest'ultimo ne
prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso.
Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.


8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.


Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta
l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui
all'articolo 212 con gli Stati candidati all'adesione. Il Consiglio delibera all'unanimità anche per
l'accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa
approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.


9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e
che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale
organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o
modificano il quadro istituzionale dell'accordo.


10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della
procedura.


11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono
domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati.
In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche
dello stesso o revisione dei trattati.


Articolo 219
(ex articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5, del TCE)


1. In deroga all'articolo 218 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su
raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento
di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere accordi
formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al
paragrafo 3.


Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della
Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un
consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi
centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il
Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro.
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2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute di Stati terzi, come
indicato al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione
della Banca centrale europea, o su raccomandazione della Banca centrale europea, può formulare gli
orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali
non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.


3. In deroga all'articolo 218, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano
essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su
raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le
modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che
l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.


4. Senza pregiudizio della competenza dell'Unione e degli accordi dell'Unione relativi all'Unione
economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e
concludere accordi internazionali.


TITOLO VI


RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI
TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE


Articolo 220
(ex articoli da 302 a 304 del TCE)


1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli
istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.


L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.


2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione
sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.


Articolo 221


1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la
rappresentanza dell'Unione.


2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni
diplomatiche e consolari degli Stati membri.
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TITOLO VII


CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ


Articolo 222


1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno
Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata
dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua
disposizione dagli Stati membri, per:


a) — prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;


— proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco
terroristico;


— prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità
politiche, in caso di attacco terroristico;


b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche,
in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.


2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o
provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano
assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.


3. Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite
da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha
implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo 31, paragrafo 1
del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è informato.


Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo 240, il Consiglio è assistito dal comitato politico e
di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa
comune, e dal comitato di cui all'articolo 71, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.


4. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo
valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.
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PARTE SESTA
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE


TITOLO I


DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI


CAPO 1


LE ISTITUZIONI


SEZIONE 1


IL PARLAMENTO EUROPEO


Articolo 223
(ex articolo 190, paragrafi 4 e 5 del TCE)


1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per
permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme
in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.


Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa
approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo
compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa
approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.


2. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di
sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce
lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le
condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di
Consiglio.


Articolo 224
(ex articolo 191, secondo comma, del TCE)


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10,
paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
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Articolo 225
(ex articolo 192, secondo comma, del TCE)


A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla
Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria
l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la Commissione non
presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo


Articolo 226
(ex articolo 193 del TCE)


Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo
compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti
salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di
cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi
siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.


La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.


Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua iniziativa,
deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalità per
l'esercizio del diritto d'inchiesta.


Articolo 227
(ex articolo 194 del TCE)


Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri
cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di
attività dell'Unione e che lo (la) concerne direttamente.


Articolo 228
(ex articolo 195 del TCE)


1. Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce di
qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale
in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli
organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle
sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.


Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono
state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che
ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una
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procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe
l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette
poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. La
persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.


Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.


2. Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il
suo mandato è rinnovabile.


Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento
europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia
commesso una colpa grave.


3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri,
egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Per tutta la
durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata
o meno.


4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di
sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa lo
statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.


Articolo 229
(ex articolo 196 del TCE)


Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del
mese di marzo.


Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a richiesta della maggioranza dei membri che lo
compongono, del Consiglio o della Commissione.


Articolo 230
(ex articolo 197, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)


La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltata a sua richiesta.


La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal
Parlamento europeo o dai membri di questo.


Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità previste
dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.
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Articolo 231
(ex articolo 198 del TCE)


Salvo contrarie disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi
espressi.


Il regolamento interno fissa il numero legale.


Articolo 232
(ex articolo 199 del TCE)


Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo
compongono.


Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dai trattati e
da detto regolamento.


Articolo 233
(ex articolo 200 del TCE)


Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è
sottoposta dalla Commissione.


Articolo 234
(ex articolo 201 del TCE)


Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non
può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con
scrutinio pubblico.


Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei
membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono
collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e
continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente
all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri della
Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri
della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.


SEZIONE 2


IL CONSIGLIO EUROPEO


Articolo 235


1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo
degli altri membri.
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L'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 238, paragrafo 2 del presente
trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il
Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non
partecipano al voto.


L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio
europeo per le quali è richiesta l'unanimità.


2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio
europeo.


3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per
l'adozione del suo regolamento interno.


4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.


Articolo 236


Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata:


a) una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella «Affari
generali» e quella «Affari esteri», conformemente all'articolo 16, paragrafo 6 del trattato sull'Unione
europea;


b) una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella «Affari esteri»,
conformemente all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea.


SEZIONE 3


IL CONSIGLIO


Articolo 237
(ex articolo 204 del TCE)


Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi
membri o della Commissione.


Articolo 238
(ex articolo 205, paragrafi 1 e 2, del TCE)


1. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla
maggioranza dei membri che lo compongono.


2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, a decorrere dal
1o novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie,
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quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei
membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione
dell'Unione.


3. A decorrere dal 1o novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle
disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio
partecipano alla votazione, per maggioranza qualificata si intende quanto segue:


a) per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli
Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.


La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio
che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro
membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.


b) In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza
qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.


4. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni
del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.


Articolo 239
(ex articolo 206 del TCE)


In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.


Articolo 240
(ex articolo 207 del TCE)


1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è
responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo
gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del
Consiglio.


2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale
nominato dal Consiglio.


Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.


3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per
l'adozione del suo regolamento interno.
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Articolo 241
(ex articolo 208 del TCE)


Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti
gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli
tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni
al Consiglio.


Articolo 242
(ex articolo 209 del TCE)


Il Consiglio deliberando a maggioranza semplice, stabilisce, previa consultazione della Commissione, lo
statuto dei comitati previsti dai trattati.


Articolo 243
(ex articolo 210 del TCE)


Il Consiglio fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente
della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dei
membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia
dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio. Esso fissa altresì tutte le indennità
sostitutive di retribuzione.


SEZIONE 4


LA COMMISSIONE


Articolo 244


A norma dell'articolo 17, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea i membri della Commissione
sono scelti in base ad un sistema di rotazione stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i
principi seguenti:


a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la
determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla
Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati
membri non può mai essere superiore a uno;


b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in
maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.
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Articolo 245
(ex articolo 213 del TCE)


I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro
funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli
nell'adempimento dei loro compiti.


I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra
attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne
di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla
loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale
cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di
giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione, può, a
seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 247 ovvero la
decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.


Articolo 246
(ex articolo 215 del TCE)


A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano
individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.


Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la
restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal
Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento
europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma del trattato
sull'Unione europea.


Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che
tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è
breve.


In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la
restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 17,
paragrafo 7, primo comma del trattato sull'Unione europea.


In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità
dell'articolo 18, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea.


In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e
continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante
durata del mandato, in conformità dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea.
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Articolo 247
(ex articolo 216 del TCE)


Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio
delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla
Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.


Articolo 248
(ex articolo 217, paragrafo 2, del TCE)


Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le competenze che spettano alla
Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo 17,
paragrafo 6 di detto trattato. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del
mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua
autorità.


Articolo 249
(ex articoli 218, paragrafo 2, e 212 del TCE)


1. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio
funzionamento e quello dei propri servizi. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.


2. La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del
Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività dell'Unione.


Articolo 250
(ex articolo 219 del TCE)


Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri.


Il regolamento interno fissa il numero legale.


SEZIONE 5


LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA


Articolo 251
(ex articolo 221 del TCE)


La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal
fine dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.


Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.
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Articolo 252
(ex articolo 222 del TCE)


La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il
Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.


L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena
indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia
dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.


Articolo 253
(ex articolo 223 del TCE)


I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie
di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte
funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di
comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui
all'articolo 255.


Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni
previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.


I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è
rinnovabile.


I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.


La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.


La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto
all'approvazione del Consiglio.


Articolo 254
(ex articolo 224 del TCE)


Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.


I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e
possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune
accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui
all'articolo 255. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere
nuovamente nominati.
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I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.


Il Tribunale nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.


Il Tribunale stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale
regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.


Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le
disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale.


Articolo 255


È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio
delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i
governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 253 e 224.


Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale,
membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è
proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di
funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa
del presidente della Corte di giustizia.


Articolo 256
(ex articolo 225 del TCE)


1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265,
268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione
dell'articolo 257 e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il
Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.


Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di
impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti
previsti dallo statuto.


2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali
specializzati.


Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere
oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo
statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.


3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi
dell'articolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto.
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Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere
l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché
si pronunci.


Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di
riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove
sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.


Articolo 257
(ex articolo 225 A del TCE)


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune
categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano
mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o
su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.


Il regolamento sull'istituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla
composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.


Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di
diritto o, qualora il regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi
di fatto, dinanzi al Tribunale.


I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza
e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che
delibera all'unanimità.


I tribunali specializzati stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di
giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.


Salvo ove diversamente disposto dal regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato, le
disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto
della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto
e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.


Articolo 258
(ex articolo 226 del TCE)


La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui
incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in
condizioni di presentare le sue osservazioni.


Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa
può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
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Articolo 259
(ex articolo 227 del TCE)


Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un
altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.


Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una
pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla
Commissione.


La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di
presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.


Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la
mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.


Articolo 260
(ex articolo 228 del TCE)


1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato
ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.


2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della
sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare
osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da
versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.


La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da
essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.


Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259.


3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258
reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure
di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno,
indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa
consideri adeguato alle circostanze.


Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di
una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il
pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.
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Articolo 261
(ex articolo 229 del TCE)


I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù
delle disposizioni dei trattati possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una
competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti
stessi.


Articolo 262
(ex articolo 229 A del TCE)


Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una
procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni
intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da esso stabilita, la
competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base ai
trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa
approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.


Articolo 263
(ex articolo 230 del TCE)


La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli
atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o
pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti
giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o
organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.


A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme
sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero
per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla
Commissione.


La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca
centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.


Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma,
un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e
individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano
alcuna misura d'esecuzione.


Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità
specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o
organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.
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I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere,
secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza,
dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.


Articolo 264
(ex articolo 231 del TCE)


Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto
impugnato.


Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere
considerati definitivi.


Articolo 265
(ex articolo 232 del TCE)


Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la
Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre
istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale
violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che
si astengano dal pronunciarsi.


Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati
preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta,
l'istituzione, l'organo o l'organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro
un nuovo termine di due mesi.


Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per
contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi
confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.


Articolo 266
(ex articolo 233 del TCE)


L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata
contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea comporta.


Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 340.
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Articolo 267
(ex articolo 234 del TCE)


La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:


a) sull'interpretazione dei trattati;


b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi
dell'Unione.


Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati
membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una
decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.


Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo
giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di
diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.


Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo
giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più
rapidamente possibile.


Articolo 268
(ex articolo 235 del TCE)


La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al
risarcimento dei danni di cui all'articolo 340, secondo e terzo comma.


Articolo 269


La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio
europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea unicamente su
domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per
quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto
articolo.


La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La
Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.


Articolo 270
(ex articolo 236 del TCE)


La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra
l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari
dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
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Articolo 271
(ex articolo 237 del TCE)


La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle
controversie in materia di:


a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli
investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri
riconosciuti alla Commissione dall'articolo 258;


b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato
membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un
ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 263;


c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi
avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 263, soltanto
dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui
all'articolo 19, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;


d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dai trattati e dallo
statuto del SEBC e della BCE. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al
riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione
dall'articolo 258 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte riconosca che una banca
centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù dei trattati, essa è
tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.


Articolo 272
(ex articolo 238 del TCE)


La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola
compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione
o per conto di questa.


Articolo 273
(ex articolo 239 del TCE)


La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in
connessione con l'oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un
compromesso.


Articolo 274
(ex articolo 240 del TCE)


Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dai trattati, le
controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle
giurisdizioni nazionali.
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Articolo 275


La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative
alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette
disposizioni.


Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea
e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma del
presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure
restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2
del trattato sull'Unione europea.


Articolo 276


Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V
concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è
competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri
servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità
incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza
interna.


Articolo 277
(ex articolo 241 del TCE)


Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da
un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine
previsto all'articolo 263, sesto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 263, secondo comma, per
invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.


Articolo 278
(ex articolo 242 del TCE)


I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la
Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione
dell'atto impugnato.


Articolo 279
(ex articolo 243 del TCE)


La Corte di giustizia dell'Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i
provvedimenti provvisori necessari.
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Articolo 280
(ex articolo 244 del TCE)


Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissate
dall'articolo 299.


Articolo 281
(ex articolo 245 del TCE)


Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo separato.


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono
modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il Parlamento
europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della
Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.


SEZIONE 6


LA BANCA CENTRALE EUROPEA


Articolo 282


1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di
banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la
cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.


2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del
SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche
economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.


3. La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare
l'emissione dell'euro. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le
istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.


4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in
conformità degli articoli da 127 a 133, dell'articolo 138 e delle condizioni stabilite dallo statuto del
SEBC e della BCE. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le
rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.


5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni
progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare
pareri.
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Articolo 283
(ex articolo 112 del TCE)


1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo
della Banca centrale europea nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la
cui moneta è l'euro.


2. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.


Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di
riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio
europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa
consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.


Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.


Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.


Articolo 284
(ex articolo 113 del TCE)


1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto
di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.


Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca
centrale europea.


2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio
quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.


3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione
nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria
dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale
relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito
generale.


Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta
del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del
Parlamento europeo.
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SEZIONE 7


LA CORTE DEI CONTI


Articolo 285
(ex articolo 246 del TCE)


La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell'Unione.


Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni
in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.


Articolo 286
(ex articolo 247 del TCE)


1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei
rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale
funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.


2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, previa
consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle
proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è
rinnovabile.


I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è
rinnovabile.


3. Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei Conti non sollecitano né accettano
istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il
carattere delle loro funzioni.


4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare
alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, i membri della Corte
dei conti assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e
delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.


5. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano
individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia
conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.


L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.


Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non
si sia provveduto alla loro sostituzione.
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6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere
dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di
giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti
necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.


7. Il Consiglio fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del
presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di
retribuzione.


8. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea applicabili ai
giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea sono applicabili anche ai membri della Corte dei
conti.


Articolo 287
(ex articolo 248 del TCE)


1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i
conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui
l'atto costitutivo non escluda tale esame.


La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta
l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche
per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione.


2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la
sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di
irregolarità.


Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.


Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.


Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio
considerato.


3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre
istituzioni dell'Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per
conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano
contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi
nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri
cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o
servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
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Le altre istituzioni dell'Unione, gli organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto
dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni
nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti
trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari
all'espletamento delle sue funzioni.


Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle
entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della
Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un
accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese
dell'Unione gestite dalla Banca.


4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è
trasmessa alle altre istituzioni dell'Unione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.


La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari
sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni
dell'Unione.


Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la
compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune
categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.


Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo
dell'esecuzione del bilancio.


La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto
all'approvazione del Consiglio.


CAPO 2


ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE
DISPOSIZIONI


SEZIONE 1


ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE


Articolo 288
(ex articolo 249 del TCE)


Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni,
raccomandazioni e pareri.


Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.


9.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 115/171







La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.


La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei
confronti di questi.


Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.


Articolo 289


1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una
direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della
Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294.


2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una
decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di
quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa
speciale.


3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.


4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un
gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o
su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.


Articolo 290


1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di
portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.


Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega
di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto
essere oggetto di delega di potere.


2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono
essere le seguenti:


a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;


b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il
Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.


Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo
compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.


3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.
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Articolo 291


1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti
giuridicamente vincolanti dell'Unione.


2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti
dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici
debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea,
al Consiglio.


3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti
secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione.


4. I termini «di esecuzione» sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.


Articolo 292


Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i
trattati prevedono che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei
quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale
europea nei casi specifici previsti dai trattati, adottano raccomandazioni.


SEZIONE 2


PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI


Articolo 293
(ex articolo 250 del TCE)


1. Quando, in virtù dei trattati, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può
emendare la proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui all'articolo 294, paragrafi 10
e 13, agli articoli 310, 312, 314 e all'articolo 315, secondo comma.


2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta
in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.


Articolo 294
(ex articolo 251 del TCE)


1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un
atto, si applica la procedura che segue.


2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Prima lettura


3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.


4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella
formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.


5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in
prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.


6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad
adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento
europeo della sua posizione.


Seconda lettura


7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:


a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si
considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;


b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo
compongono, l'atto proposto si considera non adottato;


c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri
che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che
formula un parere su tali emendamenti.


8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:


a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;


b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del
Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.


9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato
parere negativo.


Conciliazione


10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed
altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su
un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a
maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla
convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.
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11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa
necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del
Consiglio.


12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non
approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.


Terza lettura


13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento
europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere
dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo
delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una
decisione, l'atto in questione si considera non adottato.


14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati
rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio.


Disposizioni particolari


15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa
ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea
o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si
applicano.


In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto
insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono
chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì
formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di
conciliazione conformemente al paragrafo 11.


Articolo 295


Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e
definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati,
possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.


Articolo 296
(ex articolo 253 del TCE)


Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta,
nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.


Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste
o pareri previsti dai trattati.
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In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono
dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.


Articolo 297
(ex articolo 254 del TCE)


1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente
del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.


Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente
dell'istituzione che li ha adottati.


Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla
data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.


2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando
queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.


I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i
destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da
essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.


Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia
in virtù di tale notificazione.


Articolo 298


1. Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su
un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.


2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla
base dell'articolo 336.


Articolo 299
(ex articolo 256 del TCE)


Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di
persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.


L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa
viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo,
dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone
la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea.
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Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata
richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.


L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte. Tuttavia, il
controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.


CAPO 3


GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE


Articolo 300


1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico
e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.


2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di
lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei
settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.


3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che
sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente
responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.


4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da
alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse
generale dell'Unione.


5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati sono
riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e
demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.


SEZIONE 1


IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE


Articolo 301
(ex articolo 258 del TCE)


Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.


Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che
determina la composizione del Comitato.


Il Consiglio fissa le indennità dei membri del Comitato.
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Articolo 302
(ex articolo 259 del TCE)


1. I membri del Comitato sono nominati per cinque anni. Il Consiglio adotta l'elenco dei membri
redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del
Comitato è rinnovabile.


2. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle
organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile
interessati dall'attività dell'Unione.


Articolo 303
(ex articolo 260 del TCE)


Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e
mezzo.


Esso stabilisce il proprio regolamento interno.


Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della
Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.


Articolo 304
(ex articolo 262 del TCE)


Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato nei casi previsti dai
trattati. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato,
qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.


Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al
Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a
decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato,
si può non tener conto dell'assenza di parere.


Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente
a un resoconto delle deliberazioni.


SEZIONE 2


IL COMITATO DELLE REGIONI


Articolo 305
(ex articolo 263, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)


Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.
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Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che
determina la composizione del Comitato.


I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro
mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente
alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui all'articolo 300,
paragrafo 3 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina
automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima
procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.


Articolo 306
(ex articolo 264 del TCE)


Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di
due anni e mezzo.


Esso stabilisce il proprio regolamento interno.


Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della
Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.


Articolo 307
(ex articolo 265 del TCE)


Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi
previsti dai trattati e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare
nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.


Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al
Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a
decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato,
si può non tener conto dell'assenza di parere.


Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 304, il Parlamento
europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere.
Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare
un parere in materia.


Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.


Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente
a un resoconto delle deliberazioni.
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CAPO 4


LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI


Articolo 308
(ex articolo 266 del TCE)


La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.


Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.


Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato ai
trattati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale su richiesta
della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della
Commissione, o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della
Banca europea per gli investimenti, può modificare detto statuto.


Articolo 309
(ex articolo 267 del TCE)


La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei
capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse
dell'Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di
lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:


a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;


b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di
nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro
ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento
esistenti nei singoli Stati membri;


c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non
possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati
membri.


Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento
congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.
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TITOLO II


DISPOSIZIONI FINANZIARIE


Articolo 310
(ex articolo 268 del TCE)


1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun
esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.


Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente
all'articolo 314.


Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.


2. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in
conformità del regolamento di cui all'articolo 322.


3. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto
giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione
della spesa corrispondente in conformità del regolamento di cui all'articolo 322, fatte salve le eccezioni
previste da quest'ultimo.


4. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere
incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere
finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario
pluriennale di cui all'articolo 312.


5. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e
l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.


6. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre
attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.


CAPO 1


RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE


Articolo 311
(ex articolo 269 del TCE)


L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue
politiche.
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Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.


Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa
consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le disposizioni relative al
sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse
proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione
degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.


Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le
misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto
nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il Consiglio delibera previa approvazione del
Parlamento europeo.


CAPO 2


QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE


Articolo 312


1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese
dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.


È stabilito per un periodo di almeno cinque anni.


Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.


2. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che
fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.


Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a
maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.


3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per
categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in
numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.


Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura
annuale di bilancio.


4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato
adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti
nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto.


C 115/182 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.5.2008







5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa.


CAPO 3


BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE


Articolo 313
(ex articolo 272, paragrafo 1, del TCE)


L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude al 31 dicembre.


Articolo 314
(ex articolo 272, paragrafi da 2 a 10, del TCE)


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
stabiliscono il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.


1. Ciascuna istituzione, ad eccezione della Banca centrale europea, elabora, anteriormente
al 1o luglio, uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione
raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.


Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.


2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento
europeo e al Consiglio non oltre il 1o settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del
bilancio.


La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla
convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.


3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo
non oltre il 1o ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa
esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.


4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:


a) approva la posizione del Consiglio, il bilancio è adottato;


b) non ha deliberato, il bilancio si considera adottato;


c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto
emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo,
d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione.
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Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta
trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.


5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed
altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni
del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza
qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del
Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.


La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria
per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.


6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a
un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un
termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.


7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:


a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a
deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non riesce a
deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato in conformità del progetto comune, o


b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il
Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto
comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di
bilancio, o


c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il
progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di
bilancio, o


d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento
europeo può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberando a
maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di
confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un
emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in
seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si
considera definitivamente adottato su questa base.


8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non
giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di
bilancio.
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9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo
constata che il bilancio è definitivamente adottato.


10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto dei trattati
e degli atti adottati a norma degli stessi, in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di
equilibrio delle entrate e delle spese.


Articolo 315
(ex articolo 273 del TCE)


Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, le spese
possono essere effettuate mensilmente per capitolo, in base alle disposizioni del regolamento stabilito
in esecuzione dell'articolo 322, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel capitolo in
questione del bilancio dell'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti
previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.


Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo,
sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma, conformemente al regolamento
stabilito in esecuzione dell'articolo 322. Esso trasmette immediatamente la decisione al Parlamento
europeo.


La decisione di cui al secondo comma prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini
dell'applicazione del presente articolo, conformemente agli atti di cui all'articolo 311.


Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo,
deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.


Articolo 316
(ex articolo 271 del TCE)


Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 322, i crediti, che non siano
quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati,
potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.


I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro
natura o della loro destinazione e ripartiti in conformità del regolamento stabilito in esecuzione
dell'articolo 322.


Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e del Consiglio, della Commissione e della
Corte di giustizia dell'Unione europea sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di
un regime speciale per determinate spese comuni.
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CAPO 4


ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO


Articolo 317
(ex articolo 274 del TCE)


La Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alle
disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322, sotto la propria responsabilità e
nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati
membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i
principi della buona gestione finanziaria.


Il regolamento prevede gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri
nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Esso prevede inoltre le responsabilità e
le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.


All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal
regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a
capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.


Articolo 318
(ex articolo 275 del TCE)


Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio
trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che
espone l'attivo e il passivo dell'Unione.


La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione
delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite
dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 319.


Articolo 319
(ex articolo 276 del TCE)


1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione
dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il
bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318, la relazione annua della Corte
dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la
dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti
relazioni speciali della Corte.
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2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle
attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere
di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo
finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le
informazioni necessarie.


3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che
accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti
l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal
Consiglio.


La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito
alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi
incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.


CAPO 5


DISPOSIZIONI COMUNI


Articolo 320
(ex articolo 277 del TCE)


Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.


Articolo 321
(ex articolo 278 del TCE)


La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può
trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato
membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dai trattati. La
Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi
disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.


La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata.
Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro
interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.


Articolo 322
(ex articolo 279 del TCE)


1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:


a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e
all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;


9.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 115/187







b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare
degli ordinatori e dei contabili.


2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio
previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e
determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.


Articolo 323


Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari
necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.


Articolo 324


Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente
titolo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento
fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente titolo.


CAPO 6


LOTTA CONTRO LA FRODE


Articolo 325
(ex articolo 280 del TCE)


1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli
interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano
dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione.


2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi
finanziari.


3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare
gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla
Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
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4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e
lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione
efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.


5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.


TITOLO III


COOPERAZIONI RAFFORZATE


Articolo 326
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)


Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione.


Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e
territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati
membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.


Articolo 327
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)


Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non
vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.


Articolo 328
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)


1. Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati
membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di
autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro
momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale
ambito.


La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per
promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.


2. La Commissione e, all'occorrenza, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo
sviluppo delle cooperazioni rafforzate.
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Articolo 329
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)


1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei
settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza
comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi
perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una
proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati membri
interessati delle ragioni di tale decisione.


L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal
Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.


2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata
nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa all'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere sulla
coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune
dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della
cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per
conoscenza al Parlamento europeo.


L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio,
che delibera all'unanimità.


Articolo 330
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)


Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio
che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al
voto.


L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.


Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3.


Articolo 331
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)


1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei
settori di cui all'articolo 329, paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.


La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la
partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di
partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già
adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.
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Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le
disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di
tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la
Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato
membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il
Consiglio delibera conformemente all'articolo 330. Può inoltre adottare, su proposta della
Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.


2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro
della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, all'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.


Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione dell'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dopo aver constatato, se del
caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta dell'alto
rappresentante, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già
adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di
partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un
termine per il riesame della richiesta di partecipazione.


Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e conformemente all'articolo 330.


Articolo 332
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)


Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che
devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio,
deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga
altrimenti.


Articolo 333
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)


1. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione
rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità
conformemente alle modalità di cui all'articolo 330, può adottare una decisione che prevede che
delibererà a maggioranza qualificata.


2. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione
rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio,
deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 330, può adottare una
decisione che prevede che delibererà secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera
previa consultazione del Parlamento europeo.
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3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano
nel settore della difesa.


Articolo 334
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)


Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una
cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale
scopo.


PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


Articolo 335
(ex articolo 282 del TCE)


In ciascuno degli Stati membri, l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone
giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e
mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è
rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni
connesse al funzionamento della rispettiva istituzione.


Articolo 336
(ex articolo 283 del TCE)


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabiliscono lo statuto dei
funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.


Articolo 337
(ex articolo 284 del TCE)


Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e
procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a
maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei trattati.


Articolo 338
(ex articolo 285 del TCE)


1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo
svolgimento delle attività dell'Unione.
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2. L'elaborazione delle statistiche dell'Unione presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità,
dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica;
essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.


Articolo 339
(ex articolo 287 del TCE)


I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti
dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni
che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e
riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.


Articolo 340
(ex articolo 288 del TCE)


La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.


In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti
nell'esercizio delle loro funzioni.


In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti
nell'esercizio delle loro funzioni.


La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che
stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.


Articolo 341
(ex articolo 289 del TCE)


La sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.


Articolo 342
(ex articolo 290 del TCE)


Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste
dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità
mediante regolamenti.
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Articolo 343
(ex articolo 291 del TCE)


L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari
all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui
privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la
Banca europea per gli investimenti.


Articolo 344
(ex articolo 292 del TCE)


Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o
all'applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.


Articolo 345
(ex articolo 295 del TCE)


I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.


Articolo 346
(ex articolo 296 del TCE)


1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:


a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;


b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi
essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi,
munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel
mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.


2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare
modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del
paragrafo 1, lettera b).


Articolo 347
(ex articolo 297 del TCE)


Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad
evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro
può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico,
in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per
far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
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Articolo 348
(ex articolo 298 del TCE)


Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 346 e 347 abbiano per effetto di
alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato
interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dai
trattati.


In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro può
ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso
abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 346 e 347. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.


Articolo 349
(ex articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)


Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della
Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole
Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e
dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui
cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le
condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Allorché adotta le
misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.


Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica
fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie
prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai
programmi orizzontali dell'Unione.


Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli
specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento
giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.


Articolo 350
(ex articolo 306 del TCE)


Le disposizioni dei trattati non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il
Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli
obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione dei trattati.
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Articolo 351
(ex articolo 307 del TCE)


Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse,
anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione,
tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.


Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri
interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati
membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una
comune linea di condotta.


Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto
che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante
dell'instaurazione dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di
istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli
stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.


Articolo 352
(ex articolo 308 del TCE)


1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per
realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione
richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le
disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì
all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.


2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti
nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.


3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.


4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la
politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i
limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.
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Articolo 353


L'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea non si applica agli articoli seguenti:


— articolo 311, terzo e quarto comma,


— articolo 312, paragrafo 2, primo comma


— articolo 352 e


— articolo 354.


Articolo 354
(ex articolo 309 del TCE)


Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti
dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato
membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati
membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni di cui al
paragrafo 2 di detto articolo.


Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato sull'Unione europea, per
maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b)
del presente trattato.


Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma dell'articolo 7,
paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di
una delle disposizioni dei trattati, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente
all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato o, qualora il Consiglio agisca su proposta
della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).


Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza
dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.


Articolo 355
(ex articolo 299, paragrafo 2, primo comma e paragrafi da 3 a 6, del TCE)


Oltre alle disposizioni dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea relativo al campo di
applicazione territoriale dei trattati, si applicano le disposizioni seguenti:


1. Le disposizioni dei trattati si applicano alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, alla
Riunione, a Saint Barthélemy, a Saint Martin, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie,
conformemente all'articolo 349.


2. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II, costituiscono l'oggetto dello
speciale regime di associazione definito nella quarta parte.
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I trattati non si applicano ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato.


3. Le disposizioni dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la
rappresentanza nei rapporti con l'estero.


4. Le disposizioni dei trattati si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute
nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.


5. In deroga all'articolo 52 del trattato sull'Unione europea e ai paragrafi da 1 a 4 del presente
articolo:


a) i trattati non si applicano alle Faeröer;


b) i trattati non si applicano alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro,
tranne per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo relativo
alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto
relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di
Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca e secondo i termini di detto protocollo;


c) le disposizioni dei trattati sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella
misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo
all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea
dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.


6. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione che
modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui
ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.


Articolo 356
(ex articolo 312 del TCE)


Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.


Articolo 357
(ex articolo 313 del TCE)


Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme
costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica
italiana.
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Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello
strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia,
qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in
vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito
stesso.


Articolo 358


Le disposizioni dell'articolo 55 del trattato sull'Unione europea si applicano al presente trattato.


IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.


Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.


(elenco dei firmatari non riprodotto)
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PROTOCOLLI
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PROTOCOLLO (n. 1)


SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI
NELL'UNIONE EUROPEA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi
relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla
prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro;


DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività
dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi
dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica:


TITOLO I


COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI


Articolo 1


I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni)
sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La
Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri
strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette
al Parlamento europeo e al Consiglio.


Articolo 2


I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti
nazionali.


Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della
Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta
della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca
europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.


I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali
direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e
al Consiglio.


I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali
direttamente dal Parlamento europeo.
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I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca
centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal
Consiglio.


Articolo 3


I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al
principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità.


Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del
Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.


Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea
o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri
motivati all'istituzione o organo interessato.


Articolo 4


Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti
nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è
iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una
posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui
motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente
motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il
progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di
atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono
trascorrere dieci giorni.


Articolo 5


Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni
nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti
nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.


Articolo 6


Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma,
del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio
europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.


Articolo 7


La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello
stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Articolo 8


Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle
camere che lo compongono.


TITOLO II


COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE


Articolo 9


Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione
di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.


Articolo 10


Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione 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 nazionali e
il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze
interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica
estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della
conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.
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PROTOCOLLO (n. 2)


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 5 del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo
dell'applicazione di detti principi,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità definiti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.


Articolo 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 proposta.


Articolo 3


Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della
Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta
della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca
europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.


Articolo 4


La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali
nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.


Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti
nazionali.


Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di
giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti
modificati, ai parlamenti nazionali.
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Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono
da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.


Articolo 5


I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi
circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le
conseguenze, quando si tratta di una direttiva, 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 sono confortate da
indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono 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 e sui cittadini siano il meno gravosi
possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.


Articolo 6


Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine
di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue
ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto 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.


Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del
Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.


Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea
o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o
organo interessato.


Articolo 7


1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la
Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di
atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti
nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.


Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare
nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un
voto.
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2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un
progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti
nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale
soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base
dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.


Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento
europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il
progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di
modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.


3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto
del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la
maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1,
secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di
mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.


Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta
conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali
sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:


a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio)
esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo
particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti
nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;


b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di
Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di
sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.


Articolo 8


La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione,
mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste
all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi
da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo
parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.


In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal
Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea richiede la sua consultazione.
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Articolo 9


La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti
nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La
relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni.
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PROTOCOLLO (n. 3)


SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea previsto all'articolo 281
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica:


Articolo 1


La Corte di giustizia dell'Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle
disposizioni dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato
CEEA) e del presente statuto.


TITOLO I


STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI


Articolo 2


Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in
seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo
coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.


Articolo 3


I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste
ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la
cessazione dalle funzioni.


La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione riguarda
un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del
tribunale di cui trattasi.


Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere
giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati
appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
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Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di
giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione
dei giudici che figurano nei commi precedenti.


Articolo 4


I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.


Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, che delibera a maggioranza
semplice, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.


Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle
loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i
doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate
funzioni o vantaggi.


In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale
o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.


Articolo 5


A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.


In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di
giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di
seggio.


Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore
non assuma le proprie funzioni.


Articolo 6


I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a
pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati
generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino
più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando
l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa
consultazione del tribunale di cui trattasi.


Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della
Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.


Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa
vacanza di seggio.
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Articolo 7


I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante
durata del mandato stesso.


Articolo 8


Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.


TITOLO II


ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA


Articolo 9


Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici
giudici.


Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro
avvocati generali.


Articolo 10


Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena
imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.


Articolo 11


La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.


Articolo 12


Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funzionamento.
Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.


Articolo 13


Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, possono prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto.
I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di
procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il
giudice relatore.


I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le
qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice.
Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e
secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
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Articolo 14


I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la propria
sede.


Articolo 15


La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla
Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.


Articolo 16


La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici
eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti
per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.


La grande sezione comprende tredici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte
della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici designati alle
condizioni definite dal regolamento di procedura.


La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione
dell'Unione che è parte in causa.


La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2,
dell'articolo 245, paragrafo 2, dell'articolo 247 o dell'articolo 286, paragrafo 6, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.


Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte
può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.


Articolo 17


La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari.


Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre
giudici.


Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.


Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti quindici
giudici.


In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che
faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
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Articolo 18


I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi
siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi
siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a
qualunque altro titolo.


Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare
al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi
che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in
una causa determinata, ne avverte l'interessato.


In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide.


Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua
sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione
della Corte o di una delle sue sezioni.


TITOLO III


PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA


Articolo 19


Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati davanti alla Corte di
giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da
un avvocato.


Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico
europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.


Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.


Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di
un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o
assistere una parte dinanzi alla Corte.


Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle
garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno
determinate dal regolamento di procedura.


La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri
normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate
dallo stesso regolamento.


I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare
godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.
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Articolo 20


La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.


La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell'Unione le cui
decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche,
nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.


Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento
di procedura.


La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da
parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e,
ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.


Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato
generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.


Articolo 21


La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere
l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte
o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione
sommaria dei motivi invocati.


All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento ovvero, nell'ipotesi
contemplata dall'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un documento che
certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati
all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa
eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.


Articolo 22


Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ricorso
trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente
e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso,
l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei
motivi invocati.


Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del collegio arbitrale che viene
impugnata.


Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del collegio arbitrale diventa definitiva.


Se la Corte annulla la decisione del collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a
cura di una delle parti in causa, dinanzi al collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi
di diritto enunciati dalla Corte.
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Articolo 23


Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la decisione
del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a
quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere
della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o
all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.


Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e,
quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si
contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni
scritte.


Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione
del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti
dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di
vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti
di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero
osservazioni scritte.


Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati
terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel caso
in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in
via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la
decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che,
entro due mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte.


Articolo 23 bis (*)


Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii
pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d'urgenza.


Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un
termine più breve di quello previsto all'articolo 23 e, in deroga all'articolo 20, quarto comma, la
mancanza di conclusioni dell'avvocato generale.


Il procedimento d'urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui
all'articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema
urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento.
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Articolo 24


La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le
informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.


La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi che
non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.


Articolo 25


In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio,
commissione od organo di sua scelta.


Articolo 26


Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione
di testimoni.


Articolo 27


La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente
riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che
saranno determinate dal regolamento di procedura.


Articolo 28


I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita
dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del
testimone o del perito.


Articolo 29


La Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del
suo domicilio.


Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni
stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla
Corte alle stesse condizioni.


La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.


Articolo 30


Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua
del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su
denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale
competente.
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Articolo 31


L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d'ufficio o su richiesta
delle parti, per motivi gravi.


Articolo 32


Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse.
Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio
rappresentante.


Articolo 33


Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.


Articolo 34


Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.


Articolo 35


Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.


Articolo 36


Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla
deliberazione.


Articolo 37


Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.


Articolo 38


La Corte di giustizia delibera sulle spese.


Articolo 39


Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per
quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di
procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 278 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia
all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 279 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 299,
quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o all'articolo 164, terzo comma,
del trattato CEEA.
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Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal
regolamento di procedura.


L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non
pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.


Articolo 40


Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte
di giustizia.


Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono
dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone
fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o
fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.


Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico
europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto
accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei
settori di applicazione dello stesso accordo.


Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni
di una delle parti.


Articolo 41


Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni
scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il
termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte di
giustizia, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.


Articolo 42


Gli Stati membri, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e ogni altra persona fisica o giuridica
possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre
opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa,
qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.


Articolo 43


In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia d'interpretarla, a
richiesta di una parte o di un'istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse.
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Articolo 44


La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di
un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era
ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.


La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente
l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara
per questo motivo ricevibile l'istanza.


Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla
data della sentenza.


Articolo 45


Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.


Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi
l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.


Articolo 46


Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a
decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia
dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può
rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel
termine di due mesi previsto dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 265, secondo comma, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di
responsabilità extracontrattuale.


TITOLO IV


IL TRIBUNALE


Articolo 47


L'articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma
e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.


L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al
cancelliere del Tribunale.


Articolo 48


Il Tribunale è composto di ventisette giudici.
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Articolo 49


I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.


L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena
indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere
quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.


I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali
sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.


Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non
può prendere parte alla decisione di detta causa.


Articolo 50


Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i
presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni.
Il loro mandato è rinnovabile una volta.


La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di
procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in
seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.


Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi
e alle condizioni da esso definite.


Articolo 51


In deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro:


a) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di
queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:


— di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


— di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale
ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


— di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi
dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
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b) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 331,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da
un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del
Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da
un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.


Articolo 52


Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le
condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte di giustizia possono prestare servizio
presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal
cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.


Articolo 53


La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.


La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento
di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41
per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.


In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue
conclusioni motivate.


Articolo 54


Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il
cancelliere della Corte di giustizia, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo
stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore
presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.


Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella
competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un
determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può
in tal caso declinare la propria competenza.


Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso
problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver
ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte o,
laddove si tratti di ricorsi presentati a norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire sui ricorsi
medesimi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il
procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale.


Quando uno Stato membro e un'istituzione dell'Unione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina
la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi.
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Articolo 55


Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la
controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione
di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come
pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione anche qualora non siano parti intervenienti
nella controversia dinanzi al Tribunale.


Articolo 56


Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a
decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il
procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che
pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di
irricevibilità.


L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente
soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle
istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le
concerna direttamente.


Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i loro agenti, l'impugnazione può essere
proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione che non siano intervenuti nella
controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una
posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.


Articolo 57


Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che
respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della
decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.


Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 278 o 279 o dell'articolo 299, quarto
comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oppure ai sensi dell'articolo 157 o
dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla
Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle
decisioni.


La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai
sensi del primo e secondo comma del presente articolo.


Articolo 58


L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può
essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al
Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto
dell'Unione da parte del Tribunale.


L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
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Articolo 59


In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla
Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e
le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.


Articolo 60


L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea o l'articolo 157 del trattato CEEA.


In deroga all'articolo 280 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le decisioni del Tribunale
che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine
contemplato nell'articolo 56, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata
proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla
Corte di giustizia, in forza degli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
o dell'articolo 157 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento
annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.


Articolo 61


Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso,
essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure
rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.


In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.


Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione che non
sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi
necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati
definitivi nei confronti delle parti della controversia.


Articolo 62


Nei casi di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il
primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto
dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.


La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del
Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato
generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.


Articolo 62 bis


La Corte di giustizia decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in
base al fascicolo trasmessole dal Tribunale.
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Gli interessati di cui all'articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale
hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto
di riesame entro un termine stabilito a tal fine.


La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire.


Articolo 62 ter


Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatti
salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta di riesame e
la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo. Qualora la Corte di
giustizia costati che la decisione del Tribunale pregiudichi l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione,
essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte; la Corte
può indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi
delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell'esito del
riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via
definitiva.


Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in
mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le
soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini
previsti a tal fine nell'articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di riesame,
la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a meno che la Corte
decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica l'unità o la coerenza
del diritto dell'Unione, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si
sostituisce a quella del Tribunale.


TITOLO IV bis


I TRIBUNALI SPECIALIZZATI


Articolo 62 quater


Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura dei
tribunali specializzati istituiti sulla base dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, sono riportate in allegato al presente statuto.


TITOLO V


DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 63


I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposizioni
necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.
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Articolo 64


Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono
fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su
richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su
proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.


Fino all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del
regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. In deroga agli
articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni modifica o abrogazione di
tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.


ALLEGATO I


IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE
EUROPEA


Articolo 1


Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, in seguito denominato «Tribunale della funzione pubblica», è
competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 270
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro
personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


Articolo 2


Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può aumentare il numero dei giudici.


I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.


Qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni.


Articolo 3


1. I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma dell'articolo 257, quarto comma, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei
giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base
geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici
nazionali rappresentati.


2. Chiunque abbia la cittadinanza dell'Unione e possieda i requisiti di cui all'articolo 257, quarto comma, del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando su
raccomandazione della Corte di giustizia, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature.


3. È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale e tra
giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal
Consiglio, che delibera su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.
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4. Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della
funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello
adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del
numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.


Articolo 4


1. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale della funzione pubblica. Il suo mandato è
rinnovabile.


2. Il Tribunale della funzione pubblica si riunisce in sezioni composte di tre giudici. In determinati casi disciplinati dal
regolamento di procedura, esso può riunirsi in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici o statuire nella persona di un
giudice unico.


3. Il presidente del Tribunale della funzione pubblica presiede la seduta plenaria e la sezione composta di cinque
giudici. I presidenti delle sezioni di tre giudici sono designati in base alle disposizioni previste dal paragrafo 1. Se il
presidente del Tribunale della funzione pubblica è assegnato ad una sezione composta di tre giudici, egli la presiede.


4. Il regolamento di procedura disciplina le competenze e il quorum della seduta plenaria, nonché la composizione
delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause.


Articolo 5


Gli articoli da 2 a 6, gli articoli 14, 15, l'articolo 17, primo, secondo e quinto comma, e l'articolo 18 dello statuto della
Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano al Tribunale della funzione pubblica e ai suoi membri.


Il giuramento di cui all'articolo 2 dello statuto è prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e
6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale della funzione pubblica.


Articolo 6


1. Il Tribunale della funzione pubblica si avvale dei servizi della Corte di giustizia e del Tribunale. Il presidente della
Corte di giustizia o, se del caso, il presidente del Tribunale, stabilisce di comune accordo con il presidente del Tribunale della
funzione pubblica le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte o al Tribunale possono prestare servizio
presso il Tribunale della funzione pubblica onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti dipendono
dal cancelliere del Tribunale della funzione pubblica sotto l'autorità del presidente di detto Tribunale.


2. Il Tribunale della funzione pubblica nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. L'articolo 3, quarto comma,
e gli articoli 10, 11 e 14 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sono applicabili al cancelliere di questo
Tribunale.


Articolo 7


1. La procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è disciplinata dal titolo III dello statuto della Corte di
giustizia dell'Unione europea, ad eccezione degli articoli 22 e 23. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal
suo regolamento di procedura.


2. Le disposizioni relative al regime linguistico del Tribunale si applicano al Tribunale della funzione pubblica.


3. La fase scritta della procedura comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, a meno che il Tribunale
della funzione pubblica non ritenga necessario un secondo scambio di memorie scritte. In quest'ultimo caso, il Tribunale
della funzione pubblica, con il consenso delle parti, può decidere di statuire senza trattazione orale.
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4. In ogni fase del procedimento, compreso il deposito del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica può esaminare
le possibilità di una composizione amichevole della controversia e può adoperarsi per agevolare tale soluzione.


5. Il Tribunale della funzione pubblica statuisce sulle spese. Fatte salve disposizioni particolari del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora sia stata fatta una domanda in tal senso.


Articolo 8


1. Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono depositati per errore
presso il cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale
della funzione pubblica. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale sono
depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immediatamente al
cancelliere della Corte o del Tribunale.


2. Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri
nella competenza della Corte o del Tribunale, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale. Allo stesso modo, la Corte o il
Tribunale, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica,
l'organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.


3. Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema
d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver
ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale.


Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il
Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause.


Articolo 9


Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della
decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché
avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di
procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.


L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue
conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre
impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale della funzione pubblica le concerna direttamente.


Articolo 10


1. Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica
che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di
rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.


2. Avverso le decisioni adottate dal Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 278 o 279 o
dell'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea oppure ai sensi dell'articolo 157 o
dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale dalle parti del
procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.


3. Il presidente del Tribunale può decidere sulle impugnazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo
una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente allegato e che sarà
fissata dal regolamento di procedura del Tribunale.
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Articolo 11


1. L'impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi
relativi all'incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi della procedura dinanzi a detto Tribunale recanti
pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale della
funzione pubblica.


2. L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.


Articolo 12


1. L'impugnazione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 157 del trattato CEEA.


2. In caso di impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica, il procedimento
dinanzi al Tribunale consta di una fase scritta e di una fase orale. Alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, il
Tribunale può, sentite le parti, statuire senza trattazione orale.


Articolo 13


1. Quando l'impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce
sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest'ultimo, quando la causa
non è ancora matura per la decisione.


2. In caso di rinvio, il Tribunale della funzione pubblica è vincolato dalla decisione emessa dal Tribunale sui punti di
diritto.
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PROTOCOLLO (n. 4)


SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI
BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE


EUROPEA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
di cui all'articolo 129, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


CAPO I


SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI


Articolo 1


Sistema europeo di banche centrali


Conformemente all'articolo 282, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche
centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro
costituiscono l'Eurosistema.


Il SEBC e la BCE assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni
dei trattati e del presente statuto.


CAPO II


OBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC


Articolo 2


Obiettivi


Conformemente agli articoli 127, paragrafo 1 e 282, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto
salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al
fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato
sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in
libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui
all'articolo 119 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Articolo 3


Compiti


3.1. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:


— definire e attuare la politica monetaria dell'Unione,


— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219 di detto trattato,


— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,


— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.


3.2. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, di detto trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1
non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in
valuta estera.


3.3. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 5, di detto trattato, il SEBC contribuisce ad una
buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza
prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.


Articolo 4


Funzioni consultive


Conformemente all'articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


a) la BCE viene consultata:


— in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientra nelle sue competenze,


— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue
competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di
cui all'articolo 41;


b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione
o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.


Articolo 5


Raccolta di informazioni statistiche


5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali,
raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli
operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, gli organi o gli organismi
dell'Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni
internazionali.
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5.2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.


5.3. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative
alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.


5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina le persone fisiche
e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni
per assicurarne l'applicazione.


Articolo 6


Cooperazione internazionale


6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE
decide come il SEBC debba essere rappresentato.


6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad
istituzioni monetarie internazionali.


6.3. Gli articoli 6.1 e 6.2 lasciano impregiudicate le disposizioni dell'articolo 138, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.


CAPO III


ORGANIZZAZIONE DEL SEBC


Articolo 7


Indipendenza


Conformemente all'articolo 130 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'esercizio dei
poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dal presente statuto, né la
BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono
sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi
degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione
nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di
influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali
nell'assolvimento dei loro compiti.


Articolo 8


Principio generale


Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.
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Articolo 9


La Banca centrale europea


9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità
giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare
acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.


9.2. La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi
dell'articolo 127, paragrafi 2, 3 e 5, di detto trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo
quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1
e 14.


9.3. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, di detto trattato, gli organi decisionali della BCE
sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.


Articolo 10


Il consiglio direttivo


10.1. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i
governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.


10.2. Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il
numero dei membri del consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha
diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto
sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:


— a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari
a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base
della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno
lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie
monetarie degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Alle quote nel prodotto interno lordo
aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie
monetarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da
cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del
primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo
quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al
secondo undici,


— a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre
gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito
da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del
numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino
all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti
governatori, spettano tre diritti di voto,
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— all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di
tempo,


— al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica
l'articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in
conformità con il quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del calcolo,


— ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi
dell'articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o
la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,


— deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il
consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra e può
decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei
governatori non sia superiore a 18.


Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di
cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza.
Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare
alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio
direttivo.


Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del
consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3.


Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza
semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.


Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri
aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una
riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.


10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32 e 33, alle votazioni in
sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della
BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato
esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti
favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la
metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un
supplente che eserciti il suo voto ponderato.


10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere
pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.


10.5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.
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Articolo 11


Il comitato esecutivo


11.1. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri
membri.


I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni,
retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.


11.2. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, di detto trattato, il
presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di
riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario dal Consiglio
europeo che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio previa consultazione
del Parlamento europeo e del consiglio direttivo.


Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.


Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.


11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il
loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con
la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri
nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo
non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.


11.4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie
all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario
dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.


11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un
voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In
caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle
norme procedurali di cui all'articolo 12.3.


11.6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.


11.7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo
membro in conformità dell'articolo 11.2.
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Articolo 12


Responsabilità degli organi decisionali


12.1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare
l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio
direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative
agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i
necessari indirizzi per la loro attuazione.


Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio
direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo
possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.


Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle
banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.


12.2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.


12.3. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna
della BCE e dei suoi organi decisionali.


12.4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.


12.5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.


Articolo 13


Il presidente


13.1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato
esecutivo della BCE.


13.2. Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.


Articolo 14


Banche centrali nazionali


14.1. Conformemente all'articolo 131 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca
centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con il presente statuto.


14.2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del
mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.
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Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per
l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo
senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio
direttivo, per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione dei medesimi.
Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della
decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha
avuto conoscenza.


14.3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli
indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare
l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria
informazione.


14.4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel
presente statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che
tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la
piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle
funzioni del SEBC.


Articolo 15


Obblighi di rendiconto


15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.


15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.


15.3. Conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio
europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e
dell'anno in corso.


15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti
interessati gratuitamente.


Articolo 16


Banconote


Conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il
consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno
dell'Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse
dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale
nell'Unione.


La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di
banconote.
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CAPO IV


FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC


Articolo 17


Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali


Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti
intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia
attività, ivi compresi i titoli scritturali.


Articolo 18


Operazioni di credito e di mercato aperto


18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche
centrali nazionali hanno la facoltà di:


— operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine),
ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e
strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi,


— effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i
prestiti sulla base di adeguate garanzie.


18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate
da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni
alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.


Articolo 19


Riserve minime


19.1. Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha
il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti
presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle
riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la
BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.


19.2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura
stabilita nell'articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra
dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.
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Articolo 20


Altri strumenti di controllo monetario


Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi
operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 2.


Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura
prevista all'articolo 41.


Articolo 21


Operazioni con enti pubblici


21.1. Conformemente all'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è
vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della
BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle
amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore
pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli
di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.


21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli
organismi di cui all'articolo 21.1.


21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica
che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche
centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.


Articolo 22


Sistemi di pagamento e di compensazione


La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire
regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili
all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.


Articolo 23


Operazioni esterne


La BCE e le banche centrali nazionali possono:


— stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con
organizzazioni internazionali,


— acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il
termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o
in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti,
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— detenere e gestire le attività di cui al presente articolo,


— effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi
incluse le operazioni di credito attive e passive.


Articolo 24


Altre operazioni


In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali
nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.


CAPO V


VIGILANZA PRUDENZIALE


Articolo 25


Vigilanza prudenziale


25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle
autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione
dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema
finanziario.


25.2. Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle
politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie,
eccettuate le imprese di assicurazione.


CAPO VI


DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC


Articolo 26


Conti finanziari


26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1o gennaio e
finisce il 31 dicembre.


26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal
consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.


26.3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC,
comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del
SEBC.
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26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni
necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute
dalle banche centrali nazionali.


Articolo 27


Revisione dei conti


27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni
indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per
esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere
pienamente informati sulle loro operazioni.


27.2. Le disposizioni dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si
applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.


Articolo 28


Capitale della BCE


28.1. Il capitale della BCE è di 5 000 milioni di euro. Il capitale può essere aumentato per
ammontari eventualmente determinati dal consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualificata
di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui
all'articolo 41.


28.2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La
sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.


28.3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3,
determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.


28.4. Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle
banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.


28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali
trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle
quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni
di tali trasferimenti.
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Articolo 29


Schema di sottoscrizione di capitale


29.1. Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al
momento dell'istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale,
nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:


— 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione dell'Unione nel
penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC,


— 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi
di mercato dell'Unione, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima
dell'istituzione del SEBC.


Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001 %.


29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla
Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui
all'articolo 41.


29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni
dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema
modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.


29.4. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente
articolo.


Articolo 30


Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta


30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche
centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute dell'Unione, euro, posizioni di riserva sul
FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50 000 milioni di euro. Il consiglio direttivo decide
sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono
essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta
che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.


30.2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del
capitale sottoscritto della BCE.


30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio
contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.


30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1
possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni
stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.
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30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in
comune di tali attività.


30.6. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente
articolo.


Articolo 31


Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali


31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi
verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.


31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche
centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri
aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da
stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la
coerenza con le politiche monetaria e del cambio dell'Unione.


31.3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.


Articolo 32


Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali


32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica
monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun
esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.


32.2. L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo
che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi
costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in
conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.


32.3. Se, dopo l'introduzione dell'euro, il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio
delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il consiglio direttivo,
deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito
monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.


32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di
un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti
creditizi in conformità dell'articolo 19.


Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in
occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle
operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il
consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito
monetario delle banche centrali nazionali.
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32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in
proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio
direttivo in conformità dell'articolo 33.2.


32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito
monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.


32.7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente
articolo.


Articolo 33


Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE


33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:


a) un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20 % del profitto netto, viene
trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100 % del capitale;


b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle
quote sottoscritte.


33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della
BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio
finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali
conformemente all'articolo 32.5.


CAPO VII


DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 34


Atti giuridici


34.1. Conformemente all'articolo 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE:


— stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1,
primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di
cui all'articolo 41,


— prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e del
presente statuto,


— formula raccomandazioni o pareri.


34.2. La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
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34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui
all'articolo 41, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di
inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.


Articolo 35


Controllo giudiziario e materie connesse


35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della
Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati. La BCE può avviare
un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati.


35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra
persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia
attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 340 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente
alle rispettive legislazioni nazionali.


35.4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola
compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o
per suo conto.


35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione
europea è presa dal consiglio direttivo.


35.6. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi
all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dai trattati e dal
presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi
derivanti dai trattati e dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver
dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca
centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE,
quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.


Articolo 36


Personale


36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego
dei dipendenti della BCE.


36.2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e
i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.
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Articolo 37 (ex articolo 38)


Segreto professionale


37.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali
hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte
dall'obbligo del segreto professionale.


37.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa dell'Unione che imponga uno
specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.


Articolo 38 (ex articolo 39)


Poteri di firma


La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato
esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente
autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.


Articolo 39 (ex articolo 40)


Privilegi e immunità


La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per
l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità
dell'Unione europea.


CAPO VIII


MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE


Articolo 40 (ex articolo 41)


Procedura di modificazione semplificata


40.1. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e
36 del presente statuto possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che
deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione della BCE, previa
consultazione della Commissione, ovvero su proposta della Commissione, previa consultazione della
BCE.


40.2. L'articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera
all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo
essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
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40.3. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una
decisione unanime da parte del consiglio direttivo.


Articolo 41 (ex articolo 42)


Legislazione complementare


Conformemente all'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il
Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo
e della BCE, o su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della
Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del
presente statuto.


CAPO IX


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC


Articolo 42 (ex articolo 43)


Disposizioni generali


42.1. Una deroga di cui all'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non
impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23,
26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49.


42.2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo 139 di detto
trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti
nazionali.


42.3. Conformemente all'articolo 139 di detto trattato l'espressione Stati membri equivale a «Stati
membri la cui moneta è l'euro» nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2 e 19.


42.4. L'espressione «banche centrali nazionali» equivale a «banche centrali degli Stati membri la cui
moneta è l'euro» nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27,
30, 31, 32, 33.2 e 49.


42.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per partecipanti al capitale si intendono le banche centrali degli
Stati membri la cui moneta è l'euro.


42.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per capitale sottoscritto si intende capitale della BCE sottoscritto
dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
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Articolo 43 (ex articolo 44)


Compiti transitori della BCE


La BCE assume i compiti svolti un tempo dall'IME di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono
essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro.


La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 140
di detto trattato.


Articolo 44 (ex articolo 45)


Consiglio generale della BCE


44.1. Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il
consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.


44.2. Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori
delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.


44.3. Le responsabilità del consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 46 del presente
statuto.


Articolo 45 (ex articolo 46)


Regolamento interno del consiglio generale


45.1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della
BCE.


45.2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.


45.3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.


45.4. In deroga all'articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.


45.5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.


Articolo 46 (ex articolo 47)


Responsabilità del consiglio generale


46.1. Il consiglio generale:


— svolge i compiti previsti all'articolo 43,


— partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.
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46.2. Il consiglio generale concorre:


— alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5,


— alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15,


— alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto
all'articolo 26.4,


— all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto
all'articolo 29.4,


— alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36.


46.3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi
di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo 140,
paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


46.4. Il consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del
consiglio direttivo.


Articolo 47 (ex articolo 48)


Disposizioni transitorie per il capitale della BCE


Conformemente all'articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una
ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga
all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro
sottoscritto a meno che il consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due
terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una
percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.


Articolo 48 (ex articolo 49)


Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE


48.1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del
capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri
la cui moneta è l'euro e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente
all'articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di
cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente
all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in
questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.


48.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 48.1, la banca centrale
interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo
ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e
perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da


9.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 115/249







versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e
dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla
banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.


48.3. Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali
diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di
riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente.
L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto,
nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche
centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali
già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di
sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e
conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati
statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di
cui all'articolo 29.3.


Articolo 49 (ex articolo 52)


Scambio di banconote in valute degli Stati membri


In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, conformemente all'articolo 140, paragrafo 3
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie
per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate
dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.


Articolo 50 (ex articolo 53)


Applicabilità delle disposizioni transitorie


Gli articoli da 42 a 47 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.
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PROTOCOLLO (n. 5)


SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo 308
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


La Banca europea per gli investimenti istituita dall'articolo 308 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in seguito denominata la «Banca», è costituita ed esercita le proprie funzioni e la
sua attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.


Articolo 2


I compiti della Banca sono definiti dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.


Articolo 3


Conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della
Banca sono gli Stati membri.


Articolo 4


1. Il capitale della Banca è di 164 808 169 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli
Stati membri sono le seguenti:


Germania 26 649 532 500


Francia 26 649 532 500


Italia 26 649 532 500


Regno Unito 26 649 532 500


Spagna 15 989 719 500


Belgio 7 387 065 000


Paesi Bassi 7 387 065 000


Svezia 4 900 585 500


Danimarca 3 740 283 000


Austria 3 666 973 500


Polonia 3 411 263 500


Finlandia 2 106 816 000
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Grecia 2 003 725 500


Portogallo 1 291 287 000


Repubblica ceca 1 258 785 500


Ungheria 1 190 868 500


Irlanda 935 070 000


Romania 863 514 500


Slovacchia 428 490 500


Slovenia 397 815 000


Bulgaria 290 917 500


Lituania 249 617 500


Lussemburgo 187 015 500


Cipro 183 382 000


Lettonia 152 335 000


Estonia 117 640 000


Malta 69 804 000


Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di
capitale sottoscritto e non versato.


2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al
conferimento del nuovo membro.


3. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale
sottoscritto.


4. La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né è
sequestrabile.


Articolo 5


1. Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5 % in media degli importi
fissati all'articolo 4, paragrafo 1.


2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando
all'unanimità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento. I versamenti
in numerario sono fatti esclusivamente in euro.


3. Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto,
sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca.


Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale
sottoscritto.
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Articolo 6
(ex articolo 8)


La Banca è amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e un
comitato direttivo.


Articolo 7
(ex articolo 9)


1. Il consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.


2. Il consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca
conformemente agli obiettivi dell'Unione.


Il consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.


3. Inoltre, il consiglio dei governatori:


a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e
all'articolo 5, paragrafo 2,


b) ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento
nell'ambito dei compiti della Banca,


c) esercita i poteri previsti dagli articoli 9 e 11 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del
consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 11,
paragrafo 1, secondo comma,


d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in
tutto o in parte fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1,


e) approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione,


f) approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite,


g) esercita gli altri poteri e attribuzioni conferiti dal presente statuto,


h) approva il regolamento interno della Banca.


4. Il consiglio dei governatori è competente a prendere, all'unanimità, nell'ambito del trattato e del
presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale
liquidazione.
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Articolo 8
(ex articolo 10)


Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a
maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50 %
del capitale sottoscritto.


La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68 % del capitale sottoscritto.


Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che
richiedono l'unanimità.


Articolo 9
(ex articolo 11)


1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare
sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti
nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata,
può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di
tale delega e soprintende alla sua esecuzione.


Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità
della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali
stabilite dal consiglio dei governatori.


Alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al consiglio dei
governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.


2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti.


Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un
amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla
Commissione.


I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:


— due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,


— due sostituti designati dalla Repubblica francese,


— due sostituti designati dalla Repubblica italiana,


— due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,


— un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
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— un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo
e dal Regno dei Paesi Bassi,


— due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica,
dall'Irlanda e dalla Romania,


— due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di
Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e
dal Regno di Svezia,


— tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla
Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di
Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,


— un sostituto designato dalla Commissione.


Il consiglio di amministrazione coopta sei (6) esperti senza diritto di voto: tre (3) in qualità di membri e
tre (3) in qualità di sostituti.


Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.


Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e
le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.


Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute del
consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.


I membri del consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di
indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.


3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio
delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo
dimissionario d'ufficio.


La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio d'ammini-
strazione.


4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si
provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento
generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.


5. Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio d'ammini-
strazione. Esso definisce le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.
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Articolo 10
(ex articolo 12)


1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il
suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca.


2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione
sono prese a maggioranza di almeno un terzo (1/3) dei membri del consiglio aventi voto deliberativo
che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50 %) del capitale sottoscritto. La maggioranza
qualificata richiede diciotto (18) voti e il sessantotto per cento (68 %) del capitale sottoscritto. Il
regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione.


Articolo 11
(ex articolo 13)


1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un
periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro
mandato è rinnovabile.


Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il numero dei membri del
comitato direttivo.


2. Su proposta del consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il
consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare
dimissionari d'ufficio i membri del comitato direttivo.


3. Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca,
sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio d'amministrazione.


Esso prepara le decisioni del consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e
la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di
tali decisioni.


4. Il comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri sulle proposte di conclusione di
prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie.


5. Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce le
incompatibilità con le loro funzioni.


6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede
giudiziaria o extra giudiziaria.


7. I membri del personale della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui
assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e
delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri.
Il regolamento interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni applicabili al
personale.
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8. Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di
quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.


Articolo 12
(ex articolo 14)


1. Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della
loro competenza, verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è
responsabile della revisione dei conti della Banca.


2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della
Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca siano state effettuate nel rispetto delle
formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.


3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi
informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno
un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle
sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato.


4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui
al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività del comitato stesso.


Articolo 13
(ex articolo 15)


La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata.
Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca centrale nazionale dello Stato
membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.


Articolo 14
(ex articolo 16)


1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori
analoghi ai suoi.


2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai
quali estende le proprie operazioni.


Articolo 15
(ex articolo 17)


A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il consiglio dei governatori
interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi
dell'articolo 7 del presente statuto.
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Articolo 16
(ex articolo 18)


1. Nell'ambito del mandato definito dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, la Banca concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, ai suoi
membri oppure a imprese private o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati
membri, sempreché non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.


Tuttavia, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su proposta del
consiglio d'amministrazione, la Banca può concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi in
tutto o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri.


2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di
finanziamento.


3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato
membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul
territorio del quale sarà attuato l'investimento, oppure ad altre garanzie sufficienti o alla solidità
finanziaria del debitore.


Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 309 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza
qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio
specifico e che sia pertanto considerato un'attività speciale.


4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività
per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.


5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve
essere superiore al 250 % del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e
dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione è calcolato
previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione
assunta dalla Banca.


L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della
parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto
profitti e perdite.


A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio
di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.


Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.


6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei
contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.
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Articolo 17
(ex articolo 19)


1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonché le commissioni e gli altri oneri
devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati
in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di
coprire le proprie spese e i propri rischi e di costituire un fondo di riserva, conformemente
all'articolo 22.


2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere
specifico dell'investimento da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo
Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere bonifici d'interesse, nella misura in
cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo 107 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.


Articolo 18
(ex articolo 20)


Nelle operazioni di finanziamento la Banca deve osservare i seguenti principi:


1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione.


Può accordare o garantire prestiti soltanto:


a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso
di investimenti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure, nel caso di altri
investimenti, da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza l'investimento, o in qualsiasi
altra maniera, e


b) quando l'esecuzione dell'investimento contribuisca all'incremento della produttività economica in
generale e favorisca l'attuazione del mercato interno.


2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese né assumere responsabilità di sorta nella loro
gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri
crediti.


Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 309 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza
qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa
commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a
complemento di un prestito o di una garanzia.


3. Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione
di obbligazioni o di altri titoli.
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4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate
debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.


5. La Banca può subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni
internazionali.


6. La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun investimento al quale si opponga lo Stato
membro sul cui territorio l'investimento stesso deve essere messo in esecuzione.


7. In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza
tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a
maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.


Articolo 19
(ex articolo 21)


1. La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entità
pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato
membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.


2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al
parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento. Quando siano inoltrate
per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate
direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.


Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di
due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che l'investimento di cui
trattasi non sollevi obiezioni.


3. Il consiglio d'amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento a lui
sottoposte dal comitato direttivo.


4. Il comitato direttivo esamina se le operazioni di finanziamento che gli sono presentate sono
conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle degli articoli 16 e 18. Se il
comitato direttivo si pronuncia a favore del finanziamento, deve sottoporre la corrispondente proposta
al consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga
essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione del finanziamento, deve
sottoporre al consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.


5. In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio d'amministrazione può accordare il
finanziamento in questione soltanto all'unanimità.


6. In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio d'amministrazione può accordare il
finanziamento in questione soltanto all'unanimità e l'amministratore nominato su designazione della
Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.
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7. In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio
d'amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.


8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una
ristrutturazione di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato
direttivo adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto
immediatamente al consiglio di amministrazione.


Articolo 20
(ex articolo 22)


1. La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.


2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle
disposizioni legali applicabili a tali mercati.


Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di
temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.


Articolo 21
(ex articolo 23)


1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata
necessità per far fronte alle sue obbligazioni:


a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;


b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli;


c) la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.


2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 23, la Banca non effettua, nella gestione dei
suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i
suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse
dalla Banca stessa.


3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità
competenti degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.
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Articolo 22
(ex articolo 24)


1. Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10 % del capitale
sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio d'ammini-
strazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia
stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:


a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che
gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5,


b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme
costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),


sempreché tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le
spese della Banca.


2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni
momento di rispondere allo scopo di tali fondi.


Articolo 23
(ex articolo 25)


1. La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri la cui
moneta non sia l'euro gli averi che essa detiene per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi
scopi, così come definiti dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e avuto
riguardo delle disposizioni dell'articolo 21 del presente statuto. La Banca eviterà per quanto possibile di
procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui
necessita.


2. La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno
degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, senza il consenso di quest'ultimo.


3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato, nonché delle valute
ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.


4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute
necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per investimenti
da attuare sul loro territorio.
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Articolo 24
(ex articolo 26)


Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in
particolare l'obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il
consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la
concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.


Tale decisione non libera lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.


Articolo 25
(ex articolo 27)


1. Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività
dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire
debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.


2. In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro
istruzioni per effettuare la liquidazione. Vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.


Articolo 26
(ex articolo 28)


1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle
legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o
immobili e stare in giudizio.


2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.


Articolo 27
(ex articolo 29)


Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise
dagli organi giurisdizionali nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di
giustizia dell'Unione europea. La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale.


La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto,
procedere ad una elezione speciale di domicilio.


I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con
decisione giudiziaria.
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Articolo 28
(ex articolo 30)


1. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di istituire filiali o altre
entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.


2. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto degli organismi di cui al
paragrafo 1. Lo statuto ne definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto
societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con
gli organi della Banca.


3. La Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro
capitale sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.


4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica agli organismi di cui al
paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per
quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse
condizioni applicabili alla Banca.


Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e
dovuti ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della
legislazione fiscale applicabile.


5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di
seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto
dell'Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in
quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all'articolo 263 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.


6. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di ammettere il personale
degli organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive
procedure interne.
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PROTOCOLLO (n. 6)


SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI
ORGANI, ORGANISMI E SERVIZI DELL'UNIONE


EUROPEA


I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,


VISTO l'articolo 341 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 189 del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,


RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la
sede di future istituzioni, organi, organismi e servizi,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica:


Articolo unico


a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa
la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del
Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i
suoi servizi restano a Lussemburgo.


b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a
Lussemburgo.


c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione
dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.


d) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo.


e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.


f) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.


g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.


h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.


i) La Banca centrale europea ha sede a Francoforte.


j) L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.
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PROTOCOLLO (n. 7)


SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE
EUROPEA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione
europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari
all'assolvimento della loro missione,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica:


CAPO I


BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA


Articolo 1


I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca
o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di
coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.


Articolo 2


Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.


Articolo 3


L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.


I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per
l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi
dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il
cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve
avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.


Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera
rimunerazione di servizi di utilità generale.
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Articolo 4


L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in
ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a
titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non
avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.


Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e
all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.


CAPO II


COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE


Articolo 5
(ex articolo 6)


Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro
comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da
questo Stato alle missioni diplomatiche.


La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono
essere censurate.


Articolo 6
(ex articolo 7)


I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni
lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono
riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono
rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal
regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.


La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio
validi sul territorio di Stati terzi.


CAPO III


MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO


Articolo 7
(ex articolo 8)


Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento
dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne
ritornano.
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Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:


a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in
missione ufficiale temporanea,


b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi
esteri in missione ufficiale temporanea.


Articolo 8
(ex articolo 9)


I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle
opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.


Articolo 9
(ex articolo 10)


Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:


a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,


b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da
ogni procedimento giudiziario.


L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne
ritornano.


L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il
diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.


CAPO IV


RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI
DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA


Articolo 10
(ex articolo 11)


I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro
consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a
destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle
agevolazioni d'uso.


Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.
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CAPO V


FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA


Articolo 11
(ex articolo 12)


Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti
dell'Unione:


a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le
loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un
lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro,
alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra
l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità
dopo la cessazione delle loro funzioni;


b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano
l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;


c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle
agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;


d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in
occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare
in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel
suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo
del paese in cui il diritto è esercitato;


e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale,
acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del
mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le
condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.


Articolo 12
(ex articolo 13)


Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano
mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni
interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest' ultima, ad una
imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.


Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.
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Articolo 13
(ex articolo 14)


Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché
delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i
funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni
al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal
paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono
considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in
quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al
coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico
delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.


I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello
Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale
imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti
degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie
imposizioni.


Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i
domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni
internazionali.


Articolo 14
(ex articolo 15)


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di
previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.


Articolo 15


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura
legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di
funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli
articoli 11, 12, secondo comma, e 13.


I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono
comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
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CAPO VI


PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE
PRESSO L'UNIONE EUROPEA


Articolo 16
(ex articolo 17)


Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi
accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.


CAPO VII


DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 17
(ex articolo 18)


I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione
esclusivamente nell'interesse di quest' ultima.


Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un
altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.


Articolo 18
(ex articolo 19)


Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le
autorità responsabili degli Stati membri interessati.


Articolo 19
(ex articolo 20)


Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.


Articolo 20
(ex articolo 21)


Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai
relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni
dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative
all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
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Articolo 21
(ex articolo 22)


Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi
organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza
pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.


La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale
al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno
comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione
non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi,
svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.


Articolo 22
(ex articolo 23)


Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo
personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea.


La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli
aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello
Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni
dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo
all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
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PROTOCOLLO (n. 8)


RELATIVO ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DEL
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA


SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE
EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI


LE ALTE PARTI CONTRAENTI


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata «convenzione europea»), previsto
dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea deve garantire che siano preservate le
caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda:


a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della
convenzione europea,


b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole
domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.


Articolo 2


L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione
né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Deve inoltre garantire che nessuna disposizione dello stesso
incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in
particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione
europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della
convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.


Articolo 3


Nessuna disposizione dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo 344 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
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PROTOCOLLO (n. 9)


SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA
ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 16,


PARAGRAFO 4, DEL TRATTATO SULL'UNIONE
EUROPEA E 238, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SUL
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA TRA IL
1o NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN


LATO, E DAL 1o APRILE 2017, DALL'ALTRO


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


TENENDO CONTO che l'accordo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 16,
paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1o aprile 2017,
dall'altro (in appresso denominata «la decisione»), ha rivestito un'importanza fondamentale all'atto
dell'approvazione del trattato di Lisbona,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo unico


Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri alla modifica o all'abrogazione della
decisione o di una delle sue disposizioni, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo
senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell'Unione, il Consiglio europeo delibera
preliminarmente su detto progetto per consenso in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4 del trattato
sull'Unione europea.
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PROTOCOLLO (n. 10)


SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA
PERMANENTE ISTITUITA DALL'ARTICOLO 42 DEL


TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


VISTO l'articolo 42, paragrafo 6 e l'articolo 46 del trattato sull'Unione europea,


RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla
realizzazione di un livello sempre crescente di convergenza d'azione degli Stati membri;


RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica
estera e di sicurezza comune; che essa assicura all'Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili
e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo 43 del trattato
sull'Unione europea che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la
prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi
della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite
dagli Stati membri, conformemente al principio della «riserva unica di forze»;


RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;


RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti
dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi
tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva
dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale
contesto;


CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità
di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi «Berlin plus»;


DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le
incombono nella comunità internazionale;


RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione per
attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;


RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli
Stati membri nel settore delle capacità;


CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza
e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;


RICORDANDO che è importante che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente,
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HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 42, paragrafo 6 del trattato sull'Unione
europea è aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato di
Lisbona:


a) a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei
suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali
programmi europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle
capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la
difesa), e


b) ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come componente di
gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate
sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica,
capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo 43 del trattato sull'Unione europea, entro
un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno
120 giorni.


Articolo 2


Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 1:


a) a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati
riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a
riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità
internazionali dell'Unione;


b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando
l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro
mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e
della logistica;


c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la
schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione
delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;


d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso
approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno
all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del
«meccanismo di sviluppo delle capacità»;
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e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di
vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.


Articolo 3


L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri
partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno
stabiliti, tra l'altro, sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La
valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni del Consiglio adottate
conformemente all'articolo 46 del trattato sull'Unione europea.
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PROTOCOLLO (n. 11)


SULL'ARTICOLO 42 DEL TRATTATO SULL'UNIONE
EUROPEA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2,
del trattato sull'Unione europea,


TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo 42 non pregiudica il carattere
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni
Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato
dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale
contesto,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione dell'Europa occidentale, disposizioni per il
miglioramento della cooperazione reciproca.
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PROTOCOLLO (n. 12)


SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


I valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea sono:


— il 3 % per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai
prezzi di mercato,


— il 60 % per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.


Articolo 2


Nell'articolo 126 di detto trattato e nel presente protocollo:


— per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale,
regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali
definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati,


— per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti
economici integrati,


— per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema
europeo di conti economici integrati,


— per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e
consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.


Articolo 3


Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai
sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita
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all'articolo 2, primo trattino, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure
nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dai trattati in questo
settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al
loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.


Articolo 4


I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.
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PROTOCOLLO (n. 13)


SUI CRITERI DI CONVERGENZA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare l'Unione nel processo
decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga di cui all'articolo 140 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi
che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno
anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al
massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si
misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto
delle differenze delle definizioni nazionali.


Articolo 2


Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 140, paragrafo 1, secondo
trattino, di detto trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una
decisione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 6, di detto trattato, circa l'esistenza di un
disavanzo eccessivo.


Articolo 3


Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui
all'articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, di detto trattato, significa che lo Stato membro ha
rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario
europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso
periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua
moneta nei confronti dell'euro.


Articolo 4


Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 140, paragrafo 1, quarto
trattino, di detto trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato
membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti


9.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 115/281







percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini
di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine
emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni
nazionali.


Articolo 5


I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.


Articolo 6


Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, della BCE, nonché del comitato economico e finanziario, adotta le disposizioni
atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 140 di detto trattato, che pertanto
sono destinate a sostituire il presente protocollo.
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PROTOCOLLO (n. 14)


SULL'EUROGRUPPO


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale
scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro;


CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati
membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri
dell'Unione,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno
luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi
condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale
europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili
delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione.


Articolo 2


I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e
mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.
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PROTOCOLLO (n. 15)


SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO
UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi ad adottare l'euro
senza che il suo governo e il suo parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,


TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato
al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e monetaria,


PRENDENDO ATTO della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti
mediante la vendita del debito al settore privato,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


1. A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l'euro, esso non ha nessun
obbligo di farlo.


2. I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio
dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.


3. Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla
legislazione nazionale.


4. L'articolo 119, secondo comma, l'articolo 126, paragrafi 1, 9 e 11, l'articolo 127, paragrafi da 1 a
5, l'articolo 128, gli articoli 130, 131, 132, 133, 138, l'articolo 140, paragrafo 3, l'articolo 219,
l'articolo 282, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo 282, paragrafo 5, e l'articolo 283
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applicano al Regno Unito. Lo stesso vale per
l'articolo 121, paragrafo 2 del presente trattato per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi
di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale. In queste disposizioni
i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche
centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra.


5. Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.


Gli articoli 143 e 144 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea continuano ad essere
applicabili al Regno Unito. Gli articoli 134, paragrafo 4, e 142 si applicano al Regno Unito come se
quest'ultimo usufruisse di una deroga.
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6. Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli
articoli elencati al punto 4 e nei casi menzionati all'articolo 139, paragrafo 4, primo comma del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica l'articolo 139, paragrafo 4,
secondo comma di detto trattato.


Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del vicepresidente e
degli altri membri del comitato esecutivo della BCE, conformemente all'articolo 283, paragrafo 2,
secondo comma di detto trattato.


7. Gli articoli 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32,
33, 34 e 49 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale
europea («statuto») non si applicano al Regno Unito.


In tali articoli i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti
alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d'Inghilterra.


I riferimenti negli articoli 10.3 e 30.2 dello statuto al capitale sottoscritto della BCE non includono il
capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra.


8. L'articolo 141, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli da 43
a 47 dello statuto producono effetto, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o
meno di una deroga, con i seguenti emendamenti:


a) all'articolo 43, i riferimenti ai compiti della BCE e dell'IME includono i compiti che devono ancora
essere assolti dopo l'introduzione dell'euro a motivo dell'eventuale decisione del Regno Unito di
non adottare l'euro;


b) oltre ai compiti previsti dall'articolo 46, la BCE svolge anche funzioni di consulenza in merito alle
decisioni del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi del punto 9, lettere a) e c), del
presente protocollo, e contribuisce alla preparazione delle medesime;


c) la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della BCE per coprire i costi
operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.


9. Il Regno Unito può notificare in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso:


a) il Regno Unito ha il diritto di adottare l'euro, purché soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio,
su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e in conformità della procedura di cui
all'articolo 140, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se tale paese
soddisfa le condizioni necessarie;


b) la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta e
contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato
membro la cui deroga sia stata abolita;
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c) il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 3, di
detto trattato, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare
l'euro.


Se il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente punto, i punti da 3 a 8 del
presente protocollo cessano di produrre effetto.


10. In deroga alle disposizioni dell'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
dell'articolo 21.1 dello statuto, il governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito («Ways
and Means») presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non adotti l'euro.
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PROTOCOLLO (n. 16)


SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
DANIMARCA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


TENENDO CONTO che la costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al
referendum in Danimarca preliminarmente alla rinuncia danese all'esenzione,


TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione
di non partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


1. La Danimarca usufruisce di un'esenzione, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal
governo danese il 3 novembre 1993. L'esenzione comporta l'applicabilità alla Danimarca di tutti gli
articoli e le disposizioni dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE relativi ad una deroga.


2. Quanto all'abrogazione dell'esenzione, la procedura di cui all'articolo 140 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea è avviata soltanto a richiesta della Danimarca.


3. In caso di abrogazione dell'esenzione non si applicano più le disposizioni del presente protocollo.
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PROTOCOLLO (n. 17)


SULLA DANIMARCA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca nazionale di Danimarca di
svolgere le sue attuali attività nei territori del Regno di Danimarca che non fanno parte dell'Unione.
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PROTOCOLLO (n. 18)


SULLA FRANCIA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


La Francia manterrà il privilegio dell'emissione monetaria nella Nuova Caledonia, nella Polinesia
francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e avrà il diritto
esclusivo di fissare la parità del franco CFP.
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PROTOCOLLO (n. 19)


SULL'ACQUIS DI SCHENGEN INTEGRATO
NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati
da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990,
nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi, sono stati integrati
nell'ambito dell'Unione europea dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997,


DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai
cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne,


TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca,


TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non
partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste
disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis,


RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni dei trattati relative ad una
cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri,


TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il
Regno di Norvegia, Stati entrambi vincolati dall'Unione nordica dei passaporti, unitamente agli Stati
nordici membri dell'Unione europea,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di
Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei
Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la
Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono
autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni
definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito
istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati.
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Articolo 2


L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 25 aprile
2005. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.


Articolo 3


La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'acquis
di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle
pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.


Articolo 4


L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono, in qualsiasi momento, chiedere
di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis.


Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del
rappresentante del governo dello Stato interessato.


Articolo 5


1. Le proposte e le iniziative basate sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti
disposizioni dei trattati.


In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito non abbiano notificato per iscritto al Consiglio,
entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 329
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui
all'articolo 1 nonché all'Irlanda o al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di
cooperazione in questione.


2. Laddove si ritenga che l'Irlanda o il Regno Unito, a norma di una decisione di cui all'articolo 4,
abbiano effettuato la notifica, tanto l'una che l'altro possono nondimeno notificare al Consiglio per
iscritto, entro tre mesi, che non desiderano partecipare a detta proposta o iniziativa. In tal caso l'Irlanda
o il Regno Unito non partecipano all'adozione di detta proposta o iniziativa. Da quest'ultima notifica,
la procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen è sospesa fino alla conclusione
della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4 o fino al ritiro di tale notifica in qualunque momento durante
tale procedura.


3. Allo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, le decisioni adottate dal
Consiglio a norma dell'articolo 4 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della misura
proposta, per quanto ritenuto necessario dal Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione
del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale decisione è
adottata in conformità dei seguenti criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più ampia
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partecipazione possibile dello Stato membro interessato senza incidere profondamente sul
funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis di Schengen e rispettandone la coerenza. La
Commissione presenta la proposta quanto prima dopo la notifica di cui al paragrafo 2. Il Consiglio, se
necessario dopo la convocazione di due sessioni successive, delibera entro quattro mesi dalla proposta
della Commissione.


4. Se, entro la fine del periodo di quattro mesi, il Consiglio non ha adottato la decisione, uno Stato
membro può, senza indugio, chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso il
Consiglio europeo, nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, adotta una decisione in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3.


5. Se, prima della conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, il Consiglio o, secondo i
casi, il Consiglio europeo non ha adottato la decisione, è revocata la sospensione della procedura per
l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen. Se detta misura è successivamente adottata, la
decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di
detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle condizioni decise dalla Commissione, a
meno che detto Stato membro non abbia ritirato la notifica di cui al paragrafo 2 prima dell'adozione
della misura. La Commissione delibera entro la data di tale adozione. Nell'adottare la decisione, la
Commissione rispetta i criteri di cui al paragrafo 3.


Articolo 6


La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al
suo ulteriore sviluppo. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà
concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1.
Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni
conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo.


Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine
di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un
lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati.


Articolo 7


Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen
e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati
un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.
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PROTOCOLLO (n. 20)


SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI
DELL'ARTICOLO 26 DEL TRATTATO SUL


FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AL
REGNO UNITO E ALL'IRLANDA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,


CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di
libero spostamento,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


Nonostante gli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi altra
disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma di
questi trattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati
membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito è autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con altri
Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari
al fine di:


a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati membri e per le persone a loro
carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonché per cittadini di altri Stati
cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e


b) stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito.


Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né
qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata
a norma degli stessi pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare siffatti controlli. I
riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni
esterne è responsabile il Regno Unito.


Articolo 2


Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione
di persone tra i loro territori («zona di libero spostamento»), nel pieno rispetto dei diritti delle persone
di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questo contesto, finché essi
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manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo si applicano all'Irlanda
negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione degli
articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né qualsiasi altra disposizione di
tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi
pregiudica tali intese.


Articolo 3


Gli altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel
loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno
Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, per gli
stessi scopi indicati all'articolo 1 del presente protocollo, oppure dall'Irlanda nella misura in cui
l'articolo 1 del presente protocollo si applica all'Irlanda.


Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né
qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata
a norma degli stessi pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare siffatti controlli.
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PROTOCOLLO (n. 21)


SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E
DELL'IRLANDA RISPETTOALLO SPAZIO DI LIBERTÀ,


SICUREZZA E GIUSTIZIA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,


CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio
delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità
dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.


Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente
all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea


Articolo 2


In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte terza,
titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto
titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo e
nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o
misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o
decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali
disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né
costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.


Articolo 3


1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre
mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desiderano partecipare all'adozione ed
applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a
partecipare.
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Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei
membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura
adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte
alla sua adozione.


Le misure adottate in applicazione dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i
settori contemplati dalla parte terza, titolo V di detto trattato.


Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente
all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo
con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma
dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.


Articolo 4


Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte del Consiglio a
norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono
notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli
opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.


Articolo 4 bis


1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per il Regno Unito e l'Irlanda, anche alle
misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi.


2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non
partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda alla versione modificata di una misura in vigore rende
l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortare il
Regno Unito o l'Irlanda a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini
dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo
di due mesi.


Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, il Regno Unito o l'Irlanda non
hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più
vincolante per essi né loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato non abbia effettuato
una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto
precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine
di due mesi, se posteriore.
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Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera
a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno
partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende
quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.


3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì
decidere che il Regno Unito o l'Irlanda si facciano carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette,
derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della loro partecipazione alla misura in
vigore.


4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.


Articolo 5


Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della parte terza, titolo V del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale
misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio,
deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga
altrimenti.


Articolo 6


Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano vincolati da una
misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei
trattati.


Articolo 6 bis


Il Regno Unito o l'Irlanda non saranno vincolati da norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli
Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte
terza, titolo V di detto trattato laddove il Regno Unito o l'Irlanda non siano vincolati da norme
dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di
polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16.


Articolo 7


Gli articoli 3, 4 e 4bis non pregiudicano il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito
dell'Unione europea.


Articolo 8


L'Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del
presente protocollo. In tal caso si applicano all'Irlanda le normali disposizioni del trattato.
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Articolo 9


Per quanto riguarda l'Irlanda, il presente protocollo non si applica all'articolo 75 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.


C 115/298 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.5.2008







PROTOCOLLO (n. 22)


SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


NEL RAMMENTARE la decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a
Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al
trattato sull'Unione europea,


PRESOATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e
monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella
decisione di Edimburgo,


CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla
decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in
importanti settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse
garantire l'integrità dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,


DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di
partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo V del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di
avvalersi di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,


PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la
loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca,


TENENDO PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione
europea,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


PARTE I


Articolo 1


La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della
parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le decisioni del Consiglio
che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione
del rappresentante del governo della Danimarca.


Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente
all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Articolo 2


Nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale
concluso dall'Unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione
europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a norma
di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni
pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali
disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né
costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti
dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale,
adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere
vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche.


Articolo 2 bis


L'articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all'articolo 16 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da
parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5
della parte terza, titolo V di detto trattato.


Articolo 3


La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle
spese amministrative connesse con le istituzioni.


Articolo 4


1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o
iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella presente parte, se intende recepire tale
misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creerà un obbligo a norma del
diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura.


2. Se la Danimarca decidesse di non applicare una misura del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli
Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno le misure appropriate da adottare.


PARTE II


Articolo 5


Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell'ambito dell'articolo 26, paragrafo 1,
dell'articolo 42 e degli articoli da 43 a 46 del trattato sull'Unione europea, la Danimarca non partecipa
all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa.
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Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedirà agli altri Stati
membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore. La Danimarca non ha
l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure, né quello di
mettere a disposizione dell'Unione capacità militari.


Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del
Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.


Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente
all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


PARTE III


Articolo 6


Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.


PARTE IV


Articolo 7


La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali, informare gli altri
Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la
Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito
dell'Unione europea.


Articolo 8


1. In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 7, la Danimarca può, secondo le proprie norme
costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo
alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 8
sono rinumerati di conseguenza.


2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di
Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la
Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto
dell'Unione.
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ALLEGATO


Articolo 1


Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della
parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati
all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.


Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.


Articolo 2


In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 8, nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi
internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea
sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure
o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni,
misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione,
quali applicabili alla Danimarca.


Articolo 3


1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una
proposta o iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
che desidera partecipare all'adozione ed applicazione della misura proposta; una volta effettuata detta notifica la Danimarca
è abilitata a partecipare.


2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata con la partecipazione della Danimarca, essa può essere
adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.


Articolo 4


La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte terza, titolo V del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal
caso si applica, con gli opportuni adattamenti la procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1 di detto trattato.


Articolo 5


1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca, anche alle misure proposte o adottate a
norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore
vincolante per tale paese.


2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione della
Danimarca alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri
Stati membri o per l'Unione, può esortarla a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. Ai fini
dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.
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Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuato la notifica a norma
dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbia
effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha
effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.


Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza
qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di
modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3,
lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che la
Danimarca si faccia carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla
cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore.


4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.


Articolo 6


1. La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura che sviluppa l'acquis di
Schengen.


Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a una misura che sviluppa
l'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tale misura e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da
intraprendere.


2. Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a una misura che sviluppa l'acquis di Schengen è irrevocabilmente
considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa volta a sviluppare tale misura,
purché tale proposta o iniziativa sviluppi l'acquis di Schengen.


Articolo 7


La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano
nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato laddove non sia vincolata da norme
dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito
delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16.


Articolo 8


Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della
parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta
misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.


Articolo 9


Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte terza, titolo V del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi
amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri,
previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.
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PROTOCOLLO (n. 23)


SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI
IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE


FRONTIERE ESTERNE


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere
esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77,
paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non pregiudicano la
competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali
accordi rispettino il diritto dell'Unione e gli altri accordi internazionali pertinenti.
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PROTOCOLLO (n. 24)


SULL'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'Unione
riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;


CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, i diritti
fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;


CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente ad assicurare il rispetto del
diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del trattato sull'Unione
europea da parte dell'Unione;


CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, per domandare di
diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell'articolo 2 del
trattato sull'Unione europea;


TENENDO PRESENTE che l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea instaura un meccanismo per la
sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno
Stato membro;


RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno
status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della
parte seconda del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;


TENENDO PRESENTE che i trattati istituiscono uno spazio senza frontiere interne e conferiscono ad ogni
cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri;


INTENZIONATE ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui
tende;


CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della Convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
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HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo unico


Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da
essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici
connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno
Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro
unicamente nei seguenti casi:


a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, avvalendosi dell'articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli
obblighi previsti da detta Convenzione;


b) se è stata avviata la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e
finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei
confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;


c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato
sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il
Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detto
trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;


d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato
membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata
partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun
caso, il potere decisionale dello Stato membro.
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PROTOCOLLO (n. 25)


SULL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA
CONCORRENTE


LE ALTE PARTI CONTRAENTI


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo unico


Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo
alla competenza concorrente, quando l'Unione agisce in un determinato settore, il campo di
applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall'atto
dell'Unione in questione e non copre pertanto l'intero settore.
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PROTOCOLLO (n. 26)


SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale,


HANNO CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi
dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare:


— il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di
fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile
alle esigenze degli utenti;


— la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e
preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;


— un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la
promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.


Articolo 2


Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a
commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.
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PROTOCOLLO (n. 27)


SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


CONSIDERANDO che il mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea
comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata,


HANNO CONVENUTO che


a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, ivi compreso
l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Il presente protocollo è allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
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PROTOCOLLO (n. 28)


SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E
TERRITORIALE


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


RICORDANDO che l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea prevede tra gli altri obiettivi quello di
promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale
coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo 4, paragrafo 2,
lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;


RICORDANDO che le disposizioni della parte terza, titolo XVIII, sulla coesione economica, sociale e
territoriale, forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo
dell'azione dell'Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, compresa la
possibilità di creare un nuovo fondo;


RICORDANDO che l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede
l'istituzione di un fondo di coesione;


CONSTATANDO che la BEI sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni
più povere;


CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse
provenienti dai fondi strutturali;


PRENDENDO ATTO del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell'Unione ai programmi e ai
progetti in alcuni paesi;


PRENDENDO ATTO della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa
degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie;


RIBADISCONO che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale è di vitale importanza
per il pieno sviluppo e il durevole successo dell'Unione;


RIBADISCONO la convinzione che i fondi strutturali debbano continuare a svolgere un ruolo
considerevole nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore della coesione;


RIBADISCONO la convinzione che la BEI debba continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse
alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposte a riesaminare
le esigenze di capitale della BEI non appena ciò sia a tal fine necessario;


CONVENGONO che il Fondo di coesione erogherà contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti
nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al
90 % della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di
convergenza economica di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
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DICHIARANO l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione dei
finanziamenti dei fondi strutturali per tener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate
dall'attuale regolamentazione dei fondi strutturali;


DICHIARANO di essere disposte a modulare i livelli della partecipazione dell'Unione nel contesto di
programmi e progetti dei fondi strutturali, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli
Stati membri meno prosperi;


RICONOSCONO la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposte ad esaminare tutte le misure all'uopo
necessarie;


DICHIARANO l'intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei singoli Stati
membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di
correzione degli elementi di regressività esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie;


CONVENGONO di allegare il presente protocollo al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
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PROTOCOLLO (n. 29)


SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA
NEGLI STATI MEMBRI


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato
alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il
pluralismo dei mezzi di comunicazione,


HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al
finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia
accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico
conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento
non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria
all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio
pubblico.
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PROTOCOLLO (n. 30)


SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ALLA


POLONIA E AL REGNO UNITO


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


CONSIDERANDO che all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea l'Unione riconosce i diritti, le libertà e
i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;


CONSIDERANDO che l'applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni del
predetto articolo 6 e del titolo VII della Carta medesima;


CONSIDERANDO che il predetto articolo 6 esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi
giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a
detto articolo;


CONSIDERANDO che la Carta contiene sia diritti che principi;


CONSIDERANDO che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di
carattere economico e sociale;


CONSIDERANDO che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell'Unione e rende
detti diritti più visibili ma non crea nuovi diritti o principi;


RAMMENTANDO gli obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale;


PRENDENDO ATTO dell'auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti
dell'applicazione della Carta;


DESIDEROSE pertanto di chiarire l'applicazione della Carta in relazione alle leggi e all'azione
amministrativa della Polonia e del Regno Unito e la sua azionabilità dinanzi a un organo
giurisdizionale in Polonia e nel Regno Unito;


RIAFFERMANDO che i riferimenti nel presente protocollo all'applicazione di disposizioni specifiche della
Carta non pregiudicano in alcun modo l'applicazione di altre disposizioni della Carta;


RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica l'applicazione della Carta agli altri Stati
membri;


RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica gli altri obblighi imposti alla Polonia e al
Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal
diritto dell'Unione in generale,
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HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque
altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le
disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano conformi
ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.


2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a
un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia
o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.


Articolo 2


Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si
applica alla Polonia o al Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono
riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia o del Regno Unito.
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PROTOCOLLO (n. 31)


SULLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI
PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE


ANTILLE OLANDESI


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nell'Unione
europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


Il presente protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13
(paraffina, cere di petrolio o di scisti e residui paraffinosi) e 27.14 della nomenclatura di Bruxelles
importati per il consumo negli Stati membri.


Articolo 2


Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi i
vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime all'Unione, alle condizioni previste dal
presente protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate
dagli Stati membri.


Articolo 3


1. Qualora la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di iniziativa propria, costati che
le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime
previsto al precedente articolo 2, provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri,
essa decide che i dazi doganali applicabili a dette importazioni saranno introdotti, aumentati o
reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessario per far fronte a
questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali così introdotti, aumentati o reintrodotti non possono
superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti.


2. Le disposizioni previste nel precedente paragrafo potranno essere applicate quando le
importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi raggiungono due
milioni di tonnellate l'anno.


3. Le decisioni prese dalla Commissione a norma dei precedenti paragrafi, ivi comprese quelle
intese a respingere la domanda di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo può
occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento, modificarle o
annullarle.
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Articolo 4


1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille
olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, sotto il regime previsto al
precedente articolo 2, provochino effettive difficoltà sul suo mercato e che è necessaria un'azione
immediata per farvi fronte, può decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi
doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli
stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione, che decide, entro un mese, se le misure
adottate dallo Stato possano essere mantenute o se debbano essere modificate o soppresse. Le
disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili a questa decisione della Commissione.


2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi vengano
effettuate, direttamente o attraverso un altro Stato membro, in uno o più Stati membri dell'Unione
europea e superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'allegato al presente protocollo, le misure
eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l'anno in corso
saranno considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono
stati raggiunti, prenderà atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si asterranno dal
ricorrere al Consiglio.


Articolo 5


Se l'Unione decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di
qualsiasi provenienza, queste potranno essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti
provenienti dalle Antille olandesi. In questo caso, sarà assicurato alle Antille olandesi un trattamento
preferenziale rispetto ai paesi terzi.


Articolo 6


1. Le disposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminate dal Consiglio, che delibera
all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione
dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi
terzi o dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale
comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune.


2. Tuttavia, al momento di questa revisione dovranno comunque essere mantenuti per le Antille
olandesi vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e
mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio.


3. Gli impegni dell'Unione relativi ai vantaggi di portata equivalente di cui al paragrafo 2 del
presente articolo potranno essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo
conto dei quantitativi indicati nell'allegato al presente protocollo.
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Articolo 7


Per l'esecuzione del presente protocollo, la Commissione è incaricata di seguire lo sviluppo delle
importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a
questo scopo, secondo le modalità amministrative che essa raccomanda.


ALLEGATO AL PROTOCOLLO


Per l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 4 del protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del
petrolio raffinati nelle Antille olandesi, le Alte Parti Contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del
petrolio delle Antille siano ripartiti come segue tra gli Stati membri:


Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 000 tonnellate


Unione economica belgo-lussemburghese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 tonnellate


Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 tonnellate


Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 tonnellate


Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 tonnellate
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PROTOCOLLO (n. 32)


SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la Danimarca,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


In deroga alle disposizioni dei trattati, la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in
materia di acquisto di residenze secondarie.
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PROTOCOLLO (n. 33)


SULL'ARTICOLO 157 DEL TRATTATO SUL
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA


LE ALTE PARTI CONTRAENTI


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Ai fini dell'applicazione dell'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le
prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come
retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti
il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data,
abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto
nazionale applicabile.
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PROTOCOLLO (n. 34)


CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE
APPLICABILE ALLA GROENLANDIA


Articolo 1


1. Il trattamento all'importazione nell'Unione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei
mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi
dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente
e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di
pesca della Groenlandia accordate all'Unione sulla base di un accordo tra l'Unione e l'autorità
competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l'Unione.


2. Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea tutte le misure relative al regime d'importazione dei suddetti prodotti, comprese
quelle relative alla loro adozione.
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PROTOCOLLO (n. 35)


SULL'ARTICOLO 40.3.3 DELLA COSTITUZIONE
IRLANDESE


LE ALTE PARTI CONTRAENTI


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica:


Nessuna disposizione dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e
dei trattati o degli atti che li modificano o li integrano pregiudica l'applicazione in Irlanda
dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.
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PROTOCOLLO (n. 36)


SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili
prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario
prevedere disposizioni transitorie,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica:


Articolo 1


Nel presente protocollo i termini «trattati» designano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica.


TITOLO I


DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO


Articolo 2


In tempo utile prima delle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta,
conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma del trattato sull'Unione europea, una
decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.


Fino alla scadenza della legislatura 2004-2009, la composizione e il numero di membri del Parlamento
europeo restano quelli esistenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.


TITOLO II


DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA


Articolo 3


1. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le disposizioni di
tale paragrafo e le disposizioni dell'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al
Consiglio, prendono effetto il 1o novembre 2014.


2. Nel periodo dal 1o novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere
adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia
adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i
paragrafi 3 e 4.
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3. Fino al 31 ottobre 2014, sono in vigore le disposizioni seguenti fatto salvo l'articolo 235,
paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata,
ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:


Belgio 12
Bulgaria 10
Repubblica ceca 12
Danimarca 7
Germania 29
Estonia 4
Irlanda 7
Grecia 12
Spagna 27
Francia 29
Italia 29
Cipro 4
Lettonia 4
Lituania 7


Lussemburgo 4
Ungheria 12
Malta 3
Paesi Bassi 13
Austria 10
Polonia 27
Portogallo 12
Romania 14
Slovenia 4
Slovacchia 7
Finlandia 7
Svezia 10
Regno Unito 29


Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della
maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della
Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che
esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.


Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il
Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono
tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione.
Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.


4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio
prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi
dell'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per maggioranza
qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del
Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a
quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.


TITOLO III


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO


Articolo 4


Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, primo comma del trattato
sull'Unione europea, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di
detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio
«Affari generali» deliberante a maggioranza semplice.
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TITOLO IV


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L'ALTO
RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI


SICUREZZA


Articolo 5


I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona rimangono
in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro
avente la stessa nazionalità dell'alto rappresentante.


TITOLO V


DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO
RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL


SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO


Articolo 6


Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza
comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore
del trattato di Lisbona. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo 240,
paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


TITOLO VI


DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI


Articolo 7


Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:


Belgio 12
Bulgaria 12
Repubblica ceca 12
Danimarca 9
Germania 24
Estonia 7
Irlanda 9
Grecia 12


Spagna 21
Francia 24
Italia 24
Cipro 6
Lettonia 7
Lituania 9
Lussemburgo 6
Ungheria 12
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Malta 5
Paesi Bassi 12
Austria 12
Polonia 21
Portogallo 12
Romania 15
Slovenia 7


Slovacchia 9
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24


Articolo 8


Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:


Belgio 12
Bulgaria 12
Repubblica ceca 12
Danimarca 9
Germania 24
Estonia 7
Irlanda 9
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Italia 24
Cipro 6
Lettonia 7
Lituania 9
Lussemburgo 6


Ungheria 12
Malta 5
Paesi Bassi 12
Austria 12
Polonia 21
Portogallo 12
Romania 15
Slovenia 7
Slovacchia 9
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24


TITOLO VII


DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V
E VI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE


DEL TRATTATO DI LISBONA


Articolo 9


Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base
al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti
finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale
anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea.


Articolo 10


1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di
polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del
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trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le
seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea
ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore
del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza
dell'articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.


2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei
confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto
paragrafo si applichino quali previste dai trattati.


3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo
l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.


4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito
può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle
istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la
notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del
periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati
applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.


Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli
adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non
partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella
definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.


Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare
una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie
dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti
suddetti.


5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera
partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto
Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo
sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle
istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei
protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più
ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti
dell'acquis e rispettandone la coerenza.
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PROTOCOLLO (n. 37)


RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE
DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CECA E AL
FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO


LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;


TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del
carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea:


Articolo 1


1. Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio
2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di
liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone
e dell'acciaio e denominato «CECA in liquidazione». A liquidazione conclusa il patrimonio assume la
denominazione di «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».


2. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio», sono
utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di
fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli
atti in virtù di esso adottati.


Articolo 2


Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del
Parlamento europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi
compresi i principi essenziali.


Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le
misure che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo
di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.
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Articolo 3


Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di esso adottati, si applicano le
disposizioni dei trattati.
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ALLEGATI
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ALLEGATO I


ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA


- 1 - - 2 -
Numeri della


nomenclatura di
Bruxelles


Denominazione dei prodotti


Capitolo 1 Animali vivi


Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili


Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi


Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale


Capitolo 5


05.04 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di
pesci


05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali
morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana


Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura


Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci


Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni


Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903)


Capitolo 10 Cereali


Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina


Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e
medicinali; paglie e foraggi


Capitolo 13


ex 13.03 Pectina


Capitolo 15


15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o
fuso


15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi
detti «primo sugo»


15.03 Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non
emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati


15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati


15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati


15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
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- 1 - - 2 -
Numeri della


nomenclatura di
Bruxelles


Denominazione dei prodotti


15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati


15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere
animali o vegetali


Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi


Capitolo 17


17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido


17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele
naturale; zuccheri e melassi, caramellati


17.03 Melassi, anche decolorati


17.05 (*) Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero
vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta
addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione


Capitolo 18


18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto


18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao


Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o
parti di piante


Capitolo 22


22.04 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi
dall'aggiunta di alcole


22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)


22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate


ex 22.08 (*) Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire
da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti,
liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette
estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande


ex 22.09 (*)


22.10 (*) Aceti commestibili e loro succedanei commestibili


Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli
animali


Capitolo 24


24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco


Capitolo 45


45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato,
granulato o polverizzato
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- 1 - - 2 -
Numeri della


nomenclatura di
Bruxelles


Denominazione dei prodotti


Capitolo 54


54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non
filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)


Capitolo 57


57.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti
preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)


(*) Posizione inserita dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità
economica europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pp. 71-61).


9.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 115/333







ALLEGATO II


PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA
PARTE QUARTA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA


— Groenlandia


— Nuova Caledonia e dipendenze


— Polinesia francese


— Terre australi ed antartiche francesi


— Isole Wallis e Futuna


— Mayotte


— Saint Pierre e Miquelon


— Aruba


— Antille Olandesi:


— Bonaire


— Curaçao


— Saba


— Sint Eustatius


— Sint Maarten


— Anguilla


— Isole Cayman


— Isole Falkland


— Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud


— Montserrat


— Pitcairn


— Sant'Elena e dipendenze


— Territori dell'Antartico britannico


— Territori britannici dell'Oceano indiano


— Isole Turks e Caicos


— Isole Vergini britanniche


— Le Bermude
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DICHIARAZIONI


ALLEGATE ALL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA
INTERGOVERNATIVA CHE HA ADOTTATO IL TRATTATO DI LISBONA


firmato il 13 dicembre 2007
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A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI


1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea


La Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti
fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.


La Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze
dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze
e i compiti definiti dai trattati.


2. Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea


La conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le
specificità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la conferenza prende atto
dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea
dei diritti dell'uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l'Unione europea avrà aderito a
tale convenzione.


3. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea


L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che
intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.


4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo


Il seggio supplementare al Parlamento europeo sarà attribuito all'Italia.


5. Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al
progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo


Il Consiglio europeo darà il suo accordo politico in merito al progetto riveduto di decisione sulla
composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, in base alla proposta del
Parlamento europeo.
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6. Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi 6 e
7, e 18 del trattato sull'Unione europea


La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente
della Commissione e di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica
dell'Unione e dei suoi Stati membri.


7. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato
sull'Unione europea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


La conferenza dichiara che la decisione relativa all'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato
sull'Unione europea e dell'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea sarà adottata dal Consiglio alla data della firma del trattato di Lisbona ed entrerà in vigore il
giorno dell'entrata in vigore di detto trattato. Il progetto di decisione figura qui di seguito.


Progetto di decisione del Consiglio


relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea
e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il


1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1o aprile
2017, dall'altro


Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


considerando quanto segue:


(1) È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale
del Consiglio a maggioranza qualificata — quale definito all'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo
sulle disposizioni transitorie, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014 — al sistema di
voto previsto agli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si applicherà a decorrere dal 1o novembre
2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, le disposizioni specifiche
di cui all'articolo 3, paragrafo 2 di detto protocollo.


(2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità
democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,
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DECIDE:


Sezione 1


Disposizioni applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017


Articolo 1


Tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta


a) almeno i tre quarti della popolazione, o


b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,


necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 16,
paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea o 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a
maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.


Articolo 2


Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e
senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione
soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui
all'articolo 1.


Articolo 3


A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del
regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una
più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.


Sezione 2


Disposizioni applicabili a decorrere dal 1o aprile 2017


Articolo 4


A decorrere dal 1o aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta


a) almeno il 55 % della popolazione, o


b) almeno il 55 % del numero degli Stati membri,
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necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 16,
paragrafo 4, primo comma del trattato sull'Unione europea o 238, paragrafo 2 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del
Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.


Articolo 5


Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e
senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione
soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui
all'articolo 4.


Articolo 6


A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del
regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una
più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.


Sezione 3


Entrata in vigore


Articolo 7


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.


8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la
presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri»


Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo il 1o gennaio 2009, la conferenza invita le
autorità competenti dello Stato membro che esercita in detto periodo la presidenza semestrale del
Consiglio, da un lato, e la personalità che sarà eletta presidente del Consiglio europeo e quella che sarà
nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dall'altro, ad
adottare, di concerto con la presidenza semestrale successiva, le misure concrete necessarie a consentire
una transizione efficace degli aspetti materiali e organizzativi dell'esercizio della presidenza del
Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri».


C 115/340 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.5.2008







9. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato
sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo


sull'esercizio della presidenza del Consiglio


La conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione che stabilisce le
modalità di attuazione della decisione sull'esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla firma
del trattato di Lisbona e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione del
Consiglio europeo, che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato, figura qui di seguito.


Progetto di decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio


Articolo 1


1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi
predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un
sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri
geografici nell'Unione.


2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio,
ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo
assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del
gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.


Articolo 2


La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da
un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio «Affari generali».


La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.


La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della
formazione «Affari esteri», spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa
formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.


Articolo 3


Il Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità
dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati
membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio,
tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.
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Articolo 4


Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.


10. Dichiarazione relativa all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea


La conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più cittadini di tutti gli Stati
membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle
relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti
contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i
membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla
necessità di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.


La conferenza considera altresì che la Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per
assicurare che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non
hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione. Tali
misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione
mediante l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative.


11. Dichiarazione relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato
sull'Unione europea


La conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il
Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta
all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento
europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo,
alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente all'articolo 17,
paragrafo 7, primo comma tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di
presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali
consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo
e il Consiglio europeo.


12. Dichiarazione relativa all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea


1. La conferenza dichiara che, durante i lavori preparatori della nomina dell'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza prevista alla data di entrata in vigore del trattato
di Lisbona, conformemente all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del
protocollo sulle disposizioni transitorie, saranno presi gli opportuni contatti con il Parlamento
europeo; il mandato dell'alto rappresentante decorrerà da tale data fino alla scadenza del mandato della
Commissione in carica a tale data.


2. Inoltre, la conferenza ricorda che, per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza, il cui mandato decorrerà dal novembre 2009 nello stesso
momento e per la stessa durata della prossima Commissione, sarà nominato in conformità delle
disposizioni degli articoli 17 e 18 del trattato sull'Unione europea.
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13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune


La conferenza sottolinea che le disposizioni del trattato sull'Unione europea riguardanti la politica
estera e di sicurezza comune, compresa la creazione della carica di alto rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza e l'istituzione di un servizio per l'azione esterna, lasciano
impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la formulazione e
la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanza nazionale nei paesi terzi e nelle
organizzazioni internazionali.


La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e
di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.


La conferenza sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle
disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio
di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.


14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune


Oltre alle norme e procedure specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del trattato sull'Unione
europea, la conferenza sottolinea che le disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza
comune, comprese quelle relative all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza e al servizio per l'azione esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle responsabilità e sui
poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la conduzione della
sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le relazioni con i paesi terzi e la
partecipazione alle organizzazioni internazionali compresa l'appartenenza di uno Stato membro al
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


La conferenza rileva altresì che le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune non
conferiscono alla Commissione nuovi poteri di iniziativa per le decisioni né accrescono il ruolo del
Parlamento europeo.


La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e
di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.


15. Dichiarazione relativa all'articolo 27 del trattato sull'Unione europea


La conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato di Lisbona, il segretario generale
del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli
Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l'azione esterna.
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16. Dichiarazione relativa all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea


La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i trattati nelle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 2
contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica
dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma
l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa
continuerà a prestare a queste e alle altre lingue.


La conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta
dall'articolo 55, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma del
trattato di Lisbona, la lingua o le lingue in cui essi saranno tradotti.


17. Dichiarazione relativa al primato


La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i
trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri
alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.


Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del
Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):


«Parere del Servizio giuridico del Consiglio


del 22 giugno 2007


Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio
fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della
Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata [Costa contro ENEL,
15 luglio 1964, causa 6/64 (1)] non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a
tutt'oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in
alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.


(1) “(...) discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica


natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse


scosso il fondamento giuridico della stessa comunità.”»


18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze


La conferenza sottolinea che, conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l'Unione e
gli Stati membri previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
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Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri
in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione
non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest'ultimo caso si verifica quando le
competenti istituzioni dell'Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare
meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consiglio può chiedere, su
iniziativa di uno o più dei suoi membri (rappresentanti degli Stati membri) e in conformità
dell'articolo 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione di presentare
proposte per abrogare un atto legislativo. La conferenza si compiace che la Commissione dichiari che
presterà particolare attenzione a queste richieste.


Parimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di conferenza
intergovernativa, conformemente alla procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48, paragrafi
da 2 a 5 del trattato sull'Unione europea possono decidere di modificare i trattati su cui l'Unione si
fonda, anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all'Unione in detti trattati.


19. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e
uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica.
Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti
criminali e per sostenere e proteggere le vittime.


20. Dichiarazione relativa all'articolo 16 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da
adottare in base all'articolo 16 possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà
tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la legislazione
attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al
riguardo.


21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore
della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di


polizia


La conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei
settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di
tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in
base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


La conferenza considera che, qualora un progetto di atto legislativo fondato sull'articolo 79,
paragrafo 2 leda aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare
per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri
l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, gli interessi di tale Stato membro
debbano essere tenuti nella debita considerazione.


23. Dichiarazione relativa all'articolo 48, secondo comma, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


La conferenza ricorda che in tal caso, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, del trattato
sull'Unione europea il Consiglio europeo delibera per consenso.


24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea


La conferenza conferma che il fatto che l'Unione europea abbia personalità giuridica non autorizzerà in
alcun modo l'Unione a legiferare o ad agire al di là delle competenze che le sono attribuite dagli Stati
membri nei trattati.


25. Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


La conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che
sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone
o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esauriente delle decisioni che
sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere basate su criteri
chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura
restrittiva.


26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a
una misura fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul


funzionamento dell'Unione europea


La conferenza dichiara che, qualora uno Stato membro scelga di non partecipare a una misura fondata
sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio avrà una
discussione approfondita sulle conseguenze e gli effetti possibili della non partecipazione di detto Stato
membro alla misura in questione.


Inoltre, ogni Stato membro può invitare la Commissione a esaminare la situazione in base
all'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


I capoversi precedenti lasciano impregiudicata la possibilità che uno Stato membro sottoponga la
questione al Consiglio europeo.
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27. Dichiarazione relativa all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea


La conferenza ritiene che i regolamenti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea debbano tener conto delle norme e pratiche nazionali relative
all'avvio di indagini penali.


28. Dichiarazione relativa all'articolo 98 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza constata che le disposizioni dell'articolo 98 si applicano conformemente all'attuale
prassi. I termini «misure (…) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione
della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione»
sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione
europea.


29. Dichiarazione relativa all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea


La conferenza constata che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) dev'essere interpretato conformemente
alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo all'applicabilità delle
disposizioni agli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della passata divisione della Germania.


30. Dichiarazione relativa all'articolo 126 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Riguardo all'articolo 126 la conferenza conferma che l'aumento del potenziale di crescita e la garanzia
di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di bilancio
dell'Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento importante per
realizzare tali obiettivi.


La conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e
crescita, che costituiscono il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio
degli Stati membri.


La conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole è la migliore garanzia affinché gli impegni
siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.


In tale contesto, la conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della
strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale.


L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche
economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme
economiche, innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi nelle
fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia


9.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 115/347







di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e
delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente ai trattati e al patto di
stabilità e crescita.


Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l'importanza di
una politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico.


La conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica
attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L'obiettivo è
raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, in modo da
disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire
così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.


Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contributi
degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e
crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di
crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe
contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro
dibattito sul patto di stabilità e crescita.


31. Dichiarazione relativa all'articolo 156 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo 156 sono essenzialmente di competenza
degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello d'Unione
conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse mirano a
rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali. Tali misure non
incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilità delle
parti sociali.


La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni dei trattati che attribuiscono
competenze all'Unione, anche in materia sociale.


32. Dichiarazione relativa all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea


La conferenza dichiara che le misure che saranno adottate in applicazione dell'articolo 168,
paragrafo 4, lettera c) devono tener conto dei problemi comuni di sicurezza e avere come obiettivo la
fissazione di norme elevate di qualità e di sicurezza, quando norme nazionali aventi un impatto sul
mercato interno impedirebbero altrimenti la realizzazione di un elevato livello di protezione della
salute umana.


C 115/348 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.5.2008







33. Dichiarazione relativa all'articolo 174 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza ritiene che il riferimento alle «regioni insulari» contenuto nell'articolo 174 possa
includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari.


34. Dichiarazione relativa all'articolo 179 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
terrà debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca
degli Stati membri.


35. Dichiarazione relativa all'articolo 194 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza ritiene che l'articolo 194 non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le
disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste
dall'articolo 347.


36. Dichiarazione relativa all'articolo 218 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati
membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e


giustizia


La conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o
organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte terza, titolo V, capi 3, 4 e 5, purché
detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione.


37. Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno
Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o
provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni dell'articolo 222 pregiudica il diritto di
un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà
nei confronti dello Stato membro in questione.
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38. Dichiarazione relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la


Corte di giustizia


La conferenza dichiara che se, in conformità dell'articolo 252, primo comma del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia chiederà che il numero degli avvocati generali
sia aumentato di tre (ossia undici anziché otto), il Consiglio, deliberando all'unanimità, approverà tale
aumento.


In tal caso, la conferenza conviene che la Polonia disporrà, come già avviene per Germania, Francia,
Italia, Spagna e Regno Unito, di un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di
rotazione, mentre l'attuale sistema di rotazione riguarderà cinque avvocati generali anziché tre.


39. Dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti
nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi
finanziari, secondo la sua prassi costante.


40. Dichiarazione relativa all'articolo 329 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una
cooperazione rafforzata, possono indicare se già in quella fase intendono valersi dell'articolo 333, che
prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria.


41. Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza dichiara che il riferimento, nell'articolo 352, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, agli obiettivi dell'Unione è un riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 3,
paragrafi 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e a quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 5 di detto
trattato per quanto concerne l'azione esterna ai sensi della quinta parte del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. È pertanto escluso che un'azione basata sull'articolo 352 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea persegua soltanto gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del
trattato sull'Unione europea. A questo proposito, la conferenza rileva che conformemente
all'articolo 31, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, non si possono adottare atti legislativi
nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
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42. Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


La conferenza sottolinea che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea,
l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituendo parte integrante di un
ordinamento istituzionale basato sul principio dei poteri attribuiti, non può costituire il fondamento
per ampliare la sfera delle competenze dell'Unione al di là dell'ambito generale risultante dal complesso
delle disposizioni dei trattati, ed in particolare da quelle che definiscono i compiti e le azioni
dell'Unione. Detto articolo non può essere in ogni caso utilizzato quale base per l'adozione di
disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica
dei trattati che sfugga alla procedura all'uopo prevista nei trattati medesimi.


43. Dichiarazione relativa all'articolo 355, paragrafo 6 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea


Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo 355,
paragrafo 6 adotterà una decisione riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione,
al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 1 e
dell'articolo 349, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione
che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente.
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B. DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI
AI TRATTATI


44. Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'acquis di
Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea


La conferenza constata che laddove uno Stato membro abbia notificato, a norma dell'articolo 5,
paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, che non
desidera partecipare ad una proposta o iniziativa, tale notifica può essere ritirata in qualsiasi momento,
prima dell'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen.


45. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo
sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea


La conferenza dichiara che ogniqualvolta il Regno Unito o l'Irlanda comunichi al Consiglio l'intenzione
di non partecipare ad una misura basata su una parte dell'acquis di Schengen cui l'uno o l'altra
partecipa, il Consiglio procederà ad una discussione approfondita sulle possibili implicazioni della non
partecipazione dello Stato membro in questione a tale misura. La discussione in sede di Consiglio dovrà
essere condotta alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito alla relazione tra la
proposta e l'acquis di Schengen.


46. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo
sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea


La conferenza ricorda che se il Consiglio non adotta una decisione dopo una prima discussione sul
merito della questione, la Commissione può presentare una proposta modificata per un ulteriore
riesame di merito da parte del Consiglio entro il termine di 4 mesi.


47. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo
sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea


La conferenza rileva che le condizioni da determinare nella decisione di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4,
o 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea possono stabilire
che lo Stato membro interessato si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette derivanti
necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione, in tutto o in parte,
all'acquis di cui alle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 di detto protocollo.
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48. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca


La conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal
Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono
disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in quanto
aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, la
Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per impedire l'adozione delle disposizioni
che non le sono applicabili.


La conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della conferenza relativa all'articolo 222,
la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a norma
dell'articolo 222 avverrà conformemente alle parti I e II del protocollo sulla posizione della Danimarca.


49. Dichiarazione concernente l'Italia


La conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia, allegato nel 1957 al trattato
che istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione dell'adozione del trattato
sull'Unione europea, precisava quanto segue:


«LE ALTE PARTI CONTRAENTI,


DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,


HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:


GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ


PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma
decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in
particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla
creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;


RICORDANO che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei
suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono
membri;


RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro
interesse comune;


CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di
raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal
trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli
investimenti e del Fondo sociale europeo;
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RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del
trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare
che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il
livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del trattato in Italia;


RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovrà aver
cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di
espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.».


50. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni
transitorie


La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, ad adoperarsi per adottare, nei casi opportuni e per quanto possibile entro il termine di
cinque anni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, atti giuridici
che modifichino o sostituiscano gli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 di detto protocollo.
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C. DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI


51. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali


Il Belgio precisa che, in virtù del suo diritto costituzionale, sia la Camera dei rappresentanti e il Senato
del Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunità e delle Regioni agiscono,
relativamente alle competenze esercitate dall'Unione, come componenti del sistema parlamentare
nazionale o camere del Parlamento nazionale.


52. Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della
Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di


Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica
di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica


portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica
slovacca relativa ai simboli dell'Unione europea


Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, l'Italia, Cipro, la Lituania, il Lussemburgo,
l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca dichiarano
che, per essi, la bandiera rappresentante un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu, l'inno tratto
dall'«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, il motto dell'Unione «Unita nella
diversità», l'euro quale moneta dell'Unione europea e la giornata dell'Europa del 9 maggio
continueranno ad essere i simboli della comune appartenenza dei cittadini all'Unione europea e del
loro legame con la stessa.


53. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fonda-
mentali dell'Unione europea


1. La Repubblica ceca rammenta che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e
della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, come ribadito nella dichiarazione
(n. 18) relativa alla delimitazione delle competenze. La Repubblica ceca sottolinea che tali disposizioni
si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione e non quando
adottano o attuano disposizioni del diritto nazionale indipendentemente dal diritto dell'Unione.


2. La Repubblica ceca pone altresì l'accento sul fatto che la Carta non estende l'ambito di applicazione
del diritto dell'Unione né introduce competenze nuove per l'Unione, non riduce il campo di
applicazione del diritto nazionale e non limita nessuna delle attuali competenze delle autorità nazionali
in questo campo.
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3. La Repubblica ceca sottolinea che, laddove la Carta riconosca i principi e i diritti fondamentali quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali principi e diritti sono interpretati
in armonia con dette tradizioni.


4. La Repubblica ceca sottolinea inoltre che nessuna disposizione della Carta può essere interpretata
come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo
ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o
tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.


54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di


Svezia


La Germania, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Svezia prendono atto che le disposizioni essenziali del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali
dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l'idea di una
conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al più
presto.


55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord


I trattati si applicano a Gibilterra come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la
rappresentanza nei rapporti con l'estero. Ciò non implica modifiche delle posizioni degli Stati membri
interessati.


56. Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà,


sicurezza e giustizia


L'Irlanda afferma il proprio impegno nei confronti dell'Unione in quanto spazio di libertà, sicurezza e
giustizia rispettoso dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati
membri, all'interno del quale è assicurato ai cittadini un livello elevato di sicurezza.


Pertanto, l'Irlanda esprime la ferma intenzione di esercitare il diritto, conferitole dall'articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, di partecipare, per quanto possibile, all'adozione di misure a norma del titolo V della parte
terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


In particolare, l'Irlanda parteciperà per quanto possibile alle misure nel settore della cooperazione di
polizia.
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L'Irlanda ricorda inoltre che, in conformità dell'articolo 8 del protocollo, essa può notificare per iscritto
al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del protocollo. È intenzione dell'Irlanda
riesaminare il funzionamento di queste disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del trattato di
Lisbona.


57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del
Parlamento europeo


L'Italia constata che, conformemente agli articoli 10 e 14 del trattato sull'Unione europea, il
Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, la cui rappresentanza è
garantita in modo degressivamente proporzionale.


L'Italia constata parimenti che in base all'articolo 9 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 20 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza
di uno Stato membro.


A questo proposito l'Italia ritiene che, senza pregiudizio per la decisione relativa alla legislatura 2009-
2014, qualsiasi decisione adottata dal Consiglio europeo su iniziativa del Parlamento europeo e su
approvazione di quest'ultimo per stabilire la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i
principi di cui all'articolo 14, secondo paragrafo, primo comma.


58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Ungheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione


della moneta unica nei trattati


Senza pregiudizio dell'ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell'Unione
europea cui si fa riferimento nei trattati e che figura sulle banconote e sulle monete, la Lettonia,
l'Ungheria e Malta dichiarano che l'ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso
nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testo dei
trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese e ungherese.


59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 312 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea


Il Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, secondo comma del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea dopo che una revisione della decisione di cui
all'articolo 311, terzo comma di detto trattato avrà fornito ai Paesi Bassi una soluzione soddisfacente
per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa rispetto al bilancio dell'Unione.
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60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 355 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea


Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che un'iniziativa per una decisione ai sensi dell'articolo 355,
paragrafo 6, volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di Aruba nei confronti dell'Unione,
sarà presentata unicamente in virtù di una decisione adottata in conformità dello Statuto del Regno dei
Paesi Bassi.


61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea


La Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità
pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità
fisica e morale dell'uomo.


62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo
sull'applicazione della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla


Polonia e al Regno Unito


La Repubblica di Polonia dichiara che, tenuto conto della tradizione di movimento sociale di
«Solidarność» e del suo importante contributo alla lotta per i diritti sociali e del lavoro, rispetta
pienamente i diritti sociali e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, quelli
ribaditi nel titolo IV della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa alla definizione del termine «cittadini»


Per quanto riguarda i trattati e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e
qualsiasi atto derivante da questi trattati o da essi mantenuto in vigore, il Regno Unito reitera la
dichiarazione, fatta il 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine «cittadini», ad esclusione
del riferimento ai «cittadini dei territori britannici dipendenti», che deve intendersi fatto ai «cittadini dei
territori britannici d'oltremare».


64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo


Il Regno Unito rileva che l'articolo 14 del trattato sull'Unione europea e altre disposizioni dei trattati
non sono intesi a modificare i criteri per l'accesso al diritto di voto alle elezioni del Parlamento
europeo.
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65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea


Il Regno Unito sostiene appieno un'azione risoluta per quanto riguarda l'adozione di sanzioni
finanziarie intese a prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse. Pertanto, il Regno Unito
dichiara che intende esercitare il diritto, previsto dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno
Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare all'adozione di
tutte le proposte avanzate a norma dell'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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TAVOLE DI CORRISPONDENZA (1)


Trattato sull'Unione europea


Vecchia numerazione del trattato sull'Unione
europea Rinumerazione del trattato sull'Unione europea


TITOLO I — DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO I — DISPOSIZIONI COMUNI


Articolo 1 Articolo 1


Articolo 2


Articolo 2 Articolo 3


Articolo 3 (abrogato) (1)


Articolo 4


Articolo 5 (2)


Articolo 4 (abrogato) (3)


Articolo 5 (abrogato) (4)


Articolo 6 Articolo 6


Articolo 7 Articolo 7


Articolo 8


TITOLO II — DISPOSIZIONI CHE MODIFI-
CANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER
CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA


TITOLO II — DISPOSIZIONI RELATIVE AI
PRINCIPI DEMOCRATICI


Articolo 8 (abrogato) (5) Articolo 9


Articolo 10 (6)


(1) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso
TFUE) e dagli articoli 13, paragrafo 1, e 21, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea
(in appresso trattato UE).


(2) Sostituisce l'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso trattato CE).
(3) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 15.
(4) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13, paragrafo 2.
(5) L'articolo 8 del trattato UE vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (in appresso


«l'attuale trattato UE») modificava il trattato CE. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e
l'articolo 8 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi una nuova disposizione.


(6) Il paragrafo 4 sostituisce nella sostanza l'articolo 191, primo comma, del trattato CE.
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(1) Le due presenti tavole sono tratte dalle tavole di cui all'articolo 5 del trattato di Lisbona, da cui è stata
tolta la colonna centrale che riportava la numerazione interinale che compariva nel trattato di Lisbona.







Vecchia numerazione del trattato sull'Unione
europea Rinumerazione del trattato sull'Unione europea


Articolo 11


Articolo 12


TITOLO III — DISPOSIZIONI CHE MODIFI-
CANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO


TITOLO III — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
ISTITUZIONI


Articolo 9 (abrogato) (7) Articolo 13


Articolo 14 (8)


Articolo 15 (9)


Articolo 16 (10)


Articolo 17 (11)


Articolo 18


Articolo 19 (12)


TITOLO IV — DISPOSIZIONI CHE MODIFI-
CANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATO-
MICA


TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE COOPE-
RAZIONI RAFFORZATE


Articolo 10 (abrogato) (13)
Articoli da 27 A a 27 E (sostituiti)


Articoli da 40 a 40 B (sostituiti)


Articoli da 43 a 45 (sostituiti)


Articolo 20 (14)


(7) L'articolo 9 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio. Quest'ultimo trattato è giunto a scadenza il 23 luglio 2002. L'articolo 9 è abrogato e il suo
numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.


(8) — I paragrafi 1 e 2 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 189 del trattato CE;
— i paragrafi da 1 a 3 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 190, paragrafi da 1 a 3, del trattato CE;
— il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 192, primo comma, del trattato CE;
— il paragrafo 4 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 197, primo comma, del trattato CE.


(9) Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 4.
(10) — Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, primo e secondo trattino, del trattato CE;


— i paragrafi 2 e 9 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 203 del trattato CE;
— i paragrafi 4 e 5 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato CE.


(11) — Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 211 del trattato CE;
— i paragrafi 3 e 7 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 214 del trattato CE;
— il paragrafo 6 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4, del trattato CE.


(12) — Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 220 del trattato CE;
— il paragrafo 2, primo comma, sostituisce, nella sostanza, l'articolo 221, primo comma, del


trattato CE.
(13) L'articolo 10 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia


atomica. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 10 è abrogato. Il suo
numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.


(14) Sostituisce anche gli articoli 11 e 11 A del trattato CE.
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Vecchia numerazione del trattato sull'Unione
europea Rinumerazione del trattato sull'Unione europea


TITOLO V — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE


TITOLO V — DISPOSIZIONI GENERALI SUL-
L'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPO-
SIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA
ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE


Capo 1 — Disposizioni generali sull'azione
esterna dell'Unione


Articolo 21


Articolo 22


Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica
estera e di sicurezza comune


Sezione 1 — Disposizioni comuni


Articolo 23


Articolo 11 Articolo 24


Articolo 12 Articolo 25


Articolo 13 Articolo 26


Articolo 27


Articolo 14 Articolo 28


Articolo 15 Articolo 29


Articolo 22 (spostato) Articolo 30


Articolo 23 (spostato) Articolo 31


Articolo 16 Articolo 32


Articolo 17 (spostato) Articolo 42


Articolo 18 Articolo 33


Articolo 19 Articolo 34


Articolo 20 Articolo 35


Articolo 21 Articolo 36


Articolo 22 (spostato) Articolo 30


Articolo 23 (spostato) Articolo 31


Articolo 24 Articolo 37
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Vecchia numerazione del trattato sull'Unione
europea Rinumerazione del trattato sull'Unione europea


Articolo 25 Articolo 38


Articolo 39


Articolo 47 (spostato) Articolo 40


Articolo 26 (abrogato)


Articolo 27 (abrogato)


Articolo 27 A (sostituito) (15) Articolo 20


Articolo 27 B (sostituito) (15) Articolo 20


Articolo 27 C (sostituito) (15) Articolo 20


Articolo 27 D (sostituito) (15) Articolo 20


Articolo 27 E (sostituito) (15) Articolo 20


Articolo 28 Articolo 41


Sezione 2 — Disposizioni sulla politica di
sicurezza e di difesa comune


Articolo 17 (spostato) Articolo 42


Articolo 43


Articolo 44


Articolo 45


Articolo 46


TITOLO VI — DISPOSIZIONI SULLA COOPE-
RAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE (abrogato) (16)


Articolo 29 (sostituito) (17)


Articolo 30 (sostituito) (18)


Articolo 31 (sostituito) (19)


(15) Gli articoli da 27 A a 27 E dell'attuale trattato UE, relativi alla cooperazione rafforzata sono sostituiti
anche dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.


(16) Le disposizioni del titolo VI dell'attuale trattato UE, relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale, sono sostituite dalle disposizioni dei capi 1, 4 e 5 del titolo IV della parte terza del TFUE.


(17) Sostituito dall'articolo 67 del TFUE.
(18) Sostituito dagli articoli 87 e 88 del TFUE.
(19) Sostituito dagli articoli 82, 83 e 85 del TFUE.
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Vecchia numerazione del trattato sull'Unione
europea Rinumerazione del trattato sull'Unione europea


Articolo 32 (sostituito) (20)


Articolo 33 (sostituito) (21)


Articolo 34 (abrogato)


Articolo 35 (abrogato)


Articolo 36 (sostituito) (22)


Articolo 37 (abrogato)


Articolo 38 (abrogato)


Articolo 39 (abrogato)


Articolo 40 (sostituito) (23) Articolo 20


Articolo 40 A (sostituito) (23) Articolo 20


Articolo 40 B (sostituito) (23) Articolo 20


Articolo 41 (abrogato)


Articolo 42 (abrogato)


TITOLO VII — DISPOSIZIONI SU UNA
COOPERAZIONE RAFFORZATA
(sostituito) (24)


TITOLO IV — DISPOSIZIONI SULLE COOPE-
RAZIONI RAFFORZATE


Articolo 43 (sostituito) (24) Articolo 20


Articolo 43 A (sostituito) (24) Articolo 20


Articolo 43 B (sostituito) (24) Articolo 20


Articolo 44 (sostituito) (24) Articolo 20


Articolo 44 A (sostituito) (24) Articolo 20


Articolo 45 (sostituito) (24) Articolo 20


TITOLO VIII — DISPOSIZIONI FINALI TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 46 (abrogato)


Articolo 47


(20) Sostituito dall'articolo 89 del TFUE.
(21) Sostituito dall'articolo 72 del TFUE.
(22) Sostituito dall'articolo 71 del TFUE.
(23) Gli articoli da 40 a 40 B dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche


sostituiti dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.
(24) Gli articoli da 43 a 45 e il titolo VII dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono


anche sostituiti dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.
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Vecchia numerazione del trattato sull'Unione
europea Rinumerazione del trattato sull'Unione europea


Articolo 47 (sostituito) Articolo 40


Articolo 48 Articolo 48


Articolo 49 Articolo 49


Articolo 50


Articolo 51


Articolo 52


Articolo 50 (abrogato)


Articolo 51 Articolo 53


Articolo 52 Articolo 54


Articolo 53 Articolo 55


Trattato sul funzionamento dell'Unione europea


Vecchia numerazione del trattato che istituisce la
Comunità europea


Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


PARTE PRIMA — PRINCIPI PARTE PRIMA — PRINCIPI


Articolo 1 (abrogato)


Articolo 1


Articolo 2 (abrogato) (25)


Titolo I — Categorie e settori di competenza
dell'Unione


Articolo 2


Articolo 3


Articolo 4


Articolo 5


Articolo 6


Titolo II — Disposizioni di applicazione
generale


(25) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 3 del trattato UE.
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Vecchia numerazione del trattato che istituisce la
Comunità europea


Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Articolo 7


Articolo 3, paragrafo 1 (abrogato) (26)


Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 8


Articolo 4 (spostato) Articolo 119


Articolo 5 (sostituito) (27)


Articolo 9


Articolo 10


Articolo 6 Articolo 11


Articolo 153, paragrafo 2 (spostato) Articolo 12


Articolo 13 (28)


Articolo 7 (abrogato) (29)


Articolo 8 (abrogato) (30)


Articolo 9 (abrogato)


Articolo 10 (abrogato) (31)


Articolo 11 (sostituito) (32) articoli da 326 a 334


Articolo 11 A (sostituito) (32) articoli da 326 a 334


Articolo 12 (spostato) Articolo 18


Articolo 13 (spostato) Articolo 19


Articolo 14 (spostato) Articolo 26


Articolo 15 (spostato) Articolo 27


Articolo 16 Articolo 14


Articolo 255 (spostato) Articolo 15


Articolo 286 (sostituito) Articolo 16


(26) Sostituito, nella sostanza, dagli articoli da 3 a 6 del TFUE.
(27) Sostituito dall'articolo 5 del trattato UE.
(28) Inserimento del dispositivo del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali
(29) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13 del trattato UE.
(30) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13 del trattato UE e dall'articolo 282, paragrafo 1, del TFUE.
(31) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato UE.
(32) Sostituito anche dall'articolo 20 del trattato UE.
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Vecchia numerazione del trattato che istituisce la
Comunità europea


Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Articolo 17


PARTE SECONDA — CITTADINANZA DEL-
L'UNIONE


PARTE SECONDA — NON DISCRIMINA-
ZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE


Articolo 12 (spostato) Articolo 18


Articolo 13 (spostato) Articolo 19


Articolo 17 Articolo 20


Articolo 18 Articolo 21


Articolo 19 Articolo 22


Articolo 20 Articolo 23


Articolo 21 Articolo 24


Articolo 22 Articolo 25


PARTE TERZA — POLITICHE DELLA COMU-
NITÀ


PARTE TERZA — POLITICHE E AZIONI
INTERNE DELL'UNIONE


Titolo I — Mercato interno


Articolo 14 (spostato) Articolo 26


Articolo 15 (spostato) Articolo 27


Titolo I — Libera circolazione delle merci Titolo II — Libera circolazione delle merci


Articolo 23 Articolo 28


Articolo 24 Articolo 29


Capo 1 — Unione doganale Capo 1 — Unione doganale


Articolo 25 Articolo 30


Articolo 26 Articolo 31


Articolo 27 Articolo 32


Terza parte, Titolo X, Cooperazione doganale
(spostato)


Capo 2 — Cooperazione doganale


Articolo 135 (spostato) Articolo 33


Capo 2 — Divieto delle restrizioni quantitative
fra gli Stati membri


Capo 3 — Divieto delle restrizioni quantitative
fra gli Stati membri


Articolo 28 Articolo 34
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Articolo 29 Articolo 35


Articolo 30 Articolo 36


Articolo 31 Articolo 37


Titolo II — Agricoltura Titolo III — Agricoltura e pesca


Articolo 32 Articolo 38


Articolo 33 Articolo 39


Articolo 34 Articolo 40


Articolo 35 Articolo 41


Articolo 36 Articolo 42


Articolo 37 Articolo 43


Articolo 38 Articolo 44


Titolo III — Libera circolazione delle persone,
dei servizi e dei capitali


Titolo IV — Libera circolazione delle persone,
dei servizi e dei capitali


Capo 1 — I lavoratori Capo 1 — I lavoratori


Articolo 39 Articolo 45


Articolo 40 Articolo 46


Articolo 41 Articolo 47


Articolo 42 Articolo 48


Capo 2 — Il diritto di stabilimento Capo 2 — Il diritto di stabilimento


Articolo 43 Articolo 49


Articolo 44 Articolo 50


Articolo 45 Articolo 51


Articolo 46 Articolo 52


Articolo 47 Articolo 53


Articolo 48 Articolo 54


Articolo 294 (spostato) Articolo 55


Capo 3 — I servizi Capo 3 — I servizi


Articolo 49 Articolo 56
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Vecchia numerazione del trattato che istituisce la
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Articolo 50 Articolo 57


Articolo 51 Articolo 58


Articolo 52 Articolo 59


Articolo 53 Articolo 60


Articolo 54 Articolo 61


Articolo 55 Articolo 62


Capo 4 — Capitali e pagamenti Capo 4 — Capitali e pagamenti


Articolo 56 Articolo 63


Articolo 57 Articolo 64


Articolo 58 Articolo 65


Articolo 59 Articolo 66


Articolo 60 (spostato) Articolo 75


Titolo IV — Visti, asilo, immigrazione e altre
politiche connesse con la libera circolazione
delle persone


Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia


Capo 1 — Disposizioni generali


Articolo 61 Articolo 67 (33)


Articolo 68


Articolo 69


Articolo 70


Articolo 71 (34)


Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito) Articolo 72 (35)


Articolo 73


Articolo 66 (sostituito) Articolo 74


Articolo 60 (spostato) Articolo 75


Articolo 76


(33) Sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato UE.
(34) Sostituisce l'articolo 36 dell'attuale trattato UE.
(35) Sostituisce anche l'articolo 33 dell'attuale trattato UE.
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Vecchia numerazione del trattato che istituisce la
Comunità europea


Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Capo 2 — Politiche relative ai controlli alle
frontiere, all'asilo e all'immigrazione


Articolo 62 Articolo 77


Articolo 63, punti 1 e 2 e Articolo 64,
paragrafo 2 (36)


Articolo 78


Articolo 63, punti 3 e 4 Articolo 79


Articolo 80


Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito) Articolo 72


Capo 3 — Cooperazione giudiziaria in materia
civile


Articolo 65 Articolo 81


Articolo 66 (sostituito) Articolo 74


Articolo 67 (abrogato)


Articolo 68 (abrogato)


Articolo 69 (abrogato)


Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in materia
penale


Articolo 82 (37)


Articolo 83 (37)


Articolo 84


Articolo 85 (37)


Articolo 86


Capo 5 — Cooperazione di polizia


Articolo 87 (38)


Articolo 88 (38)


Articolo 89 (39)


(36) L'articolo 63, punti 1 e 2, del trattato CE è sostituito dall'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del TFUE e
l'articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE.


(37) Sostituisce l'articolo 31 dell'attuale trattato UE.
(38) Sostituisce l'articolo 30 dell'attuale trattato UE.
(39) Sostituisce l'articolo 32 dell'attuale trattato UE.
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Titolo V — Trasporti Titolo VI — Trasporti


Articolo 70 Articolo 90


Articolo 71 Articolo 91


Articolo 72 Articolo 92


Articolo 73 Articolo 93


Articolo 74 Articolo 94


Articolo 75 Articolo 95


Articolo 76 Articolo 96


Articolo 77 Articolo 97


Articolo 78 Articolo 98


Articolo 79 Articolo 99


Articolo 80 Articolo 100


Titolo VI — Norme comuni sulla concorrenza,
sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legi-
slazioni


Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza,
sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legi-
slazioni


Capo 1 — Regole di concorrenza Capo 1 — Regole di concorrenza


Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese


Articolo 81 Articolo 101


Articolo 82 Articolo 102


Articolo 83 Articolo 103


Articolo 84 Articolo 104


Articolo 85 Articolo 105


Articolo 86 Articolo 106


Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati


Articolo 87 Articolo 107


Articolo 88 Articolo 108


Articolo 89 Articolo 109


Capo 2 — Disposizioni fiscali Capo 2 — Disposizioni fiscali
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
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Articolo 90 Articolo 110


Articolo 91 Articolo 111


Articolo 92 Articolo 112


Articolo 93 Articolo 113


Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni


Articolo 95 (spostato) Articolo 114


Articolo 94 (spostato) Articolo 115


Articolo 96 Articolo 116


Articolo 97 Articolo 117


Articolo 118


Titolo VII — Politica economica e monetaria Titolo VIII — Politica economica e monetaria


Articolo 4 (spostato) Articolo 119


Capo 1 — Politica economica Capo 1 — Politica economica


Articolo 98 Articolo 120


Articolo 99 Articolo 121


Articolo 100 Articolo 122


Articolo 101 Articolo 123


Articolo 102 Articolo 124


Articolo 103 Articolo 125


Articolo 104 Articolo 126


Capo 2 — Politica monetaria Capo 2 — Politica monetaria


Articolo 105 Articolo 127


Articolo 106 Articolo 128


Articolo 107 Articolo 129


Articolo 108 Articolo 130


Articolo 109 Articolo 131


Articolo 110 Articolo 132
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Comunità europea


Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati) Articolo 219


Articolo 111, paragrafo 4 (spostato) Articolo 138


Articolo 133


Capo 3 — Disposizioni istituzionali Capo 3 — Disposizioni istituzionali


Articolo 112 (spostato) Articolo 283


Articolo 113 (spostato) Articolo 284


Articolo 114 Articolo 134


Articolo 115 Articolo 135


Capo 4 — Disposizioni specifiche agli Stati
membri la cui moneta è l'euro


Articolo 136


Articolo 137


Articolo 111, paragrafo 4 (spostato) Articolo 138


Capo 4 — Disposizioni transitorie Capo 5 — Disposizioni transitorie


Articolo 116 (abrogato)


Articolo 139


Articolo 117, paragrafi 1, 2, sesto trattino, e da
3 a 9 (abrogati)


Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini
(spostati)


Articolo 141, paragrafo 2


Articolo 121, paragrafo 1 (spostato)


Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase (spostato)


Articolo 123, paragrafo 5 (spostato)


Articolo 140 (40)


Articolo 118 (abrogato)


Articolo 123, paragrafo 3 (spostato)


Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini
(spostato)


Articolo 141 (41)


(40) — L'articolo 140, paragrafo 1, riprende il paragrafo 1 dell'articolo 121.
— L'articolo 140, paragrafo 2, riprende la seconda frase del paragrafo 2 dell'articolo 122.
— L'articolo 140, paragrafo 3, riprende il paragrafo 5 dell'articolo 123.


(41) — L'articolo 141, paragrafo 1, riprende il paragrafo 3 dell'articolo 123.
— L'articolo 141, paragrafo 2, riprende i primi cinque trattini del paragrafo 2 dell'articolo 117.
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Articolo 124, paragrafo 1 (spostato) Articolo 142


Articolo 119 Articolo 143


Articolo 120 Articolo 144


Articolo 121, paragrafo 1 (spostato) Articolo 140, paragrafo 1


Articolo 121, paragrafi da 2 a 4 (abrogati)


Articolo 122, paragrafi 1, 2, prima frase, 3, 4, 5
e 6 (abrogati)


Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase
(spostato)


Articolo 140, paragrafo 2, primo comma


Articolo 123, paragrafi 1, 2 e 4 (abrogati)


Articolo 123, paragrafo 3 (spostato) Articolo 141, paragrafo 1


Articolo 123, paragrafo 5 (spostato) Articolo 140, paragrafo 3


Articolo 124, paragrafo 1 (spostato) Articolo 142


Articolo 124, paragrafo 2 (abrogato)


Titolo VIII — Occupazione Titolo IX — Occupazione


Articolo 125 Articolo 145


Articolo 126 Articolo 146


Articolo 127 Articolo 147


Articolo 128 Articolo 148


Articolo 129 Articolo 149


Articolo 130 Articolo 150


Titolo IX — Politica commerciale comune
(spostato)


Parte quinta, Titolo II, politica commerciale comune


Articolo 131 (spostato) Articolo 206


Articolo 132 (abrogato)


Articolo 133 (spostato) Articolo 207


Articolo 134 (abrogato)


Titolo X — Cooperazione doganale (spostato) Parte terza, Titolo II, Capo 2, Cooperazione doganale


9.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 115/375







Vecchia numerazione del trattato che istituisce la
Comunità europea


Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Articolo 135 (spostato) Articolo 33


Titolo XI — Politica sociale, istruzione, forma-
zione professionale e gioventù


Titolo X — Politica sociale


Capo 1 — Disposizioni sociali (abrogato)


Articolo 136 Articolo 151


Articolo 152


Articolo 137 Articolo 153


Articolo 138 Articolo 154


Articolo 139 Articolo 155


Articolo 140 Articolo 156


Articolo 141 Articolo 157


Articolo 142 Articolo 158


Articolo 143 Articolo 159


Articolo 144 Articolo 160


Articolo 145 Articolo 161


Capo 2 — Il Fondo sociale europeo Titolo XI — Il Fondo sociale europeo


Articolo 146 Articolo 162


Articolo 147 Articolo 163


Articolo 148 Articolo 164


Capo 3 — Istruzione, formazione professionale
e gioventù


Titolo XII — Istruzione, formazione professio-
nale, gioventù e sport


Articolo 149 Articolo 165


Articolo 150 Articolo 166


Titolo XII — Cultura Titolo XIII — Cultura


Articolo 151 Articolo 167


Titolo XIII — Sanità pubblica Titolo XIV — Sanità pubblica


Articolo 152 Articolo 168


Titolo XIV — Protezione dei consumatori Titolo XV — Protezione dei consumatori
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
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Articolo 153, paragrafi 1, 3, 4 e 5 Articolo 169


Articolo 153, paragrafo 2 (spostato) Articolo 12


Titolo XV — Reti transeuropee Titolo XVI — Reti transeuropee


Articolo 154 Articolo 170


Articolo 155 Articolo 171


Articolo 156 Articolo 172


Titolo XVI — Industria Titolo XVII — Industria


Articolo 157 Articolo 173


Titolo XVII — Coesione economica e sociale Titolo XVIII — Coesione economica, sociale e
territoriale


Articolo 158 Articolo 174


Articolo 159 Articolo 175


Articolo 160 Articolo 176


Articolo 161 Articolo 177


Articolo 162 Articolo 178


Titolo XVIII — Ricerca e sviluppo tecnologico Titolo XIX — Ricerca e sviluppo tecnologico e
spazio


Articolo 163 Articolo 179


Articolo 164 Articolo 180


Articolo 165 Articolo 181


Articolo 166 Articolo 182


Articolo 167 Articolo 183


Articolo 168 Articolo 184


Articolo 169 Articolo 185


Articolo 170 Articolo 186


Articolo 171 Articolo 187


Articolo 172 Articolo 188


Articolo 189
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Articolo 173 Articolo 190


Titolo XIX — Ambiente Titolo XX — Ambiente


Articolo 174 Articolo 191


Articolo 175 Articolo 192


Articolo 176 Articolo 193


Titolo XXI — Energia


Articolo 194


Titolo XXII — Turismo


Articolo 195


Titolo XXIII — Protezione civile


Articolo 196


Titolo XXIV — Cooperazione amministrativa


Articolo 197


Titolo XX — Cooperazione allo sviluppo
(spostato)


Parte quinta, Titolo III, Capo 1, Cooperazione allo
sviluppo


Articolo 177 (spostato) Articolo 208


Articolo 178 (abrogato) (42)


Articolo 179 (spostato) Articolo 209


Articolo 180 (spostato) Articolo 210


Articolo 181 (spostato) Articolo 211


Titolo XXI — Cooperazione economica, finan-
ziaria e tecnica con i paesi terzi (spostato)


Parte quinta, Titolo III, Capo 2, Cooperazione
economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi


Articolo 181 A (spostato) Articolo 212


PARTE QUARTA — ASSOCIAZIONE DEI
PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE


PARTE QUARTA — ASSOCIAZIONE DEI
PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE


Articolo 182 Articolo 198


Articolo 183 Articolo 199


(42) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 208 paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.
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Comunità europea


Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Articolo 184 Articolo 200


Articolo 185 Articolo 201


Articolo 186 Articolo 202


Articolo 187 Articolo 203


Articolo 188 Articolo 204


PARTE QUINTA- AZIONE ESTERNA DELL'U-
NIONE


Titolo I — Disposizioni generali sull'azione
esterna dell'Unione


Articolo 205


Parte terza, Titolo IX, politica commerciale comune
(spostato)


Titolo II — Politica commerciale comune


Articolo 131 (spostato) Articolo 206


Articolo 133 (spostato) Articolo 207


Titolo III — Cooperazione con i paesi terzi e
aiuto umanitario


Parte terza, Titolo XX, Cooperazione allo sviluppo
(spostato)


Capo 1 — Cooperazione allo sviluppo


Articolo 177 (spostato) Articolo 208 (43)


Articolo 179 (spostato) Articolo 209


Articolo 180 (spostato) Articolo 210


Articolo 181 (spostato) Articolo 211


Parte terza, Titolo XXI, Cooperazione economica,
finanziaria e tecnica con i paesi terzi (spostato)


Capo 2 — Cooperazione economica, finanzia-
ria e tecnica con i paesi terzi


Articolo 181 A (spostato) Articolo 212


Articolo 213


Capo 3 — Aiuto umanitario


Articolo 214


Titolo IV — Misure restrittive


(43) Il paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, sostituisce nella sostanza l'articolo 178 del trattato CE.
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
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Articolo 301 (spostato) Articolo 215


Titolo V — Accordi internazionali


Articolo 216


Articolo 310 (spostato) Articolo 217


Articolo 300 (sostituito) Articolo 218


Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati) Articolo 219


Titolo VI — Relazioni dell'Unione con le
organizzazioni internazionali e i paesi terzi e
delegazioni dell'Unione


Articoli da 302 a 304 (sostituiti) Articolo 220


Articolo 221


Titolo VII — Clausola di solidarietà


Articolo 222


PARTE QUINTA — LE ISTITUZIONI DELLA
COMUNITÀ


PARTE SESTA — DISPOSIZIONI ISTITUZIO-
NALI E FINANZIARIE


Titolo I — Disposizioni istituzionali Titolo I — Disposizioni istituzionali


Capo 1 — Le istituzioni Capo 1 — Le istituzioni


Sezione 1 — Il Parlamento europeo Sezione 1 — Il Parlamento europeo


Articolo 189 (abrogato) (44)


Articolo 190, paragrafi da 1 a 3 (abrogati) (45)


Articolo 190, paragrafi 4 e 5 Articolo 223


Articolo 191, primo comma (abrogato) (46)


Articolo 191, secondo comma Articolo 224


Articolo 192, primo comma (abrogato) (47)


Articolo 192, secondo comma Articolo 225


Articolo 193 Articolo 226


(44) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del trattato UE.
(45) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del trattato UE.
(46) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 11, paragrafo 4, del trattato UE.
(47) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafo 1, del trattato UE.
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
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Articolo 194 Articolo 227


Articolo 195 Articolo 228


Articolo 196 Articolo 229


Articolo 197, primo comma (abrogato) (48)


Articolo 197, secondo, terzo e quarto comma Articolo 230


Articolo 198 Articolo 231


Articolo 199 Articolo 232


Articolo 200 Articolo 233


Articolo 201 Articolo 234


Sezione 2 — Il Consiglio europeo


Articolo 235


Articolo 236


Sezione 2 — Il Consiglio Sezione 3 — Il Consiglio


Articolo 202 (abrogato) (49)


Articolo 203 (abrogato) (50)


Articolo 204 Articolo 237


Articolo 205, paragrafi 2 e 4 (abrogati) (51)


Articolo 205, paragrafi 1 e 3 Articolo 238


Articolo 206 Articolo 239


Articolo 207 Articolo 240


Articolo 208 Articolo 241


Articolo 209 Articolo 242


Articolo 210 Articolo 243


Sezione 3 — La Commissione Sezione 4 — La Commissione


(48) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafo 4, del trattato UE.
(49) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato UE e dagli articoli 290 e 291 del TFUE.
(50) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafi 2 e 9, del trattato UE.
(51) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato UE.
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Articolo 211 (abrogato) (52)


Articolo 244


Articolo 212 (spostato) Articolo 249, paragrafo 2


Articolo 213 Articolo 245


Articolo 214 (abrogato) (53)


Articolo 215 Articolo 246


Articolo 216 Articolo 247


Articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4 (abrogati) (54)


Articolo 217, paragrafo 2 Articolo 248


Articolo 218, paragrafo 1 (abrogato) (55)


Articolo 218, paragrafo 2 Articolo 249


Articolo 219 Articolo 250


Sezione 4 — La Corte di giustizia Sezione 5 — La Corte di giustizia dell'Unione
europea


Articolo 220 (abrogato) (56)


Articolo 221, primo comma (abrogato) (57)


Articolo 221, secondo e terzo comma Articolo 251


Articolo 222 Articolo 252


Articolo 223 Articolo 253


Articolo 224 (58) Articolo 254


Articolo 255


Articolo 225 Articolo 256


Articolo 225 A Articolo 257


(52) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafo 1, del trattato UE.
(53) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafi 3 e 7 del trattato UE.
(54) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafo 6, del trattato UE.
(55) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 295 del TFUE.
(56) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 19 del trattato UE.
(57) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del trattato UE.
(58) La prima frase del primo comma è sostituita, nella sostanza, dall'articolo 19, paragrafo 2, secondo


comma, del trattato UE.


C 115/382 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.5.2008







Vecchia numerazione del trattato che istituisce la
Comunità europea


Rinumerazione del trattato sul funzionamento
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Articolo 226 Articolo 258


Articolo 227 Articolo 259


Articolo 228 Articolo 260


Articolo 229 Articolo 261


Articolo 229 A Articolo 262


Articolo 230 Articolo 263


Articolo 231 Articolo 264


Articolo 232 Articolo 265


Articolo 233 Articolo 266


Articolo 234 Articolo 267


Articolo 235 Articolo 268


Articolo 269


Articolo 236 Articolo 270


Articolo 237 Articolo 271


Articolo 238 Articolo 272


Articolo 239 Articolo 273


Articolo 240 Articolo 274


Articolo 275


Articolo 276


Articolo 241 Articolo 277


Articolo 242 Articolo 278


Articolo 243 Articolo 279


Articolo 244 Articolo 280


Articolo 245 Articolo 281


Sezione 6 — La Banca centrale europea


Articolo 282


Articolo 112 (spostato) Articolo 283
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
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Articolo 113 (spostato) Articolo 284


Sezione 5 — La Corte dei conti Sezione 7 — La Corte dei conti


Articolo 246 Articolo 285


Articolo 247 Articolo 286


Articolo 248 Articolo 287


Capo 2— Disposizioni comuni a più istituzioni Capo 2 — Atti giuridici dell'Unione, procedure
di adozione e altre disposizioni


Sezione 1 — Atti giuridici dell'Unione


Articolo 249 Articolo 288


Articolo 289


Articolo 290 (59)


Articolo 291 (59)


Articolo 292


Sezione 2 — Procedure di adozione degli atti e
altre disposizioni


Articolo 250 Articolo 293


Articolo 251 Articolo 294


Articolo 252 (abrogato)


Articolo 295


Articolo 253 Articolo 296


Articolo 254 Articolo 297


Articolo 298


Articolo 255 (spostato) Articolo 15


Articolo 256 Articolo 299


Capo 3 — Gli organi consultivi dell'Unione


Articolo 300


Capo 3 — Il Comitato economico e sociale Sezione 1 — Il Comitato economico e sociale


(59) Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, terzo trattino, del trattato CE.
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Articolo 257 (abrogato) (60)


Articolo 258, primo, secondo e quarto comma Articolo 301


Articolo 258, terzo comma (abrogato) (61)


Articolo 259 Articolo 302


Articolo 260 Articolo 303


Articolo 261 (abrogato)


Articolo 262 Articolo 304


Capo 4 — Il Comitato delle regioni Sezione 2 — Il Comitato delle regioni


Articolo 263, primo e quinto comma (abro-
gato) (62)


Articolo 263, dal secondo al quarto comma Articolo 305


Articolo 264 Articolo 306


Articolo 265 Articolo 307


Capo 5 — La Banca europea per gli investi-
menti


Capo 4— La Banca europea per gli investimenti


Articolo 266 Articolo 308


Articolo 267 Articolo 309


Titolo II — Disposizioni finanziarie Titolo II — Disposizioni finanziarie


Articolo 268 Articolo 310


Capo 1 — Risorse proprie dell'Unione


Articolo 269 Articolo 311


Articolo 270 (abrogato) (63)


Capo 2 — Quadro finanziario pluriennale


Articolo 312


Capo 3 — Bilancio annuale dell'Unione


(60) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafo 2, del TFUE.
(61) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafo 4, del TFUE.
(62) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafi 3 e 4, del TFUE.
(63) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 310, paragrafo 4, del TFUE.
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea


Articolo 272, paragrafo 1 (spostato) Articolo 313


Articolo 271 (spostato) Articolo 316


Articolo 272, paragrafo 1 (spostato) Articolo 313


Articolo 272, paragrafi da 2 a 10 Articolo 314


Articolo 273 Articolo 315


Articolo 271 (spostato) Articolo 316


Capo 4 — Esecuzione del bilancio e scarico


Articolo 274 Articolo 317


Articolo 275 Articolo 318


Articolo 276 Articolo 319


Capo 5 — Disposizioni comuni


Articolo 277 Articolo 320


Articolo 278 Articolo 321


Articolo 279 Articolo 322


Articolo 323


Articolo 324


Capo 6 — Lotta contro la frode


Articolo 280 Articolo 325


Titolo III — Cooperazioni rafforzate


Articoli 11 e 11 A (sostituiti) Articolo 326 (64)


Articoli 11 e 11 A (sostituiti) Articolo 327 (64)


Articoli 11 e 11 A (sostituiti) Articolo 328 (64)


Articoli 11 e 11 A (sostituiti) Articolo 329 (64)


Articoli 11 e 11 A (sostituiti) Articolo 330 (64)


Articoli 11 e 11 A (sostituiti) Articolo 331 (64)


Articoli 11 e 11 A (sostituiti) Articolo 332 (64)


(64) Sostituisce anche gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell'attuale trattato UE.
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Rinumerazione del trattato sul funzionamento
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Articoli 11 e 11 A (sostituiti) Articolo 333 (64)


Articoli 11 e 11 A (sostituiti) Articolo 334 (64)


PARTE SESTA — DISPOSIZIONI GENERALI E
FINALI


PARTE SETTIMA — DISPOSIZIONI GENERALI
E FINALI


Articolo 281 (abrogato) (65)


Articolo 282 Articolo 335


Articolo 283 Articolo 336


Articolo 284 Articolo 337


Articolo 285 Articolo 338


Articolo 286 (sostituito) Articolo 16


Articolo 287 Articolo 339


Articolo 288 Articolo 340


Articolo 289 Articolo 341


Articolo 290 Articolo 342


Articolo 291 Articolo 343
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(64) Sostituisce anche gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell'attuale trattato UE.
(65) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 47 del trattato UE.
(66) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 52 del trattato UE.
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(67) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 51 del trattato UE.
(68) Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 55 del trattato UE.
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Il trattato in sintesi 
Il 1° dicembre 2009 il trattato di Lisbona è 
entrato in vigore, mettendo fine a diversi anni di 
negoziati sulla riforma istituzionale. 

Il trattato di Lisbona modifica il trattato 
sull’Unione europea e il trattato che istituisce la 
Comunità europea, senza tuttavia sostituirli. Il 
nuovo trattato dota l’Unione del quadro giuridico 
e degli strumenti necessari per far fronte alle 
sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei 
cittadini. 

1. Un’Europa più democratica e 
trasparente, che rafforza il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti 
nazionali, offre ai cittadini maggiori possibilità di far sentire la loro voce e chiarisce 
la ripartizione delle competenze a livello europeo e nazionale. 

Un ruolo rafforzato per il Parlamento europeo: il Parlamento europeo, eletto 
direttamente dai cittadini dell’UE, è dotato di nuovi importanti poteri per quanto 
riguarda la legislazione e il bilancio dell’UE e gli accordi internazionali. In 
particolare, l’estensione della procedura di codecisione garantisce al 
Parlamento europeo una posizione di parità rispetto al Consiglio, dove sono 
rappresentati gli Stati membri, per la maggior parte degli atti legislativi europei.  

Un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali: i parlamenti nazionali 
possono essere maggiormente coinvolti nell’attività dell’UE, in particolare 
grazie ad un nuovo meccanismo per verificare che l’Unione intervenga solo 
quando l’azione a livello europeo risulti più efficace (principio di sussidiarietà). 
Questa maggiore partecipazione, insieme al potenziamento del ruolo del 
Parlamento europeo, accresce la legittimità ed il funzionamento democratico 
dell’Unione.  

Una voce più forte per i cittadini: grazie alla cosiddetta “iniziativa popolare”, un 
gruppo di almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri può 
invitare la Commissione a presentare nuove proposte.  

Ripartizione delle competenze: la categorizzazione delle competenze consente 
di definire in modo più preciso i rapporti tra gli Stati membri e l’Unione europea.  

Uscita dall’Unione: per la prima volta, il trattato di Lisbona riconosce 
espressamente agli Stati membri la possibilità di uscire dall’Unione.  

2. Un’Europa più efficiente, che semplifica i suoi metodi di lavoro e le norme di voto, 
si dota di istituzioni più moderne e adeguate ad un’Unione a 27 e dispone di una 
maggiore capacità di intervenire nei settori di massima priorità per l’Unione di oggi. 

Un processo decisionale efficace ed efficiente: il voto a maggioranza qualificata 
in seno al Consiglio viene esteso a nuovi ambiti politici per accelerare e 



rendere più efficiente il processo decisionale. A partire dal 2014, il calcolo della 
maggioranza qualificata si baserà sulla doppia maggioranza degli Stati membri 
e della popolazione, in modo da rappresentare la doppia legittimità dell’Unione. 
La doppia maggioranza è raggiunta quando una decisione è approvata da 
almeno il 55% degli Stati membri che rappresentino almeno il 65% della 
popolazione dell'Unione.  

Un quadro istituzionale più stabile e più semplice: il trattato di Lisbona istituisce 
la figura del presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due 
anni e mezzo, introduce un legame diretto tra l’elezione del presidente della 
Commissione e l’esito delle elezioni europee, prevede nuove disposizioni per la 
futura composizione del Parlamento europeo e stabilisce norme più chiare 
sulla cooperazione rafforzata e sulle disposizioni finanziarie.  

Migliorare la vita degli europei: il trattato di Lisbona migliora la capacità di 
azione dell’UE in diversi settori prioritari per l’Unione di oggi e per i suoi 
cittadini. È quanto avviene in particolare nel campo della “libertà, sicurezza e 
giustizia”, per affrontare problemi come la lotta al terrorismo e alla criminalità. 
La stessa cosa si verifica, in parte, anche in ambiti come la politica energetica, 
la salute pubblica, la protezione civile, i cambiamenti climatici, i servizi di 
interesse generale, la ricerca, lo spazio, la coesione territoriale, la politica 
commerciale, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione 
amministrativa.  

3. Un’Europa di diritti e valori, di libertà, solidarietà e sicurezza, che promuove i 
valori dell’Unione, integra la Carta dei diritti fondamentali nel diritto primario 
europeo, prevede nuovi meccanismi di solidarietà e garantisce una migliore 
protezione dei cittadini europei. 

Valori democratici: il trattato di Lisbona precisa e rafforza i valori e gli obiettivi 
sui quali l'Unione si fonda. Questi valori devono servire da punto di riferimento 
per i cittadini europei e dimostrare quello che l’Europa può offrire ai suoi 
partner nel resto del mondo.  

I diritti dei cittadini e la Carta dei diritti fondamentali: il trattato di Lisbona 
mantiene i diritti esistenti e ne introduce di nuovi. In particolare, garantisce le 
libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali rendendoli 
giuridicamente vincolanti. Il trattato contempla diritti civili, politici, economici e 
sociali.  

Libertà dei cittadini europei: il trattato di Lisbona mantiene e rafforza le quattro 
libertà fondamentali, nonché la libertà politica, economica e sociale dei cittadini 
europei.  

Solidarietà tra gli Stati membri: il trattato di Lisbona dispone che l'Unione e gli 
Stati membri sono tenuti ad agire congiuntamente in uno spirito di solidarietà 
se un paese dell’UE è oggetto di un attacco terroristico o vittima di una 
calamità naturale o provocata dall'uomo. Pone inoltre l’accento sulla solidarietà 
nel settore energetico.  

Maggiore sicurezza per tutti: la capacità di azione dell'Unione in materia di 
libertà, sicurezza e giustizia viene rafforzata, consentendo di rendere più 
incisiva la lotta alla criminalità e al terrorismo. Anche le nuove disposizioni in 
materia di protezione civile, aiuti umanitari e salute pubblica contribuiscono a 
potenziare la capacità dell'Unione di far fronte alle minacce per la sicurezza dei 
cittadini.  



4. Un’Europa protagonista sulla scena internazionale, il cui ruolo viene potenziato 
raggruppando gli strumenti comunitari di politica estera, per quanto riguarda sia 
l’elaborazione che l’approvazione di nuove politiche. Il trattato di Lisbona permette 
all'Europa di esprimere una posizione chiara nelle relazioni con i partner a livello 
mondiale. Mette la potenza economica, umanitaria, politica e diplomatica 
dell’Europa al servizio dei suoi interessi e valori in tutto il mondo, pur rispettando gli 
interessi particolari degli Stati membri in politica estera. 

La nuova figura di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, che è anche vicepresidente della Commissione, è 
destinata a conferire all'azione esterna dell'UE maggiore impatto, coerenza e 
visibilità.  

Un nuovo servizio europeo per l’azione esterna assiste l’alto rappresentante 
nell’esercizio delle sue funzioni.  

La personalità giuridica unica conferita all’Unione ne rafforza il potere 
negoziale, potenzia ulteriormente la sua azione in ambito internazionale e la 
rende un partner più visibile per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.  

La politica europea di sicurezza e di difesa, pur conservando dispositivi 
decisionali speciali, agevola la cooperazione rafforzata tra un numero ristretto 
di Stati membri.  
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Condurre l'Europa nel XXI secolo 
In 50 anni l'Europa è cambiata, il mondo è 
cambiato. 

Oggi più che mai, in un mondo globalizzato in 
costante mutamento, l'Europa è chiamata ad 
affrontare nuove sfide. La globalizzazione 
dell'economia, l'evoluzione demografica, i 
cambiamenti climatici, l'approvvigionamento 
energetico, per non parlare delle nuove 
minacce che gravano sulla sicurezza, sono i 
grandi temi con i quali l'Europa del XXI secolo 
deve misurarsi. 

Gli Stati membri non sono più in grado di 
affrontare da soli tutte queste nuove problematiche che non conoscono frontiere. Per 
farvi fronte e rispondere alle preoccupazioni dei cittadini serve uno sforzo collettivo a 
livello europeo. Tuttavia, per poter fronteggiare queste sfide l'Europa deve 
modernizzarsi. Deve disporre di strumenti efficaci e coerenti che siano adatti non 
soltanto al funzionamento di un'Unione europea recentemente passata da 15 a 27 Stati 
membri, ma anche alle rapide trasformazioni del mondo attuale. Le regole di vita 
comune, stabilite dai trattati, vanno perciò rinnovate. 

È questo l'obiettivo del trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007. Tenendo conto 
delle evoluzioni politiche, economiche e sociali e volendo rispondere alle aspirazioni 
degli europei, i capi di Stato e di governo hanno convenuto nuove regole che 
disciplinano la portata e le modalità della futura azione dell'Unione. Il trattato di Lisbona 
consente pertanto di adeguare le istituzioni europee e i loro metodi di lavoro, di 
rafforzare la legittimità democratica dell'Unione e di consolidare i valori fondamentali 
che ne sono alla base. 

Il trattato di Lisbona è frutto dei negoziati condotti dagli Stati membri all'interno di una 
conferenza intergovernativa, ai cui lavori hanno partecipato anche la Commissione e il 
Parlamento europeo. Il trattato è stato ratificato da ciascuno dei 27 paesi dell'UE. 
Spettava a questi ultimi definire, in base alle rispettive norme costituzionali, come 
procedere alla ratifica. 

A norma dell’articolo 6 del trattato di Lisbona, il testo è entrato in vigore il 1° dicembre 
2009. 





Seconda Parte
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Parlamento italiano 
Camera dei deputati

on. Altiero Spinelli

 

Luogo nascitaRoma
Data nascita 31 agosto 1907
Luogo morte Roma
Data morte 23 maggio 1986
Titolo di 
studio

scuola superiore (liceo classico)

Professione scrittore, politico
Partito Partito Comunista Italiano
Legislatura 1976

Altiero Spinelli
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Altiero Spinelli  (Roma, 31 agosto 1907 – 
Roma, 23 maggio 1986) è stato un politico 
e scrittore italiano, sovente citato come 
padre fondatore dell'Europa per la sua 
influenza sull'integrazione europea post-
bellica.

Fondatore nel 1943 del Movimento 
Federalista Europeo, poi co-fondatore 
dell'Unione Europea dei Federalisti, 
membro della Commissione Europea dal 
1970 al 1976, poi del Parlamento italiano 
(1976) e quindi del primo Parlamento 
europeo eletto a suffragio universale nel 
1979. Fu promotore di un progetto di 
trattato istitutivo di un'Unione Europea con 
marcate caratteristiche federali che venne 
adottato dal Parlamento europeo nel 1984. 
Questo progetto influenzò in maniera 
significativa il primo tentativo di profonda 
revisione dei trattati istitutivi della Cee e 
dell'Euratom, l'Atto unico europeo. Fu 
membro del parlamento europeo per dieci 
anni e rimase uno degli attori politici 
principali sulla scena europea attraverso il 
Crocodile Club, da lui fondato e animato 
nel 1981.
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Gli anni prima dell'arresto 

Nato a Roma il 31 agosto 1907, visse nella prima infanzia nella città brasiliana di 
Campinas, dove il padre esercitava la funzione di viceconsole del Regno d'Italia. 
All'età di cinque anni ritornò a Roma con la famiglia dopo che il padre aveva deciso di 
interrompere la propria carriera diplomatica per quella imprenditoriale. Nei suoi 
ricordi, il periodo della scuola elementare è in buona parte occupato dalla Prima 
Guerra Mondiale, un evento che, come ebbe modo di scrivere nella sua autobiografia, 
colpì l'immaginario anche dei più piccoli: a scuola le notizie dal fronte venivano 
comunicate ai bambini dagli insegnanti, e il piccolo Spinelli si appassionò al fatto, 
sognando di poter utilizzare il suo fucile giocattolo per scacciare il nemico austriaco 
dopo la disfatta di Caporetto.

A partire dalla scuola secondaria, e ancora di più durante gli anni del liceo, il giovane 
Spinelli cominciò a mostrare le sue doti intellettuali, la sua curiosità e la sua sete di 
conoscenza. Inizialmente la sua principale passione furono le materie scientifiche, 
soprattutto la biologia, la zoologia, l'astronomia, la geografia (in quel periodo sognava 
di fare l'esploratore o l'entomologo). Durante gli anni del liceo a tale passione unì una 
discreta capacità di assimilare le lingue che studiava, come il latino, il greco antico, il 
tedesco e il francese; le materie umanistiche, invece, come la storia e la filosofia ma 
anche l'italiano, gli risultavano ancora ostiche e noiose e le avrebbe riscoperte solo più 
tardi, durante il periodo universitario e ancora di più durante l'esperienza in carcere.

Già durante l'adolescenza, comunque, mostrò una spiccata tendenza autodidatta 
(approfondiva per conto suo in tutte le materie scientifiche che studiava a scuola, tanto 
da avere una cultura nettamente superiore ai suoi coetanei). In compenso, il suo 
carattere risultava decisamente introverso e solitario.

Riuscì a diplomarsi all'età di sedici anni grazie alla media dell'otto al penultimo anno 
(allora ci si diplomava a diciassette anni): decisivo fu un otto in storia dell'arte che egli 
stesso definì generoso. Nonostante la sua passione per le scienze naturali, decise di 



iscriversi alla facoltà di Legge all'Università "La Sapienza": decisivi per questa scelta 
furono il desiderio del padre che il figlio diventasse un avvocato, ma soprattutto la 
frequenza non obbligatoria, che consentiva al giovane di conciliare il suo impegno 
universitario con quello nel partito.

L'impegno politico 

Spinelli fu influenzato sin da adolescente dalle idee politiche del padre socialista, dalle 
quali poi si distaccò per iscriversi al Partito Comunista nel 1924, l'anno dell'assassinio 
di Giacomo Matteotti. Fin da giovanissimo aveva deciso di approfondire da 
autodidatta il pensiero marxista grazie ai libri della biblioteca del padre, ma la lettura 
gli risultò molto complessa. Per descrivere il suo livello di conoscenza in quel tempo 
della filosofia marxista, Spinelli coniò l'espressione cattedrale di granito e nebbia per 
descrivere la sua cieca fede nella dottrina del partito, nonostante le lacune e la mancata 

comprensione di alcune questioni.[1]

Fu la reazione dei giornali italiani ad una manifestazione fascista del 1921, con 
l'obiettivo di traslare la salma di Enrico Toti al Cimitero del Verano a Roma, a 
spingere Spinelli ad avvicinarsi, ancora solo sul piano delle idee, ai comunisti. Quasi 
tutti i giornali, infatti, avevano taciuto la reazione degli abitanti del quartiere San 
Lorenzo, tranne un giornale dei comunisti. Ciò lo convinse del fatto che i comunisti 
fossero più coraggiosi e più coerenti rispetto ai socialisti, maggiormente portati al 
dialogo con le forze borghesi. Da ciò derivò la frattura tra il giovane Spinelli e il 

padre, tenacemente ancorato al Partito Socialista[2]. Passarono ancora diversi mesi, 
però, prima che Altiero Spinelli si decidesse ad entrare nel partito, dal momento che 
era ancora fermo al tentativo di acquisire una piena padronanza della dottrina prima di 
dedicarsi alla militanza. Si iscrisse, infatti, al partito solo nel 1924, col fascismo ormai 
al potere e i comunisti costretti alla clandestinità. Tale condizione non lo scoraggiò 
affatto, anzi divenne ben presto il leader della cellula del Quartiere Trionfale grazie 
alla sua conoscenza della dottrina marxista, che gli permetteva di offrire spiegazioni ai 
garzoni e bottegai che facevano parte della cellula. L'attività di partito ben presto lo 
sottrasse agli affetti familiari e lo costrinse a trasferirsi a Milano per sfuggire alla 
polizia. Il tentativo comunque fu inutile perché nel giugno 1927 fu arrestato e, sulla 
base delle leggi speciali per gli oppositori politici introdotte dal fascismo, condannato 
dal Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato a sedici anni e otto mesi di carcere, 
dopo un anno di carcere passato a San Vittore.

Il periodo in carcere (1928-1937) 

Spinelli scontò la sua pena in tre città diverse:

a Lucca (1928-1931)■



a Viterbo (1931-1932)■
a Civitavecchia (1932-1937)■

A queste tre fasi vanno aggiunti pochi mesi passati a Roma nel 1937, nel carcere di 
Regina Coeli, nell'attesa vana di tornare in libertà. Bisogna ricordare, a tal proposito, 
che a Spinelli erano stati condonati cinque anni di carcere nel 1932, in occasione del 
decennale della Marcia su Roma, più altri due per altri motivi. Scontò, dunque, circa 
dieci anni di carcere che trascorse approfondendo i suoi studi nel campo della 
filosofia, soprattutto Hegel e Marx, della storia e dell'economia, ma anche in quello 
letterario (imparò il russo e lo spagnolo leggendo i classici in lingua originale). 
Gradualmente maturò il suo distacco dal marxismo, considerato ormai troppo 
illiberale per fare l'interesse del proletariato, tanto da essere espulso dal partito, ma 
non si avvicinò ancora ad alcuna ideologia politica. Per questo fu costantemente 
guardato con sospetto dagli altri detenuti politici, che per altro erano ricambiati. I soli 
che Spinelli stimava erano Giuseppe Pianezza, Umberto Terracini, Leo Valiani. In 
questi anni, a causa della lontananza, si concluse il suo rapporto con Tina Pizzardo 
(nipote del cardinale Giuseppe Pizzardo).

Nel 1937 fu trasferito a Roma ma, mentre attendeva con ansia il momento del rilascio, 
ricevette la brusca notizia del trasferimento al confino di Ponza.

Gli anni del confino 

Spinelli fu confinato in due località diverse:

a Ponza (1937-1939)■
a Ventotene (1939-1943).■

Il periodo del confino fu fondamentale nel suo percorso intellettuale e politico. 
Condivise tale esperienza con uomini politici di primaria importanza nella storia 
d'Italia, come il futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Frutto delle discussioni e letture di questo periodo (tra cui una serie di articoli scritti 
negli anni '20 da Luigi Einaudi sul Corriere della Sera, pubblicati col titolo "Lettere di 
Junius") e in particolare dell'incontro con Ernesto Rossi e Eugenio Colorni è la stesura 
del Manifesto di Ventotene, il testo fondativo del federalismo europeo. Fu decisivo 
anche il contributo di Ursula Hirschmann, moglie di Colorni, che, non essendo 
confinata ed avendo la possibilità di mantenere rapporti costanti col marito, riuscì a far 
giungere lo scritto nella penisola e a diffonderlo tra i membri della Resistenza.

Spinelli fu liberato da Ventotene dopo l'arresto di Benito Mussolini, ai primi di agosto 
del 1943.



 
Francobollo dedicato a Spinelli.

Il Manifesto di Ventotene 

Durante il soggiorno forzato sull'isola, nel giugno 1941, Spinelli, aiutato da Ernesto 
Rossi, Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann (che poi diventerà sua moglie) scrisse il 
documento base del futuro federalismo europeo, il Manifesto per un'Europa Libera e 
Unita, meglio conosciuto come Manifesto di Ventotene. La stesura del Manifesto le 
sue successive versioni e la sua diffusione sono avvolte nella leggenda. Non è stata 
rintracciata nessuna delle versioni dattiloscritte o ciclostilate del documento, che 
circolavano tra il 1941 e il 1943. Così le testimonianze circa il modo in cui il 
Manifesto uscì clandestinamente da Ventotene non concordano.

Secondo la versione più suggestiva, il testo, per evitare i controlli della polizia e per 
mancanza di carta, fu scritto sulla carta da sigarette e nascosto nel ventre di un pollo 
arrosto e portato sul continente da Ursula Hirschmann.

Il Manifesto riuscì a circolare clandestinamente fra la resistenza italiana e fu adottato 
come programma del Movimento Federalista Europeo, che Spinelli successivamente 
fondò a Milano il 28 agosto 1943. Sarà successivamente tradotto in diverse lingue.

Il periodo della Resistenza 

Questa sezione è ancora vuota. Aiutaci 
(http://it.wikipedia.org/w/index.php?
title=Altiero_Spinelli&action=edit&section=) a scriverla!

L'impegno federalista 

Di fronte a quella che era stata la catastrofe 
europea, Spinelli aveva maturato la convinzione 
che solo un'organizzazione federale avrebbe 
potuto farla rientrare da protagonista nel quadro 
internazionale. Per servire tale convinzione, 
Spinelli non fondò un partito, bensì un 
movimento trasversale ai partiti politici. Il 
Movimento Federalista Europeo venne fondato 
a Milano il 27 agosto 1943 da Spinelli, Ernesto 
Rossi ed altri, nell'abitazione di Mario Alberto 
Rollier in Via Poerio, dove una lapide ricorda 
l'evento. La speranza di Spinelli che, finita la 
guerra, si sarebbe potuta costruire una federazione europea poggiava sul presupposto 
che le potenze vincitrici si sarebbero ritirate dall'Europa; tuttavia l'instaurarsi di un 
clima di guerra fredda tra le superpotenze americana e sovietica e la stesura di un 
duplice protettorato vanificarono una tale prospettiva.



 
Altiero Spinelli al 
Parlamento Europeo.

Nel 1947, dopo aver brevemente abbandonato il MEF, nel momento del lancio del 
Piano Marshall Spinelli tornò alla carica con la sua battaglia federalista, vedendo in 
tale Piano un'occasione per tentare una prima forma di unità europea. Una stagione 
particolarmente favorevole gli si aprì inoltre a partire dal 1950 in occasione 
dell'elaborazione del trattato CED. Tuttavia l'accantonamento della CED gettò Spinelli 
nello sconforto; egli si era accorto infatti, soprattutto dopo la morte di Stalin, che la 
questione europea si stava via via eclissando. Si rivolse allora a Jean Monnet per 
proporgli di diventare l'animatore di un partito europeo che tendesse alla creazione di 
una federazione europea, ma senza esito.

Ulteriore tentativo venne fatto quando si propose di trasformare la CECA in una 
comunità federale per mezzo di una evoluzione dei suoi organi e un allargamento delle 
competenze. Fallita anche tale prospettiva, si dedicò alla campagna in favore di un 
Congresso del popolo europeo e alla stesura del secondo manifesto federalista. L'idea 
era di cercare di convocare una serie di assemblee locali, ciascuna delle quali doveva 
eleggere persone che sarebbero andate a costituire un organismo che prefigurava un 
Parlamento federale. Anche i risultati di tale iniziativa si rivelarono scarsi, tanto che lo 
stesso Spinelli la abbandonò precocemente.

L'impegno nella Resistenza 

Questa sezione è ancora vuota. Aiutaci 
(http://it.wikipedia.org/w/index.php?
title=Altiero_Spinelli&action=edit&section=) a scriverla!

Un politico europeo 

Spinelli ebbe un ruolo rilevante nella nascita e nella 
definizione in chiave moderna del concetto di Europa. 
Nel 1954 propose un mandato costituente per 
l'Assemblea comune della Comunità Europea di Difesa, 
che fu però bloccato per l'opposizione della Francia. Nel 
suo discorso del 1957, tenuto a Torino per il Congresso 
del popolo europeo, Spinelli mise in discussione e criticò 
la legittimità del concetto di stato-nazione.

Eletto al primo Parlamento europeo a elezione diretta nel 
1979, come indipendente nel PCI, cui si era riavvicinato, 
nello stesso ruolo fu rieletto nel 1984. Il 14 febbraio 1984 
propone al Parlamento un progetto costituzionale per gli 
Stati Uniti d'Europa; il progetto viene approvato dal 
Parlamento, ma bocciato successivamente dal Consiglio 
Europeo.



Gli ultimi anni 

Nel 1985 interviene al XXXI Congresso del Partito Radicale di Marco Pannella per 
esortare i suoi amici radicali a promuovere a livello europeo le loro campagne portate 

avanti in Italia[3].

Muore in una clinica romana il 23 maggio 1986.

Riconoscimenti 

Nel 1973 ricevette il Premio Robert Schuman. Nel 1993, una delle due ali dell'edificio 
che ospita il parlamento europeo a Bruxelles fu dedicata a Spinelli in omaggio alla sua 
vita spesa per la comunità europea. L'altra ala dell'edificio è intitolata a Paul-Henri 
Spaak. La costruzione è comunemente conosciuta con la sigla ASP (Altiero SPinelli). 
È dedicata a Spinelli anche l'aula magna della Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Opere scritte 

(in collaborazione con Eugenio Colorni e Ernesto Rossi) Il Manifesto di 
Ventotene (1940)

■

Dagli Stati sovrani agli Stati Uniti d'Europa (1950)■
Il manifesto dei Federalisti Europei (1956)■
L'Europa non cade dal cielo (1960)■
Tedeschi al bivio (1960)■
Rapporto sull'Europa (1965)■
Il  lungo monologo (1968)■
Ulisse. Come ho tentato di diventare saggio (1984)■
Diario europeo (1989, 1991, 1992)■

Documenti audiovisivi 

Elezioni politiche ed europee: apertura della campagna elettorale del Pci con 
Altieri Spinelli (http://www.radioradicale.it/scheda/506/507-elezioni-politiche-ed
-europee-apertura-della-campagna-elettorale-del-pci) , Roma, 29 aprile 1979

■

Intervista ad Altiero Spinelli a Teleroma 56 
(http://www.radioradicale.it/scheda/203040/intervista-di-carlo-romeo-ad-altiero-
spinelli) , 28 gennaio 1985

■

Altiero Spinelli al convegno "L'Europa di fronte alle sfide 
dell'avvenire" (http://www.radioradicale.it/scheda/10474/10492-leuropa-di-
fronte-alle-sfide-dellavvenire-organizzato-dal-movimento-europeo) , Roma, 9 
febbraio 1985

■



Note 

^  cfr. "Come ho tentato di diventare saggio", Altiero Spinelli, Il Mulino, 1999,pag.52-541.
^  cfr. "Come ho tentato di diventare saggio", Altiero Spinelli, Il Mulino, 1999,pag.54-572.
^  Canale Youtube di RadioRadicale.it - Il testamento di Altiero Spinelli ai Radicali 
(http://www.youtube.com/watch?v=F425ZovRoyw) 
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Il documento che ha ispirato l'idea di Unione europea 

uella che nel medioevo era l’utopia della rinascita 
dell’Impero romano, nel Cinquecento con Machiavelli 
diventa un equilibrio di stati sovrani. Da lì poi il pensiero si 
evolverà passando per le menti e le penne illustri di 
Voltaire e di Mazzini, fino a scontrarsi con il momento più 

difficile della storia del nostro continente, ovvero la nascita dei 
totalitarismi e la Seconda Guerra mondiale. 

Proprio in questo periodo, nel 1941 quando il conflitto sembra ancora 
destinato ad essere vinto dalle forze dell’Asse, tre illuminate menti del 
panorama intellettuale italiano stendono quello che verrà ricordato 
come il Manifesto di Ventotene. 

La gestazione di quest’opera, da parte di Altiero Spinelli ed Ernesto 
Rossi, al confino sull’isola di Ventotene appunto, durò all’incirca sei 
mesi. Furono ispirati da un libro scritto da Junius (pseudonimo usato da Luigi Einaudi) pubblicato circa vent’anni prima. 

Il Manifesto di Ventotene, steso nel 1941 da Spinelli, 
e Rossi insieme con Eugenio Colorni e Ursula 
Hirschmann, è un fondamentale documento che 
traccia le linee guida di quella che sarà la carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Nel documento viene sottolineato come i principi che 
nacquero dalla Società delle Nazioni in seguito alla 
prima guerra mondiale si fossero persi, lasciando 
spazio al nazionalismo imperialista delle potenze. 
Come gli ordinamenti democratici si fossero svuotati 
del loro senso lasciando spazio a plutocrati e 
monopolisti. Come lo spirito critico scientifico fosse 
stato sostituito da nuove fedi materialistiche. 

I tre intellettuali previdero la caduta dei poteri 
totalitari e auspicarono che, dopo le esperienze 
traumatiche della prima metà del Novecento, i popoli 
sarebbero riusciti a sfuggire alle subdole manovre 
delle élites conservatrici. Secondo loro, lo scopo di 
queste sarebbe stato quello di ristabilire l’ordine 
prebellico. 

Per contrastare queste forze si sarebbe dovuta fondare una forza sovranazionale europea, in cui le ricchezze 
avrebbero dovuto essere redistribuite e il governo si sarebbe deciso sulla base di elezioni a suffragio universale. 
L’ordinamento di questa forza avrebbe dovuto basarsi su una “terza via” economico-politica, che avrebbe evitato gli 
errori di capitalismo e comunismo, e che avrebbe permesso all’ordinamento democratico e all’autodeterminazione dei 
popoli di assumere un valore concreto. 

"Per un'Europa libera e unita" 

Ventotene, agosto 1941 

I - LA CRISI DELLA CIVILTÀ MODERNA 

La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il 
principio della libertà, secondo il quale l'uomo non deve essere 
un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Con 
questo codice alla mano si è venuto imbastendo un grandioso 
processo storico a tutti gli aspetti della vita sociale che non lo 
rispettino: 

1. Si è affermato l'eguale diritto a tutte le nazioni di 
organizzarsi in stati indipendenti. Ogni popolo, individuato 
nelle sue caratteristiche etniche geografiche linguistiche e 
storiche, doveva trovare nell'organismo statale, creato per 
proprio conto secondo la sua particolare concezione della vita 
politica, lo strumento per soddisfare nel modo migliore ai suoi 
bisogni, indipendentemente da ogni intervento estraneo.

 

Ventotene 

 

Ventotene 

 

«I libri cambiano il 
mondo soltanto se il 
mondo riesce a 
digerirli» 
 
(Luther Blissett, "Q") 



L'ideologia dell'indipendenza nazionale è stata un potente lievito di progresso; ha fatto superare i meschini 
campanilismi in un senso di più vasta solidarietà contro l'oppressione degli stranieri dominatori; ha 
eliminato molti degli inciampi che ostacolavano la circolazione degli uomini e delle merci; ha fatto 
estendere, dentro il territorio di ciascun nuovo stato, alle popolazioni più arretrate, le istituzioni e gli 
ordinamenti delle popolazioni più civili. Essa portava però in sé i germi del nazionalismo imperialista, che 
la nostra generazione ha visto ingigantire fino alla formazione degli Stati totalitari ed allo scatenarsi delle 
guerre mondiali. 

La nazione non è più ora considerata come lo storico prodotto della convivenza degli uomini, che, 
pervenuti, grazie ad un lungo processo, ad una maggiore uniformità di costumi e di aspirazioni, trovano nel 
loro stato la forma più efficace per organizzare la vita collettiva entro il quadro di tutta la società umana. È 
invece divenuta un'entità divina, un organismo che deve pensare solo alla propria esistenza ed al proprio 
sviluppo, senza in alcun modo curarsi del danno che gli altri possono risentirne. La sovranità assoluta degli 
stati nazionali ha portato alla volontà di dominio sugli altri e considera suo "spazio vitale" territori sempre 
più vasti che gli permettano di muoversi liberamente e di assicurarsi i mezzi di esistenza senza dipendere da 
alcuno. Questa volontà di dominio non potrebbe acquietarsi che nell'egemonia dello stato più forte su tutti 
gli altri asserviti. 

In conseguenza lo stato, da tutelatore della libertà dei cittadini, si è trasformato in padrone di sudditi, tenuti 
a servirlo con tutte le facoltà per rendere massima l'efficenza bellica. Anche nei periodi di pace, considerati 
come soste per la preparazione alle inevitabili guerre successive, la volontà dei ceti militari predomina 
ormai, in molti paesi, su quella dei ceti civili, rendendo sempre più difficile il funzionamento di ordinamenti
politici liberi; la scuola, la scienza, la produzione, l'organismo amministrativo sono principalmente diretti 
ad aumentare il potenziale bellico; le madri vengono considerate come fattrici di soldati, ed in conseguenza 
premiate con gli stessi criteri con i quali alle mostre si premiano le bestie prolifiche; i bambini vengono 
educati fin dalla più tenera età al mestiere delle armi e dell'odio per gli stranieri; le libertà individuali si 
riducono a nulla dal momento che tutti sono militarizzati e continuamente chiamati a prestar servizio 
militare; le guerre a ripetizione costringono ad abbandonare la famiglia, l'impiego, gli averi ed a sacrificare 
la vita stessa per obiettivi di cui nessuno capisce veramente il valore, ed in poche giornate distruggono i 
risultati di decenni di sforzi compiuti per aumentare il benessere collettivo. 

Gli stati totalitari sono quelli che hanno realizzato nel modo più coerente l’unificazione di tutte le forze, 
attuando il massimo di accentramento e di autarchia, e si sono perciò dimostrati gli organismi più adatti 
all'odierno ambiente internazionale. Basta che una nazione faccia un passo più avanti verso un più 
accentuato totalitarismo, perché sia seguita dalle altre nazioni, trascinate nello stesso solco dalla volontà di 
sopravvivere. 

2. Si è affermato l'uguale diritto per i cittadini alla formazione della volontà dello stato. Questa doveva così 
risultare la sintesi delle mutevoli esigenze economiche e ideologiche di tutte le categorie sociali liberamente 
espresse. Tale organizzazione politica ha permesso di correggere, o almeno di attenuare, molte delle più 
stridenti ingiustizie ereditarie dai regimi passati. Ma la libertà di stampa e di associazione e la progressiva 
estensione del suffragio rendevano sempre più difficile la difesa dei vecchi privilegi mantenendo il sistema 
rappresentativo. I nullatenenti a poco a poco imparavano a servirsi di questi istrumenti per dare l'assalto ai 
diritti acquisiti dalle classi abbienti; le imposte speciali sui redditi non guadagnati e sulle successioni, le 
aliquote progressive sulle maggiori fortune, le esenzioni dei redditi minimi, e dei beni di prima necessità, la 
gratuità della scuola pubblica, l'aumento delle spese di assistenza e di previdenza sociale, le riforme agrarie, 
il controllo delle fabbriche minacciavano i ceti privilegiati nelle loro più fortificate cittadelle. 

Anche i ceti privilegiati che avevano consentito all'uguaglianza dei diritti politici non potevano ammettere 
che le classi diseredate se ne valessero per cercare di realizzare quell'uguaglianza di fatto che avrebbe dato a
tali diritti un contenuto concreto di effettiva libertà. Quando, dopo la fine della prima guerra mondiale, la 
minaccia divenne troppo forte, fu naturale che tali ceti applaudissero calorosamente ed appoggiassero le 
instaurazioni delle dittature che toglievano le armi legali di mano ai loro avversari. 

D'altra parte la formazione di giganteschi complessi industriali e bancari e di sindacati riunenti sotto 
un'unica direzione interi eserciti di lavoratori, sindacati e complessi che premevano sul governo per ottenere 
la politica più rispondente ai loro particolari interessi, minacciava di dissolvere lo stato stesso in tante 
baronie economiche in acerba lotta tra loro. 
Gli ordinamenti democratico liberali, divenendo lo strumento di cui questi gruppi si valevano per meglio 
sfruttare l'intera collettività, perdevano sempre più il loro prestigio, e così si diffondeva la convinzione che 
solamente lo stato totalitario, abolendo la libertà popolare, potesse in qualche modo risolvere i conflitti di 
interessi che le istituzioni politiche esistenti non riuscivano più a contenere. 

Di fatto poi i regimi totalitari hanno consolidato in complesso la posizione delle varie categorie sociali nei 
punti volta a volta raggiunti, ed hanno precluso, col controllo poliziesco di tutta la vita dei cittadini e con la 
violenta eliminazione dei dissenzienti, ogni possibilità legale di correzione dello stato di cose vigente. Si è 
così assicurata l'esistenza del ceto assolutamente parassitario dei proprietari terrieri assenteisti, e dei 
redditieri che contribuiscono alla produzione sociale solo col tagliare le cedole dei loro titoli, dei ceti 
monopolistici e delle società a catena che sfruttano i consumatori e fanno volatilizzare i denari dei piccoli 
risparmiatori, dei plutocrati, che, nascosti dietro le quinte, tirano i fili degli uomini politici, per dirigere tutta 
la macchina dello stato a proprio esclusivo vantaggio, sotto l'apparenza del perseguimento dei superiori 
interessi nazionali. Sono conservate le colossali fortune di pochi e la miseria delle grandi masse, escluse 
dalle possibilità di godere i frutti delle moderna cultura. È salvato, nelle sue linee sostanziali, un regime 
economico in cui le risorse materiali e le forze di lavoro, che dovrebbero essere rivolte a soddisfare i 
bisogni fondamentali per lo sviluppo delle energie vitali umane, vengono invece indirizzate alla 
soddisfazione dei desideri più futili di coloro che sono in grado di pagare i prezzi più alti; un regime 
economico in cui, col diritto di successione, la potenza del denaro si perpetua nello stesso ceto, 
trasformandosi in un privilegio senza alcuna corrispondenza al valore sociale dei servizi effettivamente 
prestati, e il campo delle alternative ai proletari resta così ridotto che per vivere sono costretti a lasciarsi 
sfruttare da chi offra loro una qualsiasi possibilità d'impiego. 

Per tenere immobilizzate e sottomesse le classi operaie, i sindacati sono stati trasformati, da liberi organismi 
di lotta, diretti da individui che godevano la fiducia degli associati, in organi di sorveglianza poliziesca, 
sotto la direzione di impiegati scelti dal gruppo governante e ad esso solo responsabili. Se qualche 
correzione viene fatta a un tale regime economico, è sempre solo dettata dalle esigenze del militarismo, che 
hanno confluito con le reazionarie aspirazioni dei ceti privilegiati nel far sorgere e consolidare gli stati 



totalitari. 

3. Contro il dogmatismo autoritario si è affermato il valore permanente dello spirito critico. Tutto quello 
che veniva asserito doveva dare ragione di sì o scomparire. Alla metodicità di questo spregiudicato 
atteggiamento sono dovute le maggiori conquiste della nostra società in ogni campo. 

Ma questa libertà spirituale non ha resistito alla crisi che ha fatto sorgere gli stati totalitari. Nuovi dogmi da 
accettare per fede o da accettare ipocritamente si stanno accampando in tutte le scienze. Quantunque 
nessuno sappia che cosa sia una razza e le più elementari nozioni storiche ne facciano risultare l'assurdità, si 
esige dai fisiologi di credere di mostrare e convincere che si appartiene ad una razza eletta, solo perché 
l'imperialismo ha bisogno di questo mito per esaltare nelle masse l'odio e l'orgoglio. I più evidenti concetti 
della scienza economica debbono essere considerati anatema per presentare la politica autarchica, gli 
scambi bilanciati e gli altri ferravecchi del mercantilismo, come straordinarie scoperte dei nostri tempi. A 
causa della interdipendenza economica di tutte le parti del mondo, spazio vitale per ogni popolo che voglia 
conservare il livello di vita corrispondente alla civiltà moderna, è tutto il globo; ma si è creata la pseudo 
scienza della geopolitica che vuol dimostrare la consistenza della teoria degli spazi vitali, per dare veste 
teorica alla volontà di sopraffazione dell'imperialismo. La storia viene falsificata nei suoi dati essenziali, 
nell'interesse della classe governante. Le biblioteche e le librerie vengono purificate di tutte le opere non 
considerate ortodosse. Le tenebre dell'oscurantismo di nuovo minacciano di soffocare lo spirito umano. 

La stessa etica sociale della libertà e dell'uguaglianza è scalzata. Gli uomini non sono più considerati 
cittadini liberi, che si valgono dello stato per meglio raggiungere i loro fini collettivi. Sono servitori dello 
stato che stabilisce quali debbono essere i loro fini, e come volontà dello stato viene senz'altro assunta la 
volontà di coloro che detengono il potere. Gli uomini non sono più soggetti di diritto, ma gerarchicamente 
disposti, sono tenuti ad ubbidire senza discutere alle gerarchie superiori che culminano in un capo 
debitamente divinizzato. Il regime delle caste rinasce prepotente dalle sue stesse ceneri. 

Questa reazionaria civiltà totalitaria, dopo aver trionfato in una serie di paesi, ha infine trovato nella 
Germania nazista la potenza che si è ritenuta capace di trarne le ultime conseguenze. Dopo una meticolosa 
preparazione, approfittando con audacia e senza scrupoli delle rivalità, degli egoismi, della stupidità altrui, 
trascinando al suo seguito altri stati vassalli europei — primo fra i quali l'Italia — alleandosi col Giappone 
che persegue fini identici in Asia essa si è lanciata nell'opera di sopraffazione. 

La sua vittoria significherebbe il definitivo consolidamento del totalitarismo nel mondo. Tutte le sue 
caratteristiche sarebbero esasperate al massimo, e le forze progressive sarebbero condannate per lungo 
tempo ad una semplice opposizione negativa. 
La tradizionale arroganza e intransigenza dei ceti militari tedeschi può già darci un'idea di quel che sarebbe 
il carattere del loro dominio dopo una guerra vittoriosa. I tedeschi vittoriosi potrebbero anche permettersi 
una lustra di generosità verso gli altri popoli europei, rispettare formalmente i loro territori e le loro 
istituzioni politiche, per governare così soddisfacendo lo stupido sentimento patriottico che guarda ai colori 
dei pali di confine ed alla nazionalità degli uomini politici che si presentano alla ribalta, invece che al 
rapporto delle forze ed al contenuto effettivo degli organismi dello stato. Comunque camuffata, la realtà 
sarebbe sempre la stessa: una rinnovata divisione dell'umanità in Spartiati ed Iloti. 

Anche una soluzione di compromesso tra le parti ora in lotta significherebbe un ulteriore passo innanzi del 
totalitarismo, poiché tutti i paesi che fossero sfuggiti alla stretta della Germania sarebbero costretti ad 
accettare le sue stesse forme di organizzazione politica, per prepararsi adeguatamente alla ripresa della 
guerra. 

Ma la Germania hitleriana, se ha potuto abbattere ad uno ad uno gli stati minori, con la sua azione ha 
costretto forze sempre più potenti a scendere in lizza. La coraggiosa combattività della Gran Bretagna, 
anche nel momento più critico in cui era rimasta sola a tener testa al nemico, ha fatto sì che i Tedeschi siano 
andati a cozzare contro la strenua resistenza dell'esercito sovietico, ed ha dato tempo all'America di avviare 
la mobilitazione delle sue sterminate forze produttive. E questa lotta contro l'imperialismo tedesco si è 
strettamente connessa con quella che il popolo cinese va conducendo contro l'imperialismo giapponese. 

Immense masse di uomini e di ricchezze sono già schierate contro le potenze totalitarie. Le forze di queste 
potenze hanno raggiunto il loro culmine e non possono oramai che consumarsi progressivamente. Quelle 
avverse hanno invece già superato il momento della massima depressione e sono in ascesa. La guerra delle 
Nazioni Unite risveglia ogni giorno di più la volontà di liberazione anche nei paesi che avevano soggiaciuto 
alla violenza ed erano come smarriti per il colpo ricevuto, e persino risveglia tale volontà nei popoli delle 
potenze dell'Asse, i quali si accorgono di essere trascinati in una situazione disperata solo per soddisfare la 
brama di dominio dei loro padroni. 

Il lento processo, grazie al quale enormi masse di uomini si lasciavano modellare passivamente dal nuovo 
regime, vi si adeguavano e contribuivano così a consolidarlo, è arrestato; si è invece iniziato il processo 
contrario. In questa immensa ondata, che lentamente si solleva, si ritrovano tutte le forze progressiste; e, le 
parti più illuminate delle classi lavoratrici che si erano lasciate distogliere, dal terrore e dalle lusinghe, nella 
loro aspirazione ad una superiore forma di vita; gli elementi più consapevoli dei ceti intellettuali, offesi 
dalla degradazione cui è sottoposta l'intelligenza; imprenditori, che sentendosi capaci di nuove iniziative, 
vorrebbero liberarsi dalle bardature burocratiche, e dalle autarchie nazionali, che impacciano ogni loro 
movimento; tutti coloro, infine, che, per un senso innato di dignità, non sanno piegar la spina dorsale nella 
umiliazione della servitù. 

A tutte queste forze è oggi affidata la salvezza della nostra civiltà. 

II - I COMPITI DEL DOPO GUERRA - L'UNITÀ EUROPEA 

La sconfitta della Germania non porterebbe automaticamente al 
riordinamento dell'Europa secondo il nostro ideale di civiltà. 

Nel breve intenso periodo di crisi generale, in cui gli stati nazionali 
giaceranno fracassati al suolo, in cui le masse popolari attenderanno 
ansiose la parola nuova e saranno materia fusa, ardente, suscettibile di 
essere colata in forme nuove, capace di accogliere la guida di uomini 
seriamente internazionalisti, i ceti che più erano privilegiati nei vecchi 



sistemi nazionali cercheranno subdolamente o con la violenza di 
smorzare l'ondata dei sentimenti e delle passioni internazionalistiche, e 
si daranno ostinatamente a ricostruire i vecchi organismi statali. Ed è 
probabile che i dirigenti inglesi, magari d'accordo con quelli americani, 
tentino di spingere le cose in questo senso, per riprendere la politica 
dell'equilibrio delle potenze nell'apparente immediato interesse del loro 
impero. 

Le forze conservatrici, cioè i dirigenti delle istituzioni fondamentali 
degli stati nazionali: i quadri superiori delle forze armate, culminanti 
là, dove ancora esistono, nelle monarchie; quei gruppi del capitalismo 
monopolista che hanno legato le sorti dei loro profitti a quelle degli 
stati; i grandi proprietari fondiari e le alte gerarchie ecclesiastiche, che 
solo da una stabile società conservatrice possono vedere assicurate le 
loro entrate parassitarie; ed al loro seguito tutto l'innumerevole stuolo 
di coloro che da essi dipendono o che son anche solo abbagliati dalla 
loro tradizionale potenza; tutte queste forze reazionarie, già fin da oggi, 
sentono che l'edificio scricchiola e cercano di salvarsi. Il crollo le 
priverebbe di colpo di tutte le garanzie che hanno avuto fin'ora e le 

esporrebbe all'assalto delle forze progressiste. 

Ma essi hanno uomini e quadri abili ed adusati al comando, che si batteranno accanitamente per conservare 
la loro supremazia. Nel grave momento sapranno presentarsi ben camuffati. Si proclameranno amanti della 
pace, della libertà, del benessere generale delle classi più povere. Già nel passato abbiamo visto come si 
siano insinuati dentro i movimenti popolari, e li abbiano paralizzati, deviati convertiti nel preciso contrario. 
Senza dubbio saranno la forza più pericolosa con cui si dovrà fare i conti. 

Il punto sul quale essi cercheranno di far leva sarà la restaurazione dello stato nazionale. Potranno così far 
presa sul sentimento popolare più diffuso, più offeso dai recenti movimenti, più facilmente adoperabile a 
scopi reazionari: il sentimento patriottico. In tal modo possono anche sperare di più facilmente confondere 
le idee degli avversari, dato che per le masse popolari l'unica esperienza politica finora acquisita è quella 
svolgentesi entro l'ambito nazionale, ed è perciò abbastanza facile convogliare, sia esse che i loro capi più 
miopi, sul terreno della ricostruzione degli stati abbattuti dalla bufera. 

Se raggiungessero questo scopo avrebbero vinto. Fossero pure questi stati in apparenza largamente 
democratici o socialisti, il ritorno del potere nelle mani dei reazionari sarebbe solo questione di tempo. 
Risorgerebbero le gelosie nazionali e ciascuno stato di nuovo riporrebbe la soddisfazione delle proprie 
esigenze solo nella forza delle armi. Loro compito precipuo tornerebbe ad essere, a più o meno breve 
scadenza, quello di convertire i loro popoli in eserciti. I generali tornerebbero a comandare, i monopolisti ad 
approfittare delle autarchie, i corpi burocratici a gonfiarsi, i preti a tener docili le masse. Tutte le conquiste 
del primo momento si raggrinzerebbero in un nulla di fronte alla necessità di prepararsi nuovamente alla 
guerra. 

Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, 
è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani. Il crollo della maggior parte 
degli stati del continente sotto il rullo compressore tedesco ha già accomunato la sorte dei popoli europei, 
che o tutti insieme soggiaceranno al dominio hitleriano, o tutti insieme entreranno, con la caduta di questo 
in una crisi rivoluzionaria in cui non si troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali. 

Gli spiriti sono giù ora molto meglio disposti che in passato ad una riorganizzazione federale dell'Europa. 
La dura esperienza ha aperto gli occhi anche a chi non voleva vedere ed ha fatto maturare molte circostanze 
favorevoli al nostro ideale. 

Tutti gli uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere un equilibrio di stati europei 
indipendenti con la convivenza della Germania militarista a parità di condizioni con gli altri paesi, né si può 
spezzettare la Germania e tenerle il piede sul collo una volta che sia vinta. Alla prova, è apparso evidente 
che nessun paese d'Europa può restarsene da parte mentre gli altri si battono, a nulla valendo le 
dichiarazioni di neutralità e di patti di non aggressione. È ormai dimostrata la inutilità, anzi la dannosità di 
organismi, tipo della Società delle Nazioni, che pretendano di garantire un diritto internazionale senza una 
forza militare capace di imporre le sue decisioni e rispettando la sovranità assoluta degli stati partecipanti. 
Assurdo è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo dovrebbe essere lasciato 
libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la costituzione interna di ogni singolo stato 
non costituisse un interesse vitale per tutti gli altri paesi europei. 

Insolubili sono diventati i molteplici problemi che avvelenano la vita internazionale del continente: tracciati 
dei confini a popolazione mista, difesa delle minoranze allogene, sbocco al mare dei paesi situati 
nell'interno, questione balcanica, questione irlandese ecc., che troverebbero nella Federazione Europea la 
più semplice soluzione, come l'hanno trovata in passato i corrispondenti problemi degli staterelli entrati a 
far parte delle più vaste unità nazionali, quando hanno perso la loro acredine, trasformandosi in problemi di 
rapporti fra le diverse provincie. 

D'altra parte la fine del senso di sicurezza nella inattaccabilità della Gran Bretagna, che consigliava agli 
inglesi la "splendid isolation", la dissoluzione dell'esercito e della stessa repubblica francese, al primo serio 
urto delle forze tedesche — risultato che è da sperare abbia di molto smorzata la presunzione sciovinista 
della superiorità gallica — e specialmente la coscienza della gravità del pericolo corso di generale 
asservimento, sono tutte circostanze che favoriranno la costituzione di un regime federale che ponga fine 
all'attuale anarchia. Ed il fatto che l'Inghilterra abbia accettato il principio dell'indipendenza indiana, e la 
Francia abbia potenzialmente perduto col riconoscimento della sconfitta tutto il suo impero, rendono più 
agevole trovare anche una base di accordo per una sistemazione europea dei problemi coloniali. 

A tutto ciò va infine aggiunta la scomparsa di alcune delle principali dinastie e la fragilità delle basi di 
quelle che sostengono le dinastie superstiti. Va tenuto conto, infatti, che le dinastie, considerando i diversi 
paesi come tradizionale appannaggio proprio, rappresentavano, con i poderosi interessi di cui erano 
l'appoggio, un serio ostacolo alla organizzazione razionale degli Stati Uniti d'Europa, la quale non può 
poggiare che sulle costituzioni repubblicane di tutti i paesi federati. 
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E quando, superando l'orizzonte del vecchio continente, si abbracci in una visione di insieme tutti i popoli 
che costituiscono l'umanità, bisogna pur riconoscere che la federazione europea è l'unica garanzia 
concepibile che i rapporti con i popoli asiatici e americani possano svolgersi su una base di pacifica 
cooperazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi possibile l'unità politica dell'intero globo. 

La linea di divisione fra i partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò ormai, non lungo la linea 
formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la 
sostanziale nuovissima linea che separa coloro che concepiscono come campo centrale della lotta quello 
antico, cioè la conquista e le forme del potere politico nazionale, e che faranno, sia pure involontariamente, 
il gioco delle forze reazionarie, lasciando che la lava incandescente delle passioni popolari torni a 
solidificarsi nel vecchio stampo e che risorgano le vecchie assurdità, e quelli che vedranno come compito 
centrale la creazione di un solido stato internazionale, che indirizzeranno verso questo scopo le forze 
popolari e, anche conquistato il potere nazionale, lo adopereranno in primissima linea come strumento per 
realizzare l'unità internazionale. 

Con la propaganda e con l'azione, cercando di stabilire in tutti i modi accordi e legami tra i movimenti 
simili che nei vari paesi si vanno certamente formando, occorre fin d'ora gettare le fondamenta di un 
movimento che sappia mobilitare tutte le forze per far sorgere il nuovo organismo, che sarà la creazione più 
grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa; per costituire un largo stato federale, il quale disponga 
di una forza armata europea al posto degli eserciti nazionali, spazzi decisamente le autarchie economiche, 
spina dorsale dei regimi totalitari, abbia gli organi e i mezzi sufficienti per fare eseguire nei singoli stati 
federali le sue deliberazioni, dirette a mantenere un ordine comune, pur lasciando agli Stati stessi 
l'autonomia che consente una plastica articolazione e lo sviluppo della vita politica secondo le peculiari 
caratteristiche dei vari popoli. 

Se ci sarà nei principali paesi europei un numero sufficiente di uomini che comprenderanno ciò, la vittoria 
sarà in breve nelle loro mani, perché la situazione e gli animi saranno favorevoli alla loro opera e di fronte 
avranno partiti e tendenze già tutti squalificati dalla disastrosa esperienza dell'ultimo ventennio. Poiché sarà 
l'ora di opere nuove, sarà anche l'ora di uomini nuovi, del movimento per l'Europa libera e unita! 

III - I COMPITI DEL DOPO GUERRA LA RIFORMA DELLA SOCIETÀ 

Un'Europa libera e unita è premessa necessaria del 
potenziamento della civiltà moderna, di cui l'era totalitaria 
rappresenta un arresto. La fine di questa era sarà riprendere 
immediatamente in pieno il processo storico contro la 
disuguaglianza ed i privilegi sociali. Tutte le vecchie 
istituzioni conservatrici che ne impedivano l'attuazione 
saranno crollanti o crollate, e questa loro crisi dovrà essere 
sfruttata con coraggio e decisione. La rivoluzione europea, per 
rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista, cioè 
dovrà proporsi l'emancipazione delle classi lavoratrici e la 
creazione per esse di condizioni più umane di vita. 

La bussola di orientamento per i provvedimenti da prendere in 
tale direzione non può essere però il principio puramente 
dottrinario secondo il quale la proprietà privata dei mezzi materiali di produzione deve essere in linea di 
principio abolita, e tollerata solo in linea provvisoria, quando non se ne possa proprio fare a meno. La 
statizzazione generale dell'economia è stata la prima forma utopistica in cui le classi operaie si sono 
rappresentate la loro liberazione dal giogo capitalista, ma, una volta realizzata a pieno, non porta allo scopo 
sognato, bensì alla costituzione di un regime in cui tutta la popolazione è asservita alla ristretta classe dei 
burocrati gestori dell'economia, come è avvenuto in Russia. 

Il principio veramente fondamentale del socialismo, e di cui quello della collettivizzazione generale non è 
stato che una affrettata ed erronea deduzione, è quello secondo il quale le forze economiche non debbono 
dominare gli uomini, ma — come avviene per forze naturali — essere da loro sottomesse, guidate, 
controllate nel modo più razionale, affinché le grandi masse non ne siano vittime. Le gigantesche forze di 
progresso, che scaturiscono dall'interesse individuale, non vanno spente nella morta gora della pratica 
"routinière" per trovarsi poi di fronte all'insolubile problema di resuscitare lo spirito d'iniziativa con le 
differenziazioni dei salari, e con gli altri provvedimenti del genere dello stachenovismo dell'U.R.S.S., col 
solo risultato di uno sgobbamento più diligente. Quelle forze vanno invece esaltate ed estese offrendo loro 
una maggiore possibilità di sviluppo ed impiego, e contemporaneamente vanno perfezionati e consolidati 
gli argini che le convogliano verso gli obiettivi di maggiore utilità per tutta la collettività. 

La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa, caso per caso, non dogmaticamente in 
linea di principio. 

Questa direttiva si inserisce naturalmente nel processo di formazione di una vita economica europea liberata 
dagli incubi del militarismo e del burocraticismo nazionali. In essa possono trovare la loro liberazione tanto 
i lavoratori dei paesi capitalistici oppressi dal dominio dei ceti padronali, quanto i lavoratori dei paesi 
comunisti oppressi dalla tirannide burocratica. La soluzione razionale deve prendere il posto di quella 
irrazionale anche nella coscienza dei lavoratori. Volendo indicare in modo più particolareggiato il 
contenuto di questa direttiva, ed avvertendo che la convenienza e le modalità di ogni punto programmatico 
dovranno essere sempre giudicate in rapporto al presupposto oramai indispensabile dell'unità europea, 
mettiamo in rilievo i seguenti punti: 

a. non si possono più lasciare ai privati le imprese che, svolgendo un'attività necessariamente 
monopolistica, sono in condizioni di sfruttare la massa dei consumatori (ad esempio le industrie elettriche); 
le imprese che si vogliono mantenere in vita per ragioni di interesse collettivo, ma che per reggersi hanno 
bisogno di dazi protettivi, sussidi, ordinazioni di favore ecc. (l'esempio più notevole di questo tipo di 
industrie sono in Italia ora le industrie siderurgiche); e le imprese che per la grandezza dei capitali investiti 
e il numero degli operai occupati, o per l'importanza del settore che dominano, possono ricattare gli organi 
dello stato imponendo la politica per loro più vantaggiosa (es. industrie minerarie, grandi istituti bancari, 
industrie degli armamenti). È questo il campo in cui si dovrà procedere senz'altro a nazionalizzazioni su 
scala vastissima, senza alcun riguardo per i diritti acquisiti; 
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b. le caratteristiche che hanno avuto in passato il diritto di proprietà e il diritto di successione hanno 
permesso di accumulare nelle mani di pochi privilegiati ricchezze che converrà distribuire, durante una crisi 
rivoluzionaria in senso egualitario, per eliminare i ceti parassitari e per dare ai lavoratori gli strumenti di 
produzione di cui abbisognano, onde migliorare le condizioni economiche e far loro raggiungere una 
maggiore indipendenza di vita. Pensiamo cioè ad una riforma agraria che, passando la terra a chi coltiva, 
aumenti enormemente il numero dei proprietari, e ad una riforma industriale che estenda la proprietà dei 
lavoratori, nei settori non statizzati, con le gestioni cooperative, l'azionariato operaio ecc.; 

c. i giovani vanno assistiti con le provvidenze necessarie per ridurre al minimo le distanze fra le posizioni di 
partenza nella lotta per la vita. In particolare la scuola pubblica dovrà dare la possibilità effettiva di 
perseguire gli studi fino ai gradi superiori ai più idonei, invece che ai più ricchi; e dovrà preparare, in ogni 
branca di studi per l'avviamento ai diversi mestieri e alla diverse attività liberali e scientifiche, un numero di 
individui corrispondente alla domanda del mercato, in modo che le rimunerazioni medie risultino poi 
pressappoco eguali, per tutte le categorie professionali, qualunque possano essere le divergenze tra le 
rimunerazioni nell'interno di ciascuna categoria, a seconda delle diverse capacità individuali; 

d. la potenzialità quasi senza limiti della produzione in massa dei generi di prima necessità con la tecnica 
moderna permette ormai di assicurare a tutti, con un costo sociale relativamente piccolo, il vitto, l'alloggio e 
il vestiario col minimo di conforto necessario per conservare la dignità umana. La solidarietà sociale verso 
coloro che riescono soccombenti nella lotta economica dovrà perciò manifestarsi non con le forme 
caritative, sempre avvilenti, e produttrici degli stessi mali alle cui conseguenze cercano di riparare, ma con 
una serie di provvidenze che garantiscano incondizionatamente a tutti, possano o non possano lavorare, un 
tenore di vita decente, senza ridurre lo stimolo al lavoro e al risparmio. Così nessuno sarà più costretto dalla 
miseria ad accettare contratti di lavoro iugulatori; 

e. la liberazione delle classi lavoratrici può aver luogo solo realizzando le condizioni accennate nei punti 
precedenti: non lasciandole ricadere nella politica economica dei sindacati monopolistici, che trasportano 
semplicemente nel campo operaio i metodi sopraffattori caratteristici specialmente del grande capitale. I 
lavoratori debbono tornare a essere liberi di scegliere i fiduciari per trattare collettivamente le condizioni a 
cui intendono prestare la loro opera, e lo stato dovrà dare i mezzi giuridici per garantire l'osservanza dei 
patti conclusivi; ma tutte le tendenze monopolistiche potranno essere efficacemente combattute, una volta 
che saranno realizzate quelle trasformazioni sociali. 

Questi sono i cambiamenti necessari per creare, intorno al nuovo ordine, un larghissimo strato di cittadini 
interessati al suo mantenimento e per dare alla vita politica una consolidata impronta di libertà, impregnata 
di un forte senso di solidarietà sociale. Su queste basi le libertà politiche potranno veramente avere un 
contenuto concreto e non solo formale per tutti, in quanto la massa dei cittadini avrà una indipendenza ed 
una conoscenza sufficiente per esercitare un efficace e continuo controllo sulla classe governante. 

Sugli istituti costituzionali sarebbe superfluo soffermarci, poiché, non potendosi prevedere le condizioni in 
cui dovranno sorgere ed operare, non faremmo che ripetere quello che tutti già sanno sulla necessità di 
organi rappresentativi per la formazione delle leggi, dell'indipendenza della magistratura — che prenderà il 
posto dell'attuale — per l'applicazione imparziale delle leggi emanate, della libertà di stampa e di 
associazione, per illuminare l'opinione pubblica e dare a tutti i cittadini la possibilità di partecipare 
effettivamente alla vita dello stato. Su due sole questioni è necessario precisare meglio le idee, per la loro 
particolare importanza in questo momento nel nostro paese, sui rapporti dello stato con la chiesa e sul 
carattere della rappresentanza politica: 

a. la Chiesa cattolica continua inflessibilmente a considerarsi unica società perfetta, a cui lo stato dovrebbe 
sottomettersi, fornendole le armi temporali per imporre il rispetto della sua ortodossia. Si presenta come 
naturale alleata di tutti i regimi reazionari, dei quali cerca di approfittare per ottenere esenzioni e privilegi, 
per ricostruire il suo patrimonio, per stendere di nuovo i suoi tentacoli sulla scuola e sull'ordinamento della 
famiglia. Il concordato con cui in Italia il Vaticano ha concluso l'alleanza col fascismo andrà senz'altro 
abolito, per affermare il carattere puramente laico dello stato, e per fissare in modo inequivocabile la 
supremazia dello stato sulla vita civile. Tutte le credenze religiose dovranno essere ugualmente rispettate, 
ma lo stato non dovrà più avere un bilancio dei culti, e dovrà riprendere la sua opera educatrice per lo 
sviluppo dello spirito critico; 

b. la baracca di cartapesta che il fascismo ha costruito con l'ordinamento corporativo cadrà in frantumi, 
insieme alle altre parti dello stato totalitario. C'è chi ritiene che da questi rottami si potrà domani trarre il 
materiale per il nuovo ordine costituzionale. Noi non lo crediamo. Nello stato totalitario le Camere 
corporative sono la beffa, che corona il controllo poliziesco sui lavoratori. Se anche però le Camere 
corporative fossero la sincera espressione delle diverse categorie dei produttori, gli organi di rappresentanza 
delle diverse categorie professionali non potrebbero mai essere qualificati per trattare questioni di politica 
generale, e nelle questioni più propriamente economiche diverrebbero organi di sopraffazione delle 
categorie sindacalmente più potenti. 

Ai sindacati spetteranno ampie funzioni di collaborazione con gli organi statali, incaricati di risolvere i 
problemi che più direttamente li riguardano, ma è senz'altro da escludere che ad essi vada affidata alcuna 
funzione legislativa, poiché risulterebbe un'anarchia feudale nella vita economica, concludentesi in un 
rinnovato dispotismo politico. Molti che si sono lasciati prendere ingenuamente dal mito del corporativismo 
potranno e dovranno essere attratti all'opera di rinnovamento, ma occorrerà che si rendano conto di quanto 
assurda sia la soluzione da loro confusamente sognata. Il corporativismo non può avere vita concreta che 
nella forma assunta dagli stati totalitari, per irreggimentare i lavoratori sotto funzionari che ne controllano 
ogni mossa nell'interesse della classe governante. 

IV - LA SITUAZIONE RIVOLUZIONARIA: VECCHIE E NUOVE CORRENTI 

La caduta dei regimi totalitari significherà per interi popoli l'avvento della 
"libertà" sarà scomparso ogni freno ed automaticamente regneranno 
amplissime libertà di parola e di associazione. 

Sarà il trionfo delle tendenze democratiche. Esse hanno innumerevoli 
sfumature che vanno da un liberalismo molto conservatore, fino al 
socialismo e all'anarchia. Credono nella "generazione spontanea" degli 
avvenimenti e delle istituzioni, nella bontà assoluta degli impulsi che 



vengono dal basso. Non vogliono forzare la mano alla "storia" al "popolo" 
al "proletariato" o come altro chiamano il loro dio. Auspicano la fine delle 
dittature immaginandola come la restituzione al popolo degli imprescrittibili 
diritti di autodeterminazione. Il coronamento dei loro sogni è un'assemblea 
costituente eletta col più esteso suffragio e col più scrupoloso rispetto degli 
elettori, la quale decida che costituzione il popolo debba darsi. Se il popolo 
è immaturo se ne darà una cattiva, ma correggerla si potrà solo mediante 
una costante opera di convinzione. 

I democratici non rifuggono per principio dalla violenza, ma la vogliono 
adoperare solo quando la maggioranza sia convinta della sua 
indispensabilità, cioè propriamente quando non è più altro che un pressoché 
superfluo puntino da mettere sulla i. Sono perciò dirigenti adatti solo nelle 
epoche di ordinaria amministrazione, in cui un popolo è nel suo complesso 
convinto della bontà delle istituzioni fondamentali, che debbono essere 
ritoccate solo in aspetti relativamente secondari. Nelle epoche 
rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma 
create, la prassi democratica fallisce clamorosamente. La pietosa impotenza 
dei democratici nelle rivoluzioni russa, tedesca, spagnola, sono tre dei più 

recenti esempi. 

In tali situazioni, caduto il vecchio apparato statale, con le sue leggi e la sua amministrazione, pullulano 
immediatamente, con sembianza di vecchia legalità o sprezzandola, una quantità di assemblee e 
rappresentanze popolari in cui convergono e si agitano tutte le forze sociali progressiste. Il popolo ha sì 
alcuni bisogni fondamentali da soddisfare, ma non sa con precisione cosa volere e cosa fare. Mille campane 
suonano alle sue orecchie, con i suoi milioni di teste non riesce a raccapezzarsi, e si disgrega in una quantità 
di tendenze in lotta tra loro. 

Nel momento in cui occorre la massima decisione e audacia, i democratici si sentono smarrirti non avendo 
dietro uno spontaneo consenso popolare, ma solo un torbido tumultuare di passioni; pensano che loro 
dovere sia di formare quel consenso, e si presentano come predicatori esortanti, laddove occorrono capi che 
guidino sapendo dove arrivare; perdono le occasioni favorevoli al consolidamento del nuovo regime, 
cercando di far funzionare subito organi che presuppongono una lunga preparazione e sono adatti ai periodi 
di relativa tranquillità; danno ai loro avversari armi di cui quelli poi si valgono per rovesciarli; 
rappresentano insomma, nelle loro mille tendenze, non già la volontà di rinnovamento, ma le confuse 
volontà regnanti in tutte le menti, che, paralizzandosi a vicenda, preparano il terreno propizio allo sviluppo 
della reazione. La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria. 

Man mano che i democratici logorassero nelle loro logomachie la loro prima popolarità di assertori della 
libertà, mancando ogni seria rivoluzione politica e sociale, si andrebbero immancabilmente ricostituendo le 
istituzioni politiche pretotalitarie, e la lotta tornerebbe a svilupparsi secondo i vecchi schemi della 
contrapposizione delle classi. 

Il principio secondo il quale la lotta di classe è il termine cui van ridotti tutti i problemi politici ha costituito 
la direttiva fondamentale, specialmente degli operai delle fabbriche, ed ha giovato a dare consistenza alla 
loro politica, finché non erano in questione le istituzioni fondamentali della società. Ma si converte in uno 
strumento di isolamento del proletariato, quando si imponga la necessità di trasformare l'intera 
organizzazione della società. Gli operai educati classisticamente non sanno allora vedere che le loro 
particolari rivendicazioni di classe, o di categoria, senza curarsi di come connetterle con gli interessi degli 
altri ceti, oppure aspirano alla unilaterale dittatura delle loro classe, per realizzare l'utopistica 
collettivizzazione di tutti gli strumenti materiali di produzione, indicata da una propaganda secolare come il 
rimedio sovrano di tutti i loro mali. Questa politica non riesce a far presa su nessun altro strato fuorché sugli 
operai, i quali così privano le altre forze progressive del loro sostegno, e le lasciano cadere in balia della 
reazione, che abilmente le organizza per spezzare le reni allo stesso movimento proletario. 

Delle varie tendenze proletarie, seguaci della politica classista e dell'ideale collettivista, i comunisti hanno 
riconosciuto la difficoltà di ottenere un seguito di forze sufficienti per vincere, e per ciò si sono — a 
differenza degli altri partiti popolari — trasformati in un movimento rigidamente disciplinato, che sfrutta 
quel che residua del mito russo per organizzare gli operai, ma non prende leggi da essi, e li utilizza nelle più 
disparate manovre. 

Questo atteggiamento rende i comunisti, nelle crisi rivoluzionarie, più efficienti dei democratici; ma 
tenendo essi distinte quanto più possono le classi operaie dalle altre forze rivoluzionarie — col predicare 
che la loro "vera" rivoluzione è ancora da venire — costituiscono nei momenti decisivi un elemento settario 
che indebolisce il tutto. Inoltre la loro assidua dipendenza allo stato russo, che li ha ripetutamente adoperati 
senza scrupoli per il perseguimento della sua politica nazionale, impedisce loro di perseguire una politica 
con un minimo di continuità. Hanno sempre bisogno di nascondersi dietro un Karoly, un Blum, un Negrin, 
per andare poi fatalmente in rovina dietro i fantocci democratici adoperati, poiché il potere si consegue e si 
mantiene non semplicemente con la furberia, ma con la capacità di rispondere in modo organico e vitale 
alle necessità della società moderna. La loro scarsa consistenza si palesa invece senza possibilità di 
equivoci quando, venendo a mancare il camuffamento, fanno regolarmente mostra di un puro verbalismo 
estremista. 

Se la lotta restasse domani ristretta nel tradizionale campo nazionale, sarebbe molto difficile sfuggire alle 
vecchie aporie. Gli stati nazionali hanno infatti già così profondamente pianificato le proprie rispettive 
economie che la questione centrale diverrebbe ben presto quella di sapere quale gruppo di interessi 
economici, cioè quale classe, dovrebbe detenere le leve di comando del piano. Il fronte delle forze 
progressiste sarebbe facilmente frantumato nella rissa tra classi e categorie economiche. Con le maggiori 
probabilità i reazionari sarebbero coloro che ne trarrebbero profitto. Ma anche i comunisti, nonostante le 
loro deficienze, potrebbero avere il loro quarto d'ora, convogliare le masse stanche, deluse, assumere il 
potere ed adoperarlo per realizzare, come in Russia, il dispotismo burocratico su tutta la vita economica, 
politica e spirituale del paese. 

Una situazione dove i comunisti contassero come forza politica dominante significherebbe non uno 
sviluppo non in senso rivoluzionario, ma già il fallimento del rinnovamento europeo. 

 

Ventotene 



Larghissime masse restano ancora influenzate o influenzabili dalle vecchie tendenze democratiche e 
comuniste, perché non scorgono nessuna prospettiva di metodi e di obiettivi nuovi. Tali tendenze sono però 
formazioni politiche del passato; da tutti gli sviluppi storici recenti nulla hanno appreso, nulla dimenticato; 
incanalano le forze progressiste lungo strade che non possono serbare che delusioni e sconfitte; di fronte 
alle esigenze più profonde del domani costituiscono un ostacolo e debbono o radicalmente modificarsi o 
sparire. 

Un vero movimento rivoluzionario dovrà sorgere da coloro che hanno saputo criticare le vecchie 
impostazioni politiche; dovrà sapere collaborare con le forze democratiche, con quelle comuniste, ed in 
genere con quanti cooperano alla disgregazione del totalitarismo, ma senza lasciarsi irretire dalla loro prassi 
politica. 

Il partito rivoluzionario non può essere dilettantescamente improvvisato nel momento decisivo, ma deve sin 
da ora cominciare a formarsi almeno nel suo atteggiamento politico centrale, nei suoi quadri generali e nelle 
prime direttive d'azione. Esso non deve rappresentare una coalizione eterogenea di tendenze, riunite solo 
transitoriamente e negativamente, cioè per il loro passato antifascista e nella semplice del disgregamento 
del totalitarismo, pronte a disperdersi ciascuna per la sua strada una volta raggiunta quella caduta. Il partito 
rivoluzionario deve sapere invece che solo allora comincerà veramente la sua opera e deve perciò essere 
costituito di uomini che si trovino d'accordo sui principali problemi del futuro. Deve penetrare con la sua 
propaganda metodica ovunque ci siano degli oppressi dell'attuale regime, e, prendendo come punto di 
partenza quello volta volta sentito come il più doloroso dalle singole persone e classi, mostrare come esso si 
connetta con altri problemi e quale possa esserne la vera soluzione. Ma dalla schiera sempre crescente dei 
suoi simpatizzanti deve attingere e reclutare nell'organizzazione del partito solo coloro che abbiano fatto 
della rivoluzione europea lo scopo principale della loro vita, che disciplinatamente realizzino giorno per 
giorno il lavoro necessario, provvedano oculatamente alla sicurezza, continua ed efficacia di esso, anche 
nella situazione di più dura illegalità, e costituiscano così la solida rete che dia consistenza alla più labile 
sfera dei simpatizzanti. 

Pur non trascurando nessuna occasione e nessun campo per seminare la sua parola, esso deve rivolgere la 
sua operosità in primissimo luogo a quegli ambienti che sono i più importanti come centri di diffusione di 
idee e come centri di reclutamento di uomini combattivi; anzitutto verso i due gruppi sociali più sensibili 
nella situazione odierna, e decisivi in quella di domani, vale a dire la classe operaia e i ceti intellettuali. La 
prima è quella che meno si è sottomessa alla ferula totalitaria, che sarà la più pronta a riorganizzare le 
proprie file. Gli intellettuali, particolarmente i più giovani, sono quelli che si sentono spiritualmente 
soffocare e disgustare dal regnante dispotismo. Man mano altri ceti saranno inevitabilmente attratti nel 
movimento generale. 

Qualsiasi movimento che fallisca nel compito di alleanza di queste forze è condannato alla sterilità, poiché, 
se è movimento di soli intellettuali, sarà privo di quella forza di massa necessaria per travolgere le 
resistenze reazionarie, sarà diffidente e diffidato rispetto alla classe operaia; ed anche se animato da 
sentimenti democratici, sarà proclive a scivolare, di fronte alle difficoltà, sul terreno della reazione di tutte 
le altre classi contro gli operai, cioè verso una restaurazione. 
Se poggerà solo sulla classe operaia sarà privo di quella chiarezza di pensiero che non può venire che dagli 
intellettuali, e che è necessaria per ben distinguere i nuovi compiti e le nuove vie: rimarrà prigioniero del 
vecchio classismo, vedrà nemici dappertutto, e sdrucciolerà sulla dottrinaria soluzione comunista. 

Durante la crisi rivoluzionaria spetta a questo partito organizzare e dirigere le forze progressiste, utilizzando 
tutti quegli organi popolari che si formano spontaneamente come crogioli ardenti in cui vanno a mischiarsi 
le forze rivoluzionarie, non per emettere plebisciti, ma in attesa di essere guidate. 

Esso attinge la visione e la sicurezza di quel che va fatto, non da una preventiva consacrazione da parte 
della ancora inesistente volontà popolare, ma nella sua coscienza di rappresentare le esigenze profonde 
della società moderna. Dà in tal modo le prime direttive del nuovo ordine, la prima disciplina sociale alle 
nuove masse. Attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo stato e attorno ad esso 
la nuova democrazia. 

Non è da temere che un tale regime rivoluzionario debba necessariamente sbocciare in un nuovo 
dispotismo. Vi sbocca se è venuto modellando un tipo di società servile. Ma se il partito rivoluzionario 
andrà creando con polso fermo fin dai primissimi passi le condizioni per una vita libera, in cui tutti i 
cittadini possano veramente partecipare alla vita dello stato, la sua evoluzione sarà, anche se attraverso 
eventuali secondarie crisi politiche, nel senso di una progressiva comprensione ed accettazione da parte di 
tutti del nuovo ordine, e perciò nel senso di una crescente possibilità di funzionamento di istituzioni 
politiche libere. 

Oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al 
nuovo che sopraggiunge così diverso da tutto quello che si era immaginato, scartare gli inetti fra i vecchi e 
suscitare nuove energie tra i giovani. Oggi si cercano e si incontrano, cominciando a tessere la trama del 
futuro, coloro che hanno scorto i motivi dell'attuale crisi della civiltà europea, e che perciò raccolgono 
l'eredità di tutti i movimenti di elevazione dell'umanità, naufragati per incomprensione del fine da 
raggiungere o dei mezzi come raggiungerlo. 

La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà. 

Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni 

Milano, 2 luglio 2004 
© Copyright 2004 italialibri.net, Milano - Vietata la riproduzione, anche parziale, senza consenso di 
italialibri.net 
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Cittadinanza dell'Unione europea 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La cittadinanza dell'Unione europea è stata istituita dal Trattato di Maastricht del 
1992. Completa e non sostituisce la cittadinanza statale. È regolata dalla seconda parte 
del Trattati di Roma (artt. 17 - 22) nella versione consolidata. È recepita dalla 
Costituzione europea all'art. I-10. Prevale sulla cittadinanza di uno stato terzo 
(sentenza Micheletti, Corte di Giustizia, 1992). 

Acquisizione della cittadinanza  

Con l'acquisizione della cittadinanza di un paese facente parte dell'Unione Europea si 
acquista, automaticamente, anche la cittadinanza comunitaria. 

Diritti riconosciuti al Cittadino dell'UE  

I diritti ad essa connessi non arricchiscono il patrimonio 
giuridico soggettivo all'interno dell'ordinamento 
nazionale ma: 

Entro l'ordinamento di altri Stati membri UE: 

� Libertà di circolazione e di soggiorno di ogni 
cittadino europeo nel territorio di uno Stato membro 
(art. 18).  
� Diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni 

comunali nello Stato membro in cui risiede, alla pari 
dei cittadini di tale Stato (art. 19), e nelle elezioni 
europee.  

Entro l'ordinamento internazionale: 

� Tutela diplomatica e consolare nei paesi extra-
europei nei quali il suo Stato non è rappresentato da 
parte delle autorità degli altri Stati membri (art. 20).  

Entro la sfera dell'ordinamento comunitario: 

Indice 

1 Acquisizione della cittadinanza  
2 Diritti riconosciuti al Cittadino dell'UE 
3 Collegamenti esterni  
4 Voci correlate  

 
Copertina di un passaporto 
italiano nella grafica 
comune a tutti i Paesi UE: 
colore bordeaux e dicitura 
"Unione Europea" nella 
lingua nazionale.



� Diritto di petizione al Parlamento europeo (art. 21.1).  
� Diritto di rivolgersi al mediatore europeo (art. 21.2).  
� Diritto di scrivere alle istituzioni e ad alcuni organi comunitari in una delle 

lingue ufficiali della stessa e di ricevere risposta nella stessa lingua (art. 21.3).  

Gli Stati membri dell'Unione europea usano anche un passaporto comune, di color 
rosso bordeaux con impresso il nome dello Stato membro, timbro e il titolo "Unione 
Europea" debitamente tradotto. 

Collegamenti esterni  

� Sintesi della legislazione sulla Cittadinanza dell'Unione  

Voci correlate  

� Unione europea  
� Cittadinanza  
� Cittadinanza (storia romana)  
� Cittadinanza italiana  
� Libera circolazione in Europa per Comunitari e loro familiari anche stranieri  

Categoria: Politiche dell'Unione europea 

� Ultima modifica per la pagina: 17:03, 31 mag 2010.  
� Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-

Condividi allo stesso modo; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le 
condizioni d'uso per i dettagli. Wikipedia® è un marchio registrato della 
Wikimedia Foundation, Inc.  



Home page Unione Europea Stati membri

 

Stati membri

Dalla firma del trattato di Parigi del 1951, che ha istituito la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), e dei trattati di Roma del 25 marzo 1957, che 
hanno istituito la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o Euratom), l’Unione europea si è allargata 
progressivamente.

Al momento della sua fondazione, la Comunità era composta da sei paesi: la Germania, il Belgio, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

La Danimarca, il Regno Unito e l’Irlanda vi hanno aderito nel 1973, la Grecia nel 1981, la Spagna e il Portogallo nel 1986 e l’Austria, la Finlandia e la Svezia nel 1995.

Il 1° maggio 2004 vi è stato un importante allargamento con l’adesione di 10 nuovi paesi: Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica 
ceca, Slovacchia e Slovenia.

La Bulgaria e la Romania vi hanno aderito il 1° gennaio 2007.

’Unione europea oggi è composta da 27 Stati membri. 
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L'ordinamento giuridico comunitario

L'ordinamento giuridico comunitario

Europa

Per costruire l'Europa, gli Stati membri hanno concluso tra loro dei trattati che prevedevano l'esistenza di istituzioni che adottano

normative in alcuni campi determinati. Le normative applicabili nell'ambito dell'Unione europea formano ciò che viene chiamato il 

 e instaurano l' , che consente all'Unione europea di funzionare. La diritto comunitario ordinamento giuridico comunitario Corte

 è l'istituzione giurisdizionale comunitaria, il cui compito essenziale consiste nell'esaminare ladi giustizia delle Comunità europee

legalità degli atti comunitari e nel garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del diritto comunitario nei vari Stati

membri.

Il diritto comunitario è costituito da una serie di norme gerarchizzate:

Alla base, vi sono  (quali il trattato di Roma, il trattato di Amsterdam o il trattato di Nizza) che formano il i trattati diritto

 dell'Unione europea. Fanno parte del diritto primario anche gli atti assimilati (protocolli e convenzioni annessi aiprimario

trattati) e i trattati di adesione. Tutti gli atti legislativi comunitari devono essere conformi ai trattati.

I diritti fondamentali e i principi generali del diritto comunitario. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee si occupa della tutela e della crescita dei diritti fondamentali. Tali diritti sono stati codificati anche nella

Carta dei diritti fondamentali. A titolo di esempio, possiamo citare il diritto di proprietà, la libertà di esercitare un'attività

professionale, l'inviolabilità del domicilio, la libertà d'opinione, la tutela della famiglia, la tutela della vita privata, la libertà di

religione e di credo, il principio di sicurezza giuridica e la parità di trattamento.

Gli accordi esterni conclusi dalla Comunità europea o dall'Unione europea. Sono convenzioni concluse tra l'Unione

europea e paesi terzi, raggruppamenti regionali o organizzazioni internazionali. Questi accordi si devono conformare

tassativamente ai trattati. A titolo di esempio, possiamo citare gli accordi di Cotonou, che riguardano la cooperazione per lo

sviluppo con i paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Il diritto comunitario derivato è costituito da atti giuridici presi dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento

europeo, nei campi di competenza dell'Unione europea. Si basa tassativamente sui trattati. Distinguiamo due tipi di atti:



-  creano un obbligo giuridico. Vi è , che è una regola direttamente applicabile in tutti gliGli atti vincolanti il regolamento

Stati membri. Serve a garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri. Il regolamento fissa un

obiettivo e i mezzi per raggiungerlo, come ad esempio nel campo della Politica agricola comune. Vi è poi , chela direttiva

stabilisce gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere, lasciando loro la scelta dei mezzi. Serve ad armonizzare le

legislazioni nazionali, in particolare per la realizzazione del mercato unico. Infine vi è la decisione, che consente di

regolamentare le situazioni particolari e non si rivolge a tutti gli attori dell'Unione europea.

- Si chiamano  le risoluzioni, le dichiarazioni, gli accordi, le raccomandazioni, le deliberazioni, leatti non vincolanti

conclusioni, i codici di condotta, le azioni o le posizioni comuni. Hanno essenzialmente un valore politico.

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. La giurisprudenza della Corte ha un ruolo molto

importante nel funzionamento e nella crescita dell'Unione europea. Consente di chiarire e di fare evolvere il diritto

comunitario. Così, la giurisprudenza della Corte ha permesso la creazione di uno spazio giuridico per tutti i cittadini europei,

proteggendo i diritti che la legislazione comunitaria conferisce ai cittadini in vari ambiti della vita quotidiana.

In linea generale, le caratteristiche del diritto comunitario derivano spesso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee. Tale giurisprudenza ha così messo in evidenza i principi importanti che regolamentano il diritto

comunitario:

L'applicazione diretta del diritto comunitario: si tratta dell'obbligo per le amministrazioni e per i giudici nazionali di

applicare pienamente il diritto comunitario all'interno della loro sfera di competenza e di proteggere i diritti conferiti ai

cittadini da questo stesso diritto comunitario.

Il primato del diritto comunitario sul diritto nazionale: le amministrazioni e i giudici nazionali devono ignorare

qualunque disposizione del diritto nazionale contraria alla norma comunitaria, sia essa anteriore o posteriore a questa stessa

norma.

La responsabilità degli Stati membri: gli Stati membri sono ritenuti responsabili di un'eventuale violazione del diritto

comunitario. La protezione dei diritti conferiti ai cittadini dalle norme comunitarie è rafforzata. Ciò contribuisce anche ad

un'attuazione più rapida delle norme comunitarie da parte degli Stati membri. Qualunque inadempimento di uno Stato membro

rispetto al diritto comunitario può essere denunciato alla Corte e, in caso di mancata esecuzione di una sentenza che constata

un tale inadempimento, la Corte può punire lo Stato inadempiente con una penale e/o con il pagamento di una multa. La

giurisprudenza della Corte consente inoltre agli individui di perseguire uno Stato in caso di violazione del diritto comunitario e

a condizione che tale violazione abbia comportato un danno per l'individuo stesso dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

La Corte di giustizia lavora anche in collaborazione con i giudici degli Stati membri, giudici di diritto comune del diritto

comunitario. Ogni giudice nazionale, chiamato a statuire in merito a una controversia di diritto comunitario, può, e talvolta deve,

inoltrare alla Corte di giustizia delle  che conducono la Corte a rendere nota la sua interpretazione di unadomande pregiudiziali

regola di diritto comunitario o a controllarne la legalità.

Insieme alla Corte di giustizia, la Commissione europea è custode dei trattati. Queste due istituzioni garantiscono e controllano

l'applicazione uniforme del diritto comunitario negli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 08.09.2008
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La Corte di giustizia delle Comunità europee

La Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) è stata creata, nella sua prima forma, dal trattato di Parigi (CECA) nel 1952. Ha assunto la sua denominazione 
attuale nel 1957. Viene chiamata più comunemente "Corte europea di giustizia" o "Corte di giustizia". La Corte di giustizia ha sede a Lussemburgo. Ha il compito di 
garantire che la legislazione dell'Unione europea sia interpretata e applicata uniformemente in tutti gli Stati membri, in modo tale da garantire la sicurezza giuridica 
dei cittadini e il primato del diritto per tutti. La Corte controlla, inoltre, il rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri dell'UE e delle sue istituzioni. 
Nell'applicazione del diritto comunitario, ha competenza per decidere in merito alle controversie giuridiche tra i paesi dell'Unione, le istituzioni europee, le aziende 
e i privati.
Come funziona la Corte di giustizia?

La Corte ha un giudice per Stato membro, in modo tale che siano rappresentate tutte le sensibilità giuridiche nazionali dell'Unione europea. Le sedute si svolgono in 
camere con tre, quattro o cinque giudici, talvolta nella "grande camera" composta da tredici giudici. Eccezionalmente, la Corte svolge sedute plenarie in presenza di 
tutti i giudici. La Corte è assistita da otto " avvocati generali". Costoro hanno il compito di presentare dei pareri motivati sulle cause sottoposte alla Corte e devono 
adempiere a questo compito pubblicamente, in modo imparziale e indipendente. Spesso, nel loro paese di provenienza, i giudici e gli avvocati generali ricoprono le 
cariche giuridiche più elevate. Sono nominati di comune accordo tra i governi degli Stati membri, con un mandato di sei anni rinnovabile. 
 
Per aiutare la Corte di giustizia a trattare l'elevato numero di cause che le sono sottoposte e offrire ai cittadini un miglior accesso alla giustizia, nel 1989 è stato 
creato un "Tribunale di primo grado". Tale tribunale è competente per i ricorsi formulati da privati o da aziende contro le decisioni delle istituzioni europee, in 
particolare quelle della Commissione in materia di diritto della concorrenza. Nel 2006, è stato creato anche un "Tribunale della funzione pubblica dell'Unione 
europea", per decidere in merito alle controversie tra l'Unione europea e i suoi funzionari. 
 
La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno un presidente ciascuno che i giudici stessi designano tra di loro, per un mandato di tre anni rinnovabile. 
Vassilios Skouris, di cittadinanza greca, è stato eletto presidente della Corte di giustizia nel 2003. Il lussemburghese Marc Jager presiede il Tribunale di primo 
grado dal 2007.
Cosa fa la Corte di giustizia?

La Corte di giustizia emette delle sentenze sulle cause che le sono sottoposte. Le cause sulle quali la Corte si pronuncia appartengono a varie categorie: 

• Il rinvio pregiudiziale: le giurisdizioni degli Stati membri devono controllare che la legislazione europea sia applicata correttamente nei loro paesi. Vi è 
tuttavia il rischio che diano un'interpretazione diversa del diritto comunitario. La procedura di "rinvio pregiudiziale" è quindi stata prevista per evitare questa 
situazione. In tal modo, se una giurisdizione nazionale ha un dubbio sull'interpretazione o sulla validità di un atto legislativo europeo, può, e in alcune 
circostanze addirittura deve, sollecitare il parere della Corte di giustizia tramite una "domanda pregiudiziale". Tale parere è reso dalla Corte in forma di 
"sentenza pregiudiziale". 
 

• Il ricorso per inadempimento: la Commissione può avviare questa procedura se ha ragioni fondate di pensare che uno Stato membro non adempie agli 
obblighi imposti dal diritto comunitario. Questa procedura può anche essere avviata da uno Stato membro contro un altro. In entrambi i casi, la Corte esamina 
i mezzi e gli argomenti citati ed emette una sentenza. Se viene effettivamente constatato un "inadempimento", lo Stato membro deve rettificare la situazione. Se 
la Corte constata che lo Stato membro non esegue la sentenza, può sanzionare il paese in oggetto con una multa e/o con una penale in occasione di una nuova 
sentenza.

• Il ricorso per annullamento: se uno Stato membro, il Consiglio, la Commissione o il Parlamento e, a condizione di essere coinvolti direttamente e 
individualmente, un cittadino o un'azienda pensano che un atto legislativo europeo sia illegale, possono chiederne l'annullamento alla Corte. Se la Corte 
constata che l'atto imputato non è stato adottato correttamente o è contrario ai testi comunitari, può dichiararlo nullo e non avvenuto. Si procede quindi come 
se l'atto non fosse mai esistito. 
 

• Il ricorso per carenza: il trattato impone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di prendere alcune decisioni in circostanze ben precise. Se 
non si conformano a quest'obbligo, gli Stati membri, le altre istituzioni dell'Unione e, in alcuni casi, i privati o le aziende possono adire la Corte affinché tale 
carenza sia ufficialmente riconosciuta.

La nuova CJCE (Lussemburgo)
CJCE



Fonte: La Corte di giustizia delle Comunità europee

• La Corte di giustizia ha anche un ruolo molto importante per il funzionamento e per l'evoluzione dell'Unione europea tramite la sua giurisprudenza. La 
giurisprudenza della Corte di giustizia consente di chiarire il diritto comunitario e di controllarne il rispetto. 
 
La Corte di giustizia delle Comunità europee 

 

Ultimo aggiornamento: 25.06.2008
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Organi e Agenzie

Organi consultivi

Il Comitato economico e sociale europeo  
 

  Sede del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni (Bruxelles)  
Ministero degli Affari esteri ed europei, F. de La Mure  
 
Creato nel 1957 dal trattato di Roma, il Comitato economico e sociale europeo è un organo consultivo. Rappresenta i membri della società civile: datori di lavoro, 
sindacati, agricoltori e consumatori. Il Comitato emette dei pareri e difende gli interessi della società civile presso le istituzioni, le quali devono consultare il 
Comitato stesso prima di qualunque decisione in materia di politica economica e sociale. 
 
http://www.eesc.europa.eu/  
 
Il Comitato delle regioni dell'Unione europea 

  
Sede del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni (Bruxelles)  
Ministero degli Affari esteri ed europei, F. de La Mure 
Creato nel 1994 dal trattato sull'Unione europea, il Comitato delle regioni è un organo consultivo. E' composto dai rappresentanti delle autorità regionali e locali 
degli Stati membri, spesso presidenti di regioni o sindaci di grandi città. Il Comitato è consultato prima di qualunque decisione dell'UE che riguarda i poteri locali e 
regionali (ad esempio la politica regionale, l'ambiente, l'istruzione e i trasporti). 
 
http://www.cor.europa.eu/ 
Organi finanziari

La Banca centrale europea 

  
La Banca centrale europea  
BCE  
 
Fondata nel 1998 dal trattato sull'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) gestisce la moneta unica dell'UE, l'euro. La BCE definisce e attua la politica 
monetaria dell'UE. Lavora con le banche centrali degli Stati membri e nella fattispecie con quelle dei paesi della zona euro. La BCE e le corrispondenti banche 
nazionali sono indipendenti nei confronti delle istituzioni europee e dei governi degli Stati membri. 
 
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html  
 
La Banca europea per gli investimenti 
Creata nel 1958 dal trattato di Roma, la Banca europea per gli investimenti (BEI) presta denaro ai settori pubblici e privati per finanziare progetti di carattere 
europeo. Interviene in progetti in rapporto con la coesione regionale, con il sostegno alle piccole e medie imprese, con l'ambiente, con la ricerca, con lo sviluppo e 
l'innovazione, con i trasporti e con l'energia. La BEI agisce anche in 140 paesi con cui l'Unione europea ha concluso un accordo di cooperazione. 
 



http://www.eib.org/  
 
Il Fondo europeo per gli investimenti 
Creato nel 1994, il Fondo europeo per gli investimenti fornisce capitale a rischio alle piccole e medie aziende, nella fattispecie alle società giovani e alle aziende con 
orientamento tecnologico. Funge anche da garante a queste aziende per l'ottenimento di prestiti. 
 
http://www.eif.org/ 
Altri organi specializzati

Il Mediatore europeo  
 

  
Il Mediatore europeo P. Nikiforos Diamandouros  
Europa  
 
Nel 1992, il trattato di Maastricht crea la funzione di Mediatore europeo. Costui agevola le relazioni tra i cittadini e le autorità europee. Gli si inoltrano le denunzie 
dei cittadini, delle aziende e delle istituzioni dell'UE e anche le indagini inerenti tali denunzie. Il Mediatore è eletto dal Parlamento europeo per un mandato di 
cinque anni rinnovabile. 
 
http://www.euro-ombudsman.eu.int/  
 
Il Garante europeo della protezione dei dati 
Creato nel 2001, il Garante europeo della protezione dei dati verifica che le istituzioni e gli organi comunitari rispettino la vita privata delle persone quando trattano 
dati di carattere personale. Il garante è designato dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo con un mandato di cinque anni. 
 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 
Agenzie

• Agenzie comunitarie: oggi si annoverano 24 agenzie comunitarie. Adempiono a compiti di natura tecnica, scientifica e gestionale. A titolo di esempio, si può 
citare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare o l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX).  
 
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_it.htm  
 

• Agenzie per la politica estera e di sicurezza comune: L'agenzia europea per la difesa, l'istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e il centro 
satellitare dell'Unione europea. Queste tre agenzie per la politica estera e di sicurezza comune adempiono a compiti di natura tecnica, scientifica e gestionale 
nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.  
 
http://europa.eu/agencies/security_agencies/index_it.htm  
 

• Agenzie di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale: L'ufficio europeo di polizia (EUROPOL), l'unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione 
europea (EUROJUST) e l'accademia europea di polizia. Queste tre agenzie coordinano la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE nella lotta contro la 
criminalità internazionale organizzata.  
 
http://europa.eu/agencies/pol_agencies/index_it.htm  
 

• Agenzie esecutive: Le sei agenzie esecutive sono organismi istituiti per adempiere ad alcuni compiti inerenti alla gestione di uno o più programmi 
comunitari. Queste agenzie sono create per una durata determinata. Possiamo citare l'Agenzia esecutiva per la sanità pubblica, l'agenzia esecutiva per la ricerca 
e l'agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione.  
 
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/index_it.htm 

Servizi interistituzionali

• Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: è l'editore ufficiale delle pubblicazioni delle istituzioni europee.  
 
http://publications.europa.eu/index_it.htm  
 

• Ufficio europeo di selezione del personale: dal 2003, l'ufficio di selezione del personale delle Comunità europee organizza i concorsi di assunzione del 
personale per le istituzioni dell'Unione europea.  
 
http://europa.eu/epso/index_en.htm  
 

• Scuola europea di amministrazione: costituita nel 2005, la Scuola europea di amministrazione organizza formazioni per il personale delle istituzioni 
europee in alcuni campi specifici.  
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http://europa.eu/eas/index_en.htm 

Ultimo aggiornamento: 08.09.2008





Ordinamento giuridico - Lussemburgo
 

1. Quali sono le fonti del diritto?
 

1.1. Fonti internazionali del diritto
 

Il Granducato di Lussemburgo è vincolato da trattati internazionali, bilaterali o multilaterali. Oltre agli obblighi 
che essi impongono allo Stato lussemburghese nelle relazioni con altri Stati, alcuni di questi trattati sono 
fonti di diritto per gli individui (ad es., i cittadini dell’Unione europea possono avvalersi direttamente della 
libertà di circolazione sulla base dei trattati europei). 

Ultimo aggiornamento: 05-11-2009
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1.1.1. Convenzioni internazionali 

Trattati e accordi internazionali conclusi fra il Granducato di Lussemburgo e altri Stati. Si possono citare 
come esempi la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a 
Roma il 4 novembre 1950, o il trattato Benelux firmato all’Aia il 3 febbraio 1958 fra il Belgio, i Paesi Bassi e 
il Lussemburgo. 

1.1.2. Diritto comunitario
 

Il diritto comunitario comprende i trattati europei (in particolare, il trattato di Roma del 25 marzo 1957, il 
trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, il trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e il trattato di Nizza del 
26 febbraio 2001) e le norme di diritto derivato, contenuto degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità 
europea e dell’Unione europea: le direttive, le decisioni, i regolamenti, i pareri e le raccomandazioni. 

1.2. Fonti nazionali del diritto
 

1.2.1. Norme costituzionali
 

La Costituzione del Granducato di Lussemburgo è stata promulgata il 17 ottobre 1868. Il sistema 
costituzionale istituito nel 1868 assomiglia molto a quello della Costituzione belga del 1831. Nonostante 
numerose differenze nei dettagli, le opere relative al diritto costituzionale belga possono essere consultate 
senza riserve per quanto riguarda i principi generali. Malgrado numerose revisioni intervenute dopo la sua 
promulgazione, l’attuale Costituzione corrisponde sempre in larga misura al testo del 1868.  

La Costituzione lussemburghese è una Costituzione di tipo rigido, vale a dire che la sua modifica richiede 
una procedura speciale, più complessa della procedura legislativa ordinaria. Una revisione della 
Costituzione richiede due votazioni successive della Camera dei deputati con una maggioranza di almeno 
due terzi dei suoi membri. Il voto per procura non è ammesso. Un intervallo di almeno tre mesi deve 
separare le due votazioni. 

Se nel corso dei due mesi che seguono la prima votazione più di un quarto dei membri della Camera o 25 
000 elettori ne fanno domanda, il testo adottato in prima lettura dalla Camera dei deputati è sottoposto a un 
referendum. Non vi è allora una seconda votazione, e la revisione è adottata solo se ha la maggioranza dei 
voti validamente espressi.  

1.2.2. Norme legislative
 

Le leggi sono votate dalla Camera dei deputati e poi sancite e promulgate dal Granduca. Il legislatore 
lussemburghese decide sovranamente in merito agli orientamenti che intende dare al diritto amministrativo, 
tranne quando la sua libertà è limitata da una disposizione costituzionale o da una norma di diritto 
internazionale. 

In base alla Costituzione lussemburghese, l’esercizio del potere legislativo spetta congiuntamente al 
Granduca e alla Camera dei deputati, e non può esistere nessuna legge senza il doppio consenso dei due 
rami del potere legislativo. 

1.2.3. Norme regolamentari
 

Le leggi non possono ovviamente disciplinare tutte le questioni fin nei minimi dettagli. Inoltre, il ricorso all'iter 
legislativo, relativamente complesso, non è sempre opportuno, ad esempio quando si tratta di disciplinare 
una materia le cui norme sono oggetto di frequenti modifiche. 

È in questi casi che interviene il regolamento granducale, che è la norma d'esecuzione della legge. La 
Costituzione lussemburghese conferisce al Granduca il compito di “(fare) i regolamenti e le ordinanze 
necessari per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere le leggi stesse, né dispensare dalla 
loro esecuzione” 

2. Quali sono altre eventuali fonti del diritto e qual è il loro valore?
 

2.1. La giurisprudenza
 

L'ammissione della giurisprudenza fra le fonti del diritto non è scevra da difficoltà. Il diritto lussemburghese 
non conosce in effetti la “regola del precedente” applicata nei sistemi giuridici anglosassoni, e i giudici non 
sono generalmente vincolati da decisioni giudiziarie pronunciate in altre cause, anche se assolutamente 
comparabili. I giudici non possono inoltre pronunciarsi con decisione avente efficacia generale e la loro 
sentenza deve sempre limitarsi al caso concreto per il quale sono aditi. 

In pratica, tuttavia, le decisioni precedenti pronunciate in cause comparabili hanno un peso innegabile. 



Inoltre, quando un testo si presta a un’interpretazione, il potere del giudice è innegabilmente maggiore 
poiché gli è possibile modellare il diritto interpretandolo. Può anche accadere che nessun testo preveda 
delle norme applicabili a una particolare controversia. In tal caso, nella misura in cui non può astenersi dallo 
statuire, il giudice dovrà formulare egli stesso una regola generale che gli consenta di decidere sul caso. 

2.1.1. Giurisprudenza internazionale
 

Il Granducato di Lussemburgo riconosce l’autorità diretta di diverse giurisdizioni internazionali, fra cui la 
Corte europea dei diritti dell’uomo con sede a Strasburgo. 

2.1.2. Giurisprudenza europea
 

In virtù dell’articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea, la giurisprudenza della Corte di 
giustizia si impone alle giurisdizioni nazionali tramite il rinvio pregiudiziale che permette ai giudici nazionali, 
prima di statuire, di chiedere alla Corte di giustizia la soluzione dei problemi posti dall’applicazione del diritto 
comunitario, che le parti possono invocare davanti ad essi. 

2.1.3. Giurisprudenza nazionale
 

Di regola, le decisioni pronunciate in materia civile e commerciale sono vincolanti solo per il caso giudicato: 
sono obbligatorie per le parti in causa, ma non cambiano la configurazione del diritto.  

Questo vale anche per la maggior parte delle decisioni emesse dalle giurisdizioni amministrative. 
Eccezionalmente, quando il Tribunale o la Corte amministrativa sono aditi per un ricorso contro un atto 
regolamentare, una sentenza o un’ordinanza avrà portata generale e sarà pubblicata nel Mémorial, la 
Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo. 

Le sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale hanno anch’esse portata generale e sono pubblicate nel 
Mémorial. 

2.2. I principi generali del diritto
 

Fra le regole che emergono dalla giurisprudenza, occorre sottolineare più in particolare la categoria dei 
principi generali del diritto, definiti come ”norme di diritto obbligatorie per l’amministrazione e la cui 
esistenza è affermata in modo pretorio dal giudice”. 

3. Qual è la gerarchia fra questi vari strumenti?
 

Nel diritto interno le fonti del diritto sono organizzate secondo una gerarchia. La Costituzione è la fonte di 
rango più elevato, seguita dalle leggi e dai regolamenti.  

In assenza di disposizioni costituzionali, la posizione del diritto lussemburghese sui rapporti fra il diritto 
internazionale e il diritto interno è di origine esclusivamente giurisprudenziale. 

La giurisprudenza lussemburghese su questo punto si è sviluppata a partire dall’inizio degli anni ’50, 
quando la Corte di cassazione prima, e poi il Consiglio di Stato misero fine alla posizione sostenuta fino 
allora, secondo la quale un controllo del giudice sulla conformità delle leggi ai trattati internazionali era 
impossibile in virtù della separazione dei poteri.  

Secondo la decisione di riferimento del Consiglio di Stato del 1951, “un trattato internazionale incorporato 
nella legislazione interna con una legge d’approvazione è una legge di natura superiore, che ha un’origine 
più alta della volontà di un organo interno. Ne consegue che, in caso di conflitto fra le disposizioni di un 
trattato internazionale e quelle di una legge nazionale posteriore, la legge internazionale deve prevalere 
sulla legge nazionale" (Consiglio di Stato, 28 luglio 1951, Pas. lux. t. XV, pag. 263). 

La formulazione di questa decisione è evidentemente molto ampia, poiché l’ordinanza afferma, senza fare 
alcuna distinzione, che la norma internazionale prevale sulla volontà di qualsiasi organo interno. Le 
giurisdizioni lussemburghesi non si sono tuttavia mai pronunciate esplicitamente a favore di un primato delle 
norme internazionali sulla Costituzione. 

Va al contrario osservato che la Costituente, in occasione della revisione del 1956, ha espressamente 
respinto un progetto di testo governativo che stabiliva che “Le norme del diritto internazionale fanno parte 
dell’ordinamento giuridico nazionale. Esse prevalgono sulle leggi e su ogni altra disposizione nazionale”. Il 
commento degli articoli precisava chiaramente che quest’ultima formula doveva inglobare le disposizioni 
costituzionali. 

Il Consiglio di Stato ha, tuttavia, ammesso implicitamente questo primato in un parere del 26 maggio 1992 
sul progetto di legge di approvazione del trattato dell’Unione. Vi esprime infatti che “occorre tenere presente 



che, secondo la regola della gerarchia delle norme giuridiche, il diritto internazionale prevale sul diritto 
nazionale, e che in caso di conflitto le giurisdizioni accantonano la legge interna a favore del trattato. Poiché 
è d’uopo evitare una contraddizione fra il nostro diritto nazionale e il diritto internazionale, il Consiglio di 
Stato insiste affinché la relativa revisione costituzionale intervenga in tempo utile per prevenire una tale 
situazione di incompatibilità”. Il Granducato di Lussemburgo sembra quindi avviato su una via decisamente 
internazionalista.  

Questa situazione è probabilmente una conseguenza tecnica dell’assenza di un controllo sulla 
costituzionalità delle leggi in Lussemburgo. La Corte costituzionale, istituita nel 1999 per verificare la 
conformità delle leggi alla Costituzione, non può in effetti essere adita per una questione relativa alla 
conformità alla Costituzione di una legge di approvazione di un trattato internazionale. 

4. Quali sono le modalità di entrata in vigore, sul territorio nazionale, delle norme contenute 
in strumenti sovranazionali? 

4.1. Convenzioni internazionali
 

La Costituzione lussemburghese è particolarmente succinta nel disciplinare la procedura di approvazione 
dei trattati internazionali, poiché si limita ad affermare che “i trattati non avranno effetto prima di essere stati 
approvati da una legge e pubblicati nelle forme previste per la pubblicazione delle leggi".  

Il Granducato è un paese di tradizione monistica. In altre parole, il trattato si applica allo stesso titolo di una 
norma interna del Granducato senza che sia necessario recepirlo in una forma o nell’altra. 

Il contenuto della legge di approvazione è quindi molto esiguo e si limita generalmente a un articolo unico 
con cui tale o tal altro trattato “è approvato”. Tale legge non ha alcun contenuto normativo. Essa approva, 
ma non recepisce; non ha altro obiettivo se non quello di autorizzare il governo a procedere alla ratifica del 
trattato. 

Tale legge è votata dal Parlamento secondo l'iter ordinario. Il voto è generalmente a maggioranza assoluta, 
tranne se il trattato comporta una delega di poteri (vedi sotto). Dopo la revisione del 1956, la Costituzione 
lussemburghese contiene un’apposita disposizione che consente di procedere, mediante trattato, a una 
delega di competenze ad organizzazioni internazionali. L’articolo 49 bis della Costituzione dispone che 
“l’esercizio delle competenze riservate dalla Costituzione al potere legislativo, esecutivo e giudiziario può 
essere temporaneamente attribuito, mediante trattato, a istituzioni di diritto internazionale”. L’articolo 37, 
comma 2 della Costituzione prevede tuttavia che i trattati di questo tipo debbano ottenere l’approvazione 
della Camera dei deputati con condizioni di maggioranza nettamente rafforzate.  

Salvo altra esplicita disposizione, la votazione di una legge di approvazione non ha l’effetto di porre un 
trattato in vigore nell’ordinamento interno lussemburghese. La legge d’approvazione è una condizione 
indispensabile all’entrata in vigore, ma questa avverrà solo dopo la ratifica. In Lussemburgo si ritiene, d’altra 
parte, che anche dopo l’approvazione della Camera l’esecutivo conservi ogni discrezionalità per la ratifica 
del testo, e che l’esercizio di tale potere non sia soggetto al controllo del giudice. 

L’entrata in vigore del trattato nel diritto interno è generalmente subordinata a tre condizioni. Occorre che: 
(1) il Granduca abbia ratificato il trattato; (2) che il trattato sia in vigore a livello internazionale; (3) che il suo 
testo sia stato integralmente pubblicato sul Mémorial Luxembourgeois alla stessa stregua di una legge. 

Va sottolineato che la pubblicazione del trattato (imposta dall’articolo 37 della Costituzione) è una 
condizione distinta da quella della pubblicazione della legge d’approvazione. Se, nella maggior parte dei 
casi, le due condizioni vengono soddisfatte contemporaneamente e il testo del trattato è pubblicato nel 
Mémorial immediatamente dopo quello della legge, i due atti restano distinti e le pubblicazioni potrebbero 
essere separate, dato che il trattato non è parte integrante della legge d’approvazione. 

4.2. Norme comunitarie
 

La Costituzione lussemburghese non contiene alcuna disposizione specifica che regola il recepimento, 
nell’ordinamento interno lussemburghese, delle norme europee di diritto derivato. 

Il normale strumento di attuazione delle direttive europee è una legge adottata dal Parlamento a 
maggioranza semplice.  

Se in linea di principio le direttive europee devono essere recepite nel diritto lussemburghese per mezzo di 
una legge, il ricorso a una legge formale non è tuttavia necessario quando la direttiva riguarda una materia 
già disciplinata da una legge lussemburghese che non è in contrasto. In tal caso il recepimento può 
avvenire per mezzo di un regolamento granducale adottato sulla base della competenza generale 
d’esecuzione delle leggi conferita al governo dagli articoli 33 e 36 della Costituzione. In questo caso è la 
legge lussemburghese che il Granduca formalmente attua, anche se il contenuto del regolamento si ispira 
in realtà alla direttiva europea. 



Il ricorso alla via legislativa può anche essere evitato quando la materia armonizzata dalla direttiva è 
oggetto di una legge d’abilitazione con la quale il Parlamento conferisce al governo il potere di disciplinare 
con semplici regolamenti delle materie che sono generalmente oggetto di leggi. 

Tali “leggi di abilitazione” sono adottate annualmente dalla Camera dei deputati dal 1915, e il governo 
dispone così di estesi poteri regolamentari in materia economica e finanziaria, che, anche senza un 
riferimento esplicito all’Europa, gli avrebbero permesso di recepire comunque numerose direttive europee. 

Oggi, ad ogni modo, il recepimento delle direttive europee è disciplinato da una specifica legge 
d’abilitazione del 9 agosto 1971, modificata da una legge dell’8 dicembre 1980, che si limita ad autorizzare il 
governo a dare esecuzione alle direttive delle Comunità europee in materia economica, tecnica, agricola, 
forestale, sociale e in materia di trasporti. In deroga alla procedura ordinaria, i regolamenti in questione 
devono essere approvati dalla Commissione del lavoro della Camera dei deputati. 

La procedura d’adozione dei regolamenti granducali è caratterizzata, come la procedura legislativa, 
dall’obbligo, imposto al governo, di presentare il progetto del testo per parere al Consiglio di Stato e alle 
Camere professionali. Contrariamente a quanto avviene nell’iter legislativo, la procedura regolamentare 
permette però al governo di evitare queste consultazioni invocando l’urgenza di adottare la misura in 
questione. Questa possibilità viene tuttavia rifiutata al governo se, per mezzo di un regolamento, esso 
intende recepire una direttiva europea. La legge del 9 agosto 1971 integra in effetti la procedura 
regolamentare ordinaria esigendo, da un lato, la consultazione obbligatoria del Consiglio di Stato e, d’altro 
lato, l’approvazione della Commissione del lavoro della Camera dei deputati.  

In un caso come nell’altro, il testo del regolamento granducale è approvato dal Consiglio dei ministri, poi 
firmato dal ministro competente e presentato al Granduca. Il regolamento entra in vigore dopo la 
pubblicazione sul Mémorial. 

5. Quali sono le autorità che possono emanare norme giuridiche?
 

5.1. Norme internazionali
 

L’articolo 37 della Costituzione lussemburghese dispone che “Il Granduca fa i trattati”. Esso aggiunge 
tuttavia che “i trattati non avranno effetto prima di essere stati approvati da una legge e pubblicati nelle 
forme previste per la pubblicazione delle leggi". 

L’approvazione è richiesta per tutti i trattati internazionali, quale che sia il loro oggetto, e deve essere data 
sotto forma di una legge. Quest’ultima precisazione è stata inserita nel 1956 su esplicita richiesta del 
Consiglio di Stato, che ha ritenuto che “tale consenso è legato alla procedura di elaborazione della legge, 
poiché la Costituzione conosce solo quest’unica procedura che è applicabile a tutte le manifestazioni di 
volontà della Camera, in qualsiasi materia”. 

5.2. Norme nazionali
 

In base alla Costituzione lussemburghese, l’esercizio del potere legislativo spetta congiuntamente al 
Granduca e alla Camera dei deputati, e non può esistere nessuna legge senza il doppio consenso dei due 
rami del potere legislativo (articolo 46). 

Ciascuno dei due rami del potere legislativo ha il diritto di iniziativa legislativa. Quando un’iniziativa 
legislativa proviene dal Granduca prende il nome di “progetto di legge”; quando proviene dalla Camera si 
parla di “proposta di legge”. 

6. Qual è il procedimento d’adozione di queste norme giuridiche?
 

6.1. Leggi
 

Il Parlamento lussemburghese è unicamerale.

 

Per attenuare i rischi di impulsività che comporta un sistema unicamerale, il Costituente lussemburghese ha 
previsto che ogni progetto di legge debba in linea di principio essere oggetto di due votazioni, con un 
intervallo di almeno tre mesi.  

L’articolo 59 della Costituzione prevede tuttavia che si possa derogare alla seconda votazione (chiamata 
“seconda votazione costituzionale”) “se la Camera, in accordo con il Consiglio di Stato, in seduta pubblica, 
decide altrimenti”.  

Il Consiglio di Stato svolge qui una funzione molto originale, simile a quella esercitata dalle seconde camere 
legislative in altri Stati (e in particolare a quella della Camera dei Lord in Inghilterra). Esso interviene una 
prima volta prima dei dibattiti parlamentari poiché l’articolo 8 bis della Costituzione sollecita il suo parere 
riguardo ad ogni progetto o ad ogni proposta di legge. Interviene in seguito una seconda volta dopo la prima 



votazione della Camera per decidere, in seduta pubblica, se concede o meno la dispensa dalla seconda 
votazione. 

In pratica, la grande maggioranza delle leggi non sono oggetto della seconda votazione. La Camera si 
concede sistematicamente la dispensa dopo aver votato una legge, cosa assolutamente normale. Il 
Consiglio di Stato, da parte sua, ha adottato una politica secondo la quale la dispensa è concessa nella 
quasi totalità dei casi, e il rifiuto è riservato ai casi più gravi. Eventuali ostacoli alla dispensa sono il più delle 
volte eliminati nel corso della procedura preliminare. 

Va inoltre sottolineato che il potere di cui dispone il Consiglio di Stato non è un vero e proprio potere di veto 
– potere che sarebbe difficilmente conciliabile con il fatto che il Consiglio di Stato è un organo non elettivo (i 
suoi membri sono nominati dal Granduca. In caso di vacanza, i sostituti sono nominati, a turno: il primo, 
direttamente dal Granduca; il secondo, in base a un elenco di tre candidati proposti dalla Camera; il terzo, in 
base a un elenco di tre candidati proposti dal Consiglio di Stato). Il Consiglio di Stato può solo procrastinare 
di due mesi la votazione di una legge, dando così al legislatore un tempo di riflessione supplementare. 

Il Granduca interviene non solo all’inizio dell’iter legislativo (per i progetti di legge) , ma anche dopo la 
votazione finale del testo di legge da parte della Camera. L’articolo 34 della Costituzione lussemburghese 
stabilisce che “il Granduca sancisce e promulga le leggi. Rende nota la sua decisione entro tre mesi dalla 
votazione della Camera”. 

6.2. Regolamenti
 

La sola condizione di validità formale dei regolamenti granducali enunciata dalla Costituzione è 
l'apposizione di una controfirma ministeriale 

La Costituzione è tuttavia integrata da altri testi, in particolare dalla legislazione organica del Consiglio di 
Stato, che impone al Granduca, tranne quando viene invocata la condizione d'urgenza, di sottoporre i testi 
regolamentari al parere del Consiglio stesso. 

Inoltre, il regio decreto granducale del 9 luglio 1857 sull'organizzazione del governo prevede che ogni 
provvedimento sottoposto al Consiglio di Stato debba essere oggetto di una deliberazione in seno al 
Consiglio dei ministri. L'inosservanza di tale regola comporta l'annullamento del regolamento. 

7. Quali sono le modalità d’entrata in vigore delle norme nazionali?
 

Nel Granducato di Lussemburgo le leggi e i regolamenti entrano in vigore solo dopo essere stati pubblicati 
sul Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 

8. Quali sono i mezzi di risoluzione di eventuali conflitti fra diverse norme giuridiche nello 
Stato membro? 

Secondo l’ordinamento giuridico lussemburghese, le leggi contrarie alla Costituzione possono essere 
dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale. Questa può essere adita da una giurisdizione 
giudiziaria o amministrativa lussemburghese quando, nell’ambito di un procedimento di cui tale giurisdizione 
si occupa, viene sollevata la questione della costituzionalità. Non è possibile adire direttamente la Corte 
costituzionale. 

È anche possibile un ricorso al Tribunale amministrativo per fare annullare atti regolamentari illegittimi, con 
possibilità d’appello dinanzi alla Corte amministrativa. Questo ricorso è tuttavia ammissibile solo se 
presentato entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento. Se, scaduto tale termine, la legittimità di un 
atto regolamentare si trova ad essere discussa davanti ad una giurisdizione giudiziaria o amministrativa, 
questa conserva la possibilità di non applicare il testo regolamentare a favore di una legge. Tuttavia, 
contrariamente a quanto avviene in caso del ricorso diretto possibile entro i tre mesi dalla pubblicazione, 
tale decisione non avrà autorità generale. 
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Ordinamento giuridico - Italia
 

L’ordinamento giuridico italiano è retto dalla Cost ituzione della Repubblica Italiana, emanata nel 
1948. E’ una costituzione rigida, cioè non modificabile da leggi ordinarie; può essere modificata od integrata 
solo attraverso un procedimento speciale, particolarmente complesso, previsto dalla stessa Costituzione 
(art. 138).  

La rigidità è garantita da un controllo di conformità alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di 
legge, affidato in via esclusiva ad un organo costituzionale speciale, la Corte costituzionale.  

Alcuni punti sono assolutamente immodificabili; così la forma repubblicana, la quale non può essere oggetto 
di revisione costituzionale; ma generalmente si ritengono immodificabili anche tutti quei punti che 
rappresentano elementi essenziali del regime costituito (per es. principi di libertà e di uguaglianza, regime 
parlamentare, principio di rigidità della Costituzione, la giustizia costituzionale).  

La Costituzione  contiene i principi generali assunti a valori essenziali della vita dello Stato; detta i principi 
cui deve conformarsi la produzione legislativa del Parlamento, delle Regioni e di ogni altra istituzione 
pubblica cha ha il potere di emanare decreti e regolamenti aventi valore generale o particolare; traccia le 
linee fondamentali della politica estera e delle re lazioni con l’ordinamento dell’Unione Europea.  

 
 

1. Le Fonti del diritto privato italiano
 

Le fonti del diritto privato italiano sono: le leggi, i regolamenti, (le norme corporative: ma l’ordinamento 
corporativo fascista è stato soppresso nel 1943), le consuetudini o gli usi (artt. 1- 8 disp. prel.). 

Tali fonti si dispongono secondo una c.d. scala gerarchica, in base alla forza giuridica delle fonti e dei 
precetti che ne derivano.  

1.1. Fonti primarie
 

Prescindendo dalle leggi costituzionali, le fonti di produzione normativa primaria sono: 

 

a. le leggi ordinarie dello Stato  (art. 1 disp. prel.); il valore preminente della legge nell’ordinamento 
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giuridico statale è rappresentato dal fatto che una norma posta da una legge può essere abrogata o 
modificata solo da una nuova legge, mentre una legge ordinaria può modificare o abrogare 
qualunque norma dell’ordinamento, con esclusione delle norme aventi valore costituzionale, le quali 
possono essere abrogate o modificate solo da leggi costituzionali.  

b. le leggi c.d. delegate , cioè emanate dal Governo, su preventiva delegazione delle Camere.  
c. i decreti-legge , emanati in casi speciali dal Governo e che devono essere presentati il giorno 

stesso alle camere per la conversione in legge; se non sono convertiti entro sessanta giorni dalla 
loro pubblicazione perdono efficacia retroattivamente, ma le Camere possono regolare con legge i 
rapporti sorti per effetto dei decreti non convertiti.  

d. gli Statuti delle Regioni ordinarie approvati con l egge della Repubblica e le leggi approvate 
dai Consigli regionali (leggi regionali) e dai Cons igli provinciali di Trento e Bolzano (leggi 
provinciali).  

Gli Statuti e le leggi regionali (e provinciali) incontrano limiti di materia e di territorio previsti dagli artt. 123 e 
117 della Costituzione; per le Regioni ad autonomia speciale, limiti alla potestà legislativa sono contenuti 
negli Statuti approvati con legge costituzionale. 

Nell’ambito delle fonti primarie, le leggi delegate (decreti legislativi) e le leggi regionali vanno classificate 
come subprimarie, in quanto i decreti legislativi incontrano limiti nei principi e criteri direttivi fissati nella 
legge delega, mentre le leggi regionali e provinciali sono tenute ad uniformarsi ai principi informatori della 
legislazione statale nelle singole materie di competenza “non esclusiva”. 

Tenuto conto del carattere di subprimarietà, l’esorbitanza dai limiti di azione assegnati a tali fonti normative 
vale a configurare un vizio di legittimità costituzionale. 

Le principali leggi di diritti privato italiano son o i “codici”, i quali sono anch’essi leggi e non ha nno 
una portata maggiore della singola legge , anche se assumono particolare importanza per la maggiore 
estensione e la maggiore organicità del contenuto. I codici italiani che attengono alla materia del diritto 
privato sono il codice civile e il codice della navigazione, quest’ultimo nella sola parte che ha natura 
privatistica. 

1.2. Fonti secondarie
 

a. Sono fonti secondarie con forza di legge  tutti i regolamenti (o singole disposizioni di essi) che 
contengono precetti di carattere generale e astratto, i quali siano ammessi ad innovare norme 
preesistenti, senza che i precetti da essi introdotti possano a propria volta essere innovati se 
non mediante altre norme aventi forza di legge. 

Si suole parlare in tal caso di provvedimenti normativi “liberi” i quali sono adottati da autorità 
amministrative: per es. i provvedimenti governativi, interministeriali, ministeriali o prefettizi con i quali 
vengono fissati autoritativamente prezzi e tariffe di merci e servizi, i regolamenti comunali e i piani 
regolatori con i quali vengono introdotte norme sulle costruzioni in deroga alla disciplina prevista dal 
codice civile. 

b. Sono fonti secondarie senza forza di legge  i regolamenti di esecuzione (i quali hanno il compito 
di dare concreta e specifica attuazione ai principi fissati dalle leggi) e gli altri provvedimenti 
amministrativi normativi, posti da autorità amministrative statali (centrali o locali) o da enti pubblici 
minori (Comuni e Province), che non hanno capacità di derogare alle norme aventi forza di legge. 

La validità e quindi la obbligatorietà di tali atti è condizionata dalla loro conformità a tutte le fonti 
(primarie e secondarie) provviste di forza di legge. 

1.3. L’uso o la consuetudine
 

L’uso ammesso dall’ordinamento si distingue in uso secundum legem e uso praeter legem, a seconda della 
funzione cui assolve. 

L’uso secundum legem  assolve ad una funzione di integrazione del contenuto della norma scritta (legge o 
regolamento), la quale in parte è in bianco. Si ha quindi un caso di ricezione dell’uso da parte della legge; 
ma in tal caso l’uso acquista forza eguale a quella della norma che lo richiama e quindi, in contrasto 
apparente con la gerarchia delle fonti , stabilita dall’art. 1 delle disp. prel., diviene fonte di primo o di 
secondo grado.  

L’uso praeter legem assolve alla funzione di colmare le lacune del diritto oggettivo 
scritto ed opera indipendentemente dalla esistenza di richiami legislativi di carattere particolare. 

In tal caso l’uso costituisce una fonte parallela e, in certo modo, equivalente alla legge, nel senso che le 
norme prodotte non possono subire alcuna incidenza da parte di altre fonti secondarie che non siano atti 
aventi forza di legge. 



1.4. L’equità 

L’equità è fonte di diritto soltanto in casi eccezionali, cioè là dove, non esistendo norme prestabilite, si 
prevede che il giudice possa fare ricorso all’equità, per trovare il principio da applicare. 

Non è invece fonte di diritto quando l’equità viene utilizzata come criterio di interpretazione, al fine di 
temperare la rigidità della norma scritta. 

1.5. I principi generali dell’ordinamento
 

Parte della dottrina include tra le fonti non scritte i “principi generali dell’ordinamento”, richiamati dall’art. 12 
delle disp. prel. per la soluzione di una controversia che non può essere decisa in via di interpretazione 
analogica o estensiva. 

Al contrario, è stato osservato che i principi non scritti (siano essi principi informatori della materia o principi 
generali dell’ordinamento) non costituiscono fonti (autonome) di produzione di norme, ma sono essi stessi 
norma, perché si desumono da uno o più atti normativi i quali rivelano l’esistenza del principio. 

1.6. La giurisprudenza
 

La giurisprudenza non crea norme giuridiche  perché si muove entro le grandi linee fissate dal 
legislatore. 

Le “regole” poste dalla giurisprudenza riguardano il caso concreto; sono regole fragili, che possono 
essere modificate in ogni momento, in occasione dell’esame di una nuova fattispecie. 

La giurisprudenza non è cioè legata alle norme dalla stessa poste, né può invocarle per giustificare la 
decisione che adotterà. Un diverso orientamento della giurisprudenza è sempre possibile, non trovando 
applicazione la regola del precedente.  

Con la recente riforma (d.lgs. 2006, n. 40) che ha riguardato il procedimento davanti alla Corte di 
Cassazione è stato previsto che - se la sezione semplice della Corte ritiene di non condividere il principio di 
diritto enunciato dalle Sezioni Unite - con ordinanza motivata rimette a queste ultime la decisione del 
ricorso. Ma si tratta di un intervento diretto a promuovere e ad assicurare la funzione di nomofilachia della 
S.C., ferma restando la possibilità che venga adottato un nuovo e diverso orientamento giurisprudenziale. 

1.7. Le circolari
 

Non sono fonte di norme giuridiche le circolari, le quali consistono in istruzioni date da una autorità 
amministrativa superiore ad un’autorità amministrativa inferiore e presuppongono quindi un vincolo 
gerarchico tra le due autorità. 

2. Il potere legislativo del Parlamento
 

La Costituzione affida al Parlamento - costituito dal Senato e dalla Camera dei deputati - il compito di 
formare le leggi, fonti primarie dell’ordinamento dello Stato. 

La legge dello Stato si forma per effetto dell’approvazione delle due Camere, su un testo conforme; è 
promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione; dopo la promulgazione è 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e 
dei decreti. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato alle Camere, può chiedere una nuova 
deliberazione, ma se la legge è nuovamente approvata dalle Camere, la stessa deve essere promulgata.  

In particolari casi la funzione legislativa viene delegata al Governo, autorizzato ad emanare decreti 
legislativi, previa determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo determinato e per 
oggetti che siano definiti (mediante la legge di delegazione). 

Se i decreti legislativi esorbitano dai limiti dei poteri delegati, può essere sollevata la questione di 
incostituzionalità. 

3. La potestà legislativa e regolamentare delle Regioni, Province, Comuni e Città 
metropolitane 

Le venti Regioni italiane esercitano la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla 
legislazione dello Stato, secondo le previsioni dell’art. 117 Cost., nel rispetto della Costituzione e dei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 



Nelle materie di loro competenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano partecipano alle 
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione 
di accordi internazionali e degli atti della Unione Europea, nel rispetto delle norme stabilite da legge dello 
Stato che disciplina anche il potere di sostituzione in caso di inadempienza. 

Particolarmente ampia è la potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, 
Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta). 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

4. Efficacia temporale delle norme giuridiche
 

Per l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi (leggi, regolamenti) è richiesta: 

 

a. la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale; 

 

b. il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore 
della norma. Ove non sia diversamente disposto, il provvedimento entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla pubblicazione. Trascorso il periodo della vacatio, la legge o il regolamento 
diventano obbligatori, anche se di fatto chi li deve osservare non ne abbia avuto o potuto avere 
conoscenza. 

La norma giuridica perde efficacia per abrogazione, espressa o tacita (per incompatibilità con la nuova 
disciplina o perché il legislatore ha nuovamente regolato l’intera materia). 

5. Procedure di adeguamento del diritto nazionale al diritto internazionale
 

L’adeguamento del diritto nazionale al diritto internazionale si realizza o attraverso l’applicazione automatica 
della norma internazionale, come nel caso delle norme consuetudinarie, in virtù dell’art. 10 Cost., o 
attraverso il procedimento ordinario che prevede l’emanazione di una norma di recepimento della norma 
internazionale. 

Il rango assunto dalle norme internazionali è quello della norma che ne consente l’immissione. Quindi, nel 
primo caso, anche le norme consuetudinarie acquistano rango costituzionale. Nel secondo caso, 
il trattato internazionale si pone in una posizione di equiordinazione con le norme interne; tuttavia, si ritiene 
generalmente che la specialità intrinseca della norma internazionale comporta la necessità 
di privilegiale soluzioni interpretative nel senso il più possibile conforme alla norma internazionale. 

6. Il diritto comunitario e la sua preminenza rispetto alle norme interne
 

I regolamenti  sono atti comunitari di immediata applicazione nell’ordinamento nazionale; ma si 
ritengono dotati di efficacia diretta tutte quelle norme comunitarie idonee ad incidere nella sfera 
giuridica dei soggetti interessati.  

Le direttive  necessitano di un atto di recepimento da parte degli organi nazionali. Tuttavia, ove siano 
complete ed autosufficienti, anche le direttive sono caratterizzate da un’efficacia diretta (sia pure solo) in 
senso verticale; il che significa che le disposizioni di una direttiva non attuata possono essere fatte 
valere nei confronti dello Stato inadempiente (in senso verticale), ma non già nei confronti di altri soggetti 
privati (in senso orizzontale). 

Le decisioni  sono atti dotati di efficacia vincolante nei confronti dei destinatari espressamente designati o 
precisamente identificabili (gli Stati membri o le persone fisiche o giuridiche). 

Raccomandazioni e pareri sono sforniti di efficacia vincolante.

 

Il rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamen to nazionale si risolve nella preminenza 
sistematica del diritto comunitario rispetto al dir itto nazionale , attraverso lo strumento della 
disapplicazione delle norme interne (precedenti e successive) che si pongano in contrasto con la norma 
comunitaria dotata di efficacia diretta. 

Dopo un lungo processo evolutivo, la Corte costituzionale ha riconosciuto nella disapplicazione delle 
norme interne il criterio per risolvere contrasti c on norme comunitarie incompatibili , negando la 
necessità di un controllo incidentale di costituzionalità sulle norme interne incompatibili, salvo che non siano 
espressione della volontà di ripudiare il Trattato. 

L’insindacabilità delle norme comunitarie trova altresì un limite invalicabile nei principi fondamentali della 
Costituzione, ma in tal caso il controllo avrà ad oggetto non la norma comunitaria, ma la legge interna di 
adesione al Trattato, in ossequio al principio di separazione tra gli ordinamenti seguito dalla Corte 
costituzionale. 



La Corte costituzionale ha altresì riconosciuto la possibilità di dedurre il contrasto tra norme interne regionali 
e norme comunitarie attraverso un ricorso principale. 

La recente costituzionalizzazione del vincolo comunitario (mediante la modifica dell’art. 117 Cost.) 
non ha comunque inciso sul meccanismo della disapplicazione delle norme interne incompatibili, 
rendendo chiara la tendenza irreversibile a trasformare l’ordinamento nazionale in un ordinamento parziale 
di un ordinamento (comunitario) unitario. 

7. Gerarchia delle fonti e conflitti in sede di applicazione
 

Le norme della costituzione prevalgono su tutte le altre in quanto enunciano principi base per la vita 
della collettività e l’organizzazione dello Stato. 

Seguono le fonti primarie e secondarie, nonché gli usi, secondo la gerarchia sopra esposta.

 

La norma giuridica è irretroattiva, si applica cioè solo per l’avvenire, salvo che la retroattività risulti dallo 
stesso provvedimento normativo. Il conflitto tra leggi successive viene risolto in base al principio che la 
legge successiva deroga a quella precedentemente in vigore (lex posterior derogat prior). 

La gerarchia delle fonti comporta che le fonti primarie si trovano in una posizione di preminenza rispetto alle 
fonti secondarie e ovviamente a quelle ulteriori. 

Il conflitto tra atti aventi forza di legge e Costituzione è denunciabile alla Corte Costituzionale mediante 
rimessione della questione da parte del giudice adito che la ritenga non manifestamente infondata e 
rilevante ai fini della decisione; a differenza dell’abrogazione, la dichiarazione di incostituzionalità della 
norma denunciata le toglie efficacia fin dall’origine, salvo i rapporti già definiti con sentenza passata in 
giudicato. 

Nel caso di conflitto tra una legge dello Stato e un atto normativo della Regione, per invasione dei rispettivi 
ambiti di attribuzioni, si realizza una violazione dei limiti esterni posti dalla Costituzione all’esercizio di 
potestà pubbliche, con la conseguente possibilità di sollevare conflitto di attribuzioni rimesso alla Corte 
costituzionale. 

Per i conflitti tra norma interna e norma comunitaria vedi par. 6.
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1 G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947, (ed. straord.). Con le modificazioni introdottevi con le leggi costituzionali : 
9 febbraio 1963, n. 2: "Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"(G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963);  
27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise" (G.U. n. 3 del 4 

gennaio 1964);  
22 novembre 1967, n. 2 : "Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale" G.U. n. 294 del 

25 novembre 1967);  
16 gennaio 1989, n. 1: "Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e 

norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione" (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989);  
4 novembre 1991, n. 1: "Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione" (G.U. n. 262 dell'8 novembre 1991);  
6 marzo 1992, n. 1: "Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto" (G.U. n. 57 del 9 

marzo 1992);  
29 ottobre 1993, n. 3: "Modifica dell'articolo 68 della Costituzione" (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993);  
22 novembre 1999, n.1: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle 

Regioni" (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999);  
23 novembre 1999, n. 2: "Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione" (G.U. n. 300 del 23 

dicembre 1999);  
17 gennaio 2000, n. 1: "Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio 

del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000). 
31 Gennaio 2001, n. 2: "Disposizioni concernenti l' elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano” (G.U. n. 26 del 1 Febbraio 2001). 

Il testo riporta le modifiche apportate dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 
della Costituzione", pubblicata sulla GU n. 248 del 24/10/01. 

2 Si riporta gli articoli 10 e 11 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01: 
“Art. 10. 
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a 

statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto 
a quelle già attribuite. 

Art. 11. 
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti 
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione 
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia 
espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la 
Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge 
l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.” 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
 

Articolo 1 
 
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
 
 

Articolo 2 
 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale. 
 
 

Articolo 3 
 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso3, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 
 

Articolo 4 
 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 
 
 

Articolo 5 
 
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono 
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione 
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. 
 
 

Articolo 6 
 
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche4. 
 
 

Articolo 7 
 
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.5 Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non 

                                           
3 Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo. 
4 Vedi art. 3, comma primo e X disp. trans. fin. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 15 dicembre 1999, n. 

482, “ Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. 
5  Vedi L. 27 maggio 1929, n. 810, sull'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma, fra la 

Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929. 
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richiedono procedimento di revisione costituzionale. 
 
 

Articolo 8 
 
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto 
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 
 
 

Articolo 9 
 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
 
 

Articolo 10 
 
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali. 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla 
legge. 
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici 6. 
 
 

Articolo 11 
 
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 
 
 

Articolo 12 
 
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali 
dimensioni. 
 
 

                                           
6 Vedi, anche, l'art. 26, ultimo comma. La L. Cost. 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma 

dell'art. 26 della Cost. non si applicano ai delitti di genocidio. 
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PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
 
 

TITOLO I 
RAPPORTI CIVILI 

 
 

Articolo 13 
 
La libertà personale è inviolabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge. 
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica 
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore 
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e 
restano privi di ogni effetto. 
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 
 
 

Articolo 14 
 
Il domicilio è inviolabile. 
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge 
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. 
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono 
regolati da leggi speciali. 
 
 

Articolo 15 
 
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. 
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite 
dalla legge. 
 
 

Articolo 16 
 
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le 
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può 
essere determinata da ragioni politiche. 
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. 
 

Articolo 17 
 
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. 
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. 
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per 
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. 
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Articolo 18 
 
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai 
singoli dalla legge penale. 
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante 
organizzazioni di carattere militare. 
 
 

Articolo 19 
 
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti 
contrari al buon costume. 
 
 

Articolo 20 
 
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere 
causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità 
giuridica e ogni forma di attività. 
 
 

Articolo 21 
 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali 
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa 
prescriva per l'indicazione dei responsabili. 
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità 
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che 
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa 
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della 
stampa periodica. 
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. 
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. 
 
 

Articolo 22 
 
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 
 
 
 

Articolo 23 
 
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. 
 
 

Articolo 24 
 
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 
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Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione. 
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 
 
 

Articolo 25 
 
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. 
 
 

Articolo 26 
 
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni 
internazionali. 
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici 7. 
 
 

Articolo 27 
 
La responsabilità penale è personale. 
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato. 
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. 
 
 

Articolo 28 
 
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi 
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si 
estende allo Stato e agli enti pubblici. 
 
 

                                           
7 Vedi, anche, l'art. 10, comma quarto. La L.Cost. 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma 

dell'art. 26 della Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.  
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TITOLO II 

RAPPORTI ETICO-SOCIALI 
 
 

Articolo 29 
 
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. 
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità familiare. 
 
 

Articolo 30 
 
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei 
membri della famiglia legittima. 
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 
 
 

Articolo 31 
 
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 
 
 

Articolo 32 
 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
 
 

Articolo 33 
 
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad 
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e 
per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei 
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
 
 

Articolo 34 
 
La scuola è aperta a tutti. 
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
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La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, 
che devono essere attribuite per concorso. 
 
 
 
 

TITOLO III 
RAPPORTI ECONOMICI 

 
 

Articolo 35 
 
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del 
lavoro. 
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il 
lavoro italiano all'estero. 
 
 

Articolo 36 
 
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso 
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 
 
 

Articolo 37 
 
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. 
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare 
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto 
alla parità di retribuzione. 
 
 

Articolo 38 
 
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 
all'assistenza sociale. 
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di 
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
L'assistenza privata è libera. 
 
 

Articolo 39 
 
L'organizzazione sindacale è libera. 
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, 
secondo le norme di legge. 
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base 
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democratica. 
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro 
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie 
alle quali il contratto si riferisce. 
 
 

Articolo 40 
 
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. 
 
 

Articolo 41 
 
L'iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa 
essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 
 
 

Articolo 42 
 
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il godimento 
e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi 
d'interesse generale. 
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle 
eredità. 
 
 

Articolo 43 
 
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo 
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie 
di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed 
abbiano carattere di preminente interesse generale. 
 
 

Articolo 44 
 
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone 
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone 
agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle 
unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. 
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. 
 
 

Articolo 45 
 
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, 
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. 
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. 
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Articolo 46 

 
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la 
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla 
gestione delle aziende. 
 
 

Articolo 47 
 
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio 
del credito. 
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al 
diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. 
 
 
 
 

TITOLO IV 
RAPPORTI POLITICI 

 
 

Articolo 48 
 
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 
 
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.  
 
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residente all'estero e ne 
assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale 
sono assegnati seggi in numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge8.  
 
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale 
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.  
 
 

Articolo 49 
 
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a 
determinare la politica nazionale. 
 
 

Articolo 50 
 
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre 
comuni necessità. 
 
 

Articolo 51 
 
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in 
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. 

                                           
8 Comma aggiunto dall'art. 1, L. Cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). 
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La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica. 
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento 
e di conservare il suo posto di lavoro. 
 

Articolo 52 
 
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. 
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la 
posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. 
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. 
 
 

Articolo 53 
 
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 
 
 

Articolo 54 
 
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. 
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, 
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. 
 
 
 
 

PARTE SECONDA 
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 
TITOLO I9 

IL PARLAMENTO 
 
 

SEZIONE I - LE CAMERE 
 
 

Articolo 55 
 
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla 
Costituzione. 
 
                                           

9 Cfr. l’articolo 11 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", 
pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. 

“Art. 11. 
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti 
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione 
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia 
espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la 
Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge 
l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.” 
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Articolo 56 10 

 
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.  
 
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero11.  
 
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di 
età.  
 
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione 
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento 
generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di 
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.12 
 
 

Articolo 57 13 
 
                                           

10 Articolo prima sostituito dall'art. 1, L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e poi così modificato dall'art. 1, L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 
(Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19). Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica così disponeva:  

“Articolo 56.  
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.  
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.  
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.  
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo 

censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni 
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.” 

L'art. 3 della suddetta legge costituzionale n. 1/2001 ha, inoltre, così disposto:  
“Art. 3. Disposizioni transitorie.  
1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la 

stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni 
delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio 
nazionale.  

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.” 
11 Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:  
«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma 
dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione 
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi 
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.  
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».  
12 Articolo prima sostituito dall'art. 1, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione 
e, poi così modificato dall'art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto: 
«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma 
dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione 
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi 
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.  
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».  

13 Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 poi così modificato dall'art. 2, L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3 e 
dall'art. 2, L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19). Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il 
seguente:  

“Articolo 57.  
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.  
Il numero dei senatori elettivi è di trecento-quindici.  
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.  
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla 

popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.” 
L'art. 3 della citata legge costituzionale n. 1/2001 ha, inoltre, così disposto:  
“Art. 3. Disposizioni transitorie.  
1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la 

stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni 
delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio 
nazionale.  

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.” 
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Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.14 
 
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.15 
 
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.  
 
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, 
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione 
delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. 
 
 

Articolo 58 
 
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno 
di età. 
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. 
 
 

Articolo 59 
 
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. 
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per 
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. 
 
 

Articolo 60 16 
 
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. 
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 
 
 

Articolo 61 
 
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima 
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.17 
 
 

Articolo 62 
 
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente 

                                           
14 Comma così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:  
«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma 
dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione 
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi 
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».  
15 Comma così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:  
«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma 
dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione 
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi 
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».  

16 Articolo così sostituito dall'art. 3 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2. 
17 Vedi, anche, artt. 13, comma terzo; 34, comma secondo, e 35 Reg. Senato, ed art. 45, comma primo, Reg. Camera. 
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della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.18 
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.19 
 
 

Articolo 63 
 
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.20 
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della 
Camera dei deputati.21 
 
 

Articolo 64 
 
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono 
deliberare di adunarsi in seduta segreta. 
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei 
loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una 
maggioranza speciale. 
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di 
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 
 
 

Articolo 65 
 
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.22 
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. 
 
 

Articolo 66 
 
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di 
ineleggibilità e di incompatibilità. 
 
 

Articolo 67 
 
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. 
 
 

Articolo 68 23 
 

                                           
18 Vedi art. 77, comma secondo. Vedi, anche, artt. 34, secondo comma, e 35 Reg. Senato ed art. 14, secondo comma, Reg. Camera. 
19 Vedi, anche, art. 45, comma primo, Reg. Camera. 
20 Vedi artt. 3, 4, 5 e 6 Reg. Senato ed artt. 4, 5, 6 e 7 Reg. Camera.  
21 Vedi art. 85 Reg. Senato ed artt. 10, comma secondo, e 15, comma quarto, Reg. Camera.  
22 Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 122, comma secondo; 135, comma quinto. Vedi, anche, per le ineleggibilità i 

provvedimenti riportati alla voce Elezioni, e per le incompatibilità la legge 13 febbraio 1953, n. 60. 
23 Articolo così sostituito dall'art. 1, L. cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1993, n. 256). Disposizioni urgenti per 

l'attuazione del presente articolo sono state approvate con il D.L. 15 novembre 1993, n. 455, il D.L. 14 gennaio 1994, n. 23, il D.L. 
17 marzo 1994, n. 176, il D.L. 16 maggio 1994, n. 291, il D.L. 15 luglio 1994, n. 447, il D.L. 8 settembre 1994, n. 535, il D.L. 9 
novembre 1994, n. 627, il D.L. 13 gennaio 1995, n. 7, il D.L. 13 marzo 1995, n. 69, il D.L. 12 maggio 1995, n. 165, il D.L. 7 luglio 
1995, n. 276, il D.L. 7 settembre 1995, n. 374, il D.L. 8 novembre 1995, n. 466, il D.L. 8 gennaio 1996, n. 9, il D.L. 12 marzo 1996, 
n. 116, il D.L. 10 maggio 1996, n. 253, il D.L. 10 luglio 1996, n. 357, il D.L. 6 settembre 1996, n. 466 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 
555, tutti non convertiti in legge. 
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I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro funzioni.  
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere 
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà 
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, 
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.  
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi 
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. 
 
 
 
 

Articolo 69 
 
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. 
 
 
 

SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI24 
 
 

Articolo 70 
 
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 
 
 

Articolo 71 
 
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali 
sia conferita da legge costituzionale. 
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di 
un progetto redatto in articoli. 
 
 

Articolo 72 
 
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una 
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. 
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a 
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. 
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla 
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono 
che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole 

                                           
24 Cfr. l’articolo 11 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", 

pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. 
“Art. 11. 
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti 
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione 
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia 
espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la 
Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge 
l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.” 
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dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. 
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i 
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di 
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. 
 
 

Articolo 73 
 
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. 
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è 
promulgata nel termine da essa stabilito. 
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno 
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. 
 
 

Articolo 74 
 
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere 
chiedere una nuova deliberazione. 
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. 
 
 

Articolo 75 
 
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente 
valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a 
ratificare trattati internazionali 25. 
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. 
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi 
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 
La legge determina le modalità di attuazione del referendum 26. 
 
 

Articolo 76 
 
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di 
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 
 

                                           
25 In base all'art. 2, comma 1, della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, "Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di 

referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo 
stesso". 

26 Si richiama l''art. 33 della l. 25 maggio 1970, n. 352, il cui testo è il seguente: 
"33. Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di 

una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno 
successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore. 

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte 
memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum. 

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi 
entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma 
dell'articolo 75 della Costituzione. 

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai 
presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica." 
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Articolo 77 

 
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. 
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, 
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere 
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti 
non convertiti. 
 
 

Articolo 78 
 
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. 
 
 

Articolo 79 27 
 
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di 
ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. 
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla 
presentazione del disegno di legge. 
 
 

Articolo 80 
 
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o 
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o 
modificazioni di leggi. 
 
 

Articolo 81 
 
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a quattro mesi. 
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 
 
 

Articolo 82 
 
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. 
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la 
proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi 
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. 
 
 
 
 

 
                                           

27 Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1 . 
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TITOLO II 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
 

Articolo 83 
 
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. 
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia 
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. 
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi 
dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 
 
 

Articolo 84 
 
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda 
dei diritti civili e politici. 
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. 
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. 
 
 

Articolo 85 
 
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. 
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il 
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. 
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici 
giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. 
 
 

Articolo 86 
 
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal 
Presidente del Senato. 
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente 
della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, 
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. 
 
 

Articolo 87 
 
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. 
Può inviare messaggi alle Camere. 
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, 
l'autorizzazione delle Camere. 
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, 
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
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Può concedere grazia e commutare le pene. 
Conferisce le onorificenze della Repubblica.28 
 
 

Articolo 88 29 
 
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. 
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto o in 
parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. 
 
 

Articolo 89 
 
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne 
assumono la responsabilità. 
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del 
Consiglio dei ministri. 
 
 

Articolo 90 
 
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne 
che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. 
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi 
membri . 
 
 

Articolo 91 
 
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla 
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. 
 
 
 
 

TITOLO III 
IL GOVERNO 

 
 

SEZIONE I - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 

Articolo 92 
 
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono 
insieme il Consiglio dei ministri.30 
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i 
ministri. 

                                           
28 Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della 

Repubblica. 
29 Il comma 2 di quest'articolo è stato così modificato dall'art. 1 della l. cost. 4 novembre 1991, n. 1. 
30 Vedere il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 

marzo 1997 n. 59" ed il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma 
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" 
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Articolo 93 
 
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle 
mani del Presidente della Repubblica. 
 
 

Articolo 94 
 
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. 
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. 
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di 
dimissioni. 
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può 
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. 
 
 

Articolo 95 
 
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene 
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. 
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti 
dei loro dicasteri. 
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e 
l'organizzazione dei ministeri. 
 
 

Articolo 96 31 
 
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati 
commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato 
della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale 32. 
 
 
 

SEZIONE II - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 

Articolo 97 
 
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. 
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità 
proprie dei funzionari. 
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 
 

                                           
31 Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. 
32 Si richiama l'art. 5 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, il cui testo è il seguente: 
"5. 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si 

deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera 
dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei 
confronti di soggetti che non sono membri delle Camere." 
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Articolo 98 

 
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. 
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. 
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di 
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. 
 
 
 

SEZIONE III - GLI ORGANI AUSILIARI 
 
 

Articolo 99 
 
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro33 è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di 
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e 
qualitativa. 
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono 
attribuite dalla legge. 
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i 
principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. 
 
 
 
 

Articolo 100 
 
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia 
nell'amministrazione. 
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello 
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al 
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce 
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. 
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo. 
 
 
 
 

TITOLO IV 
LA MAGISTRATURA 

 
 

SEZIONE I - ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE 
 
 

Articolo 101 
 
La giustizia è amministrata in nome del popolo. 
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 
 
 

                                           
33 Tale organo è stato costituito con L. 5 gennaio 1957, n. 33. 
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Articolo 102 
 
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento 
giudiziario. 
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi 
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini 
idonei estranei alla magistratura. 
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. 
 
 

Articolo 103 
 
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei 
confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla 
legge, anche dei diritti soggettivi. 
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. 
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno 
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate. 
 
 

Articolo 104 
 
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. 
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. 
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. 
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie 
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie 
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. 
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. 
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. 
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un 
Consiglio regionale . 
 
 

Articolo 105 
 
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le 
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei 
magistrati. 
 
 

Articolo 106 
 
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. 
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte 
le funzioni attribuite a giudici singoli. 
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri 
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 
quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.34 
 
 

Articolo 107 
 

                                           
34 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 5 agosto 1998, n. 303 
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I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o 
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con 
le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. 
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. 
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. 
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. 
 
 

Articolo 108 
 
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. 
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, 
e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. 
 
 

Articolo 109 
 
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. 
 
 

Articolo 110 
 
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia 
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. 
 
 
 
 

SEZIONE II - NORME SULLA GIURISDIZIONE 
 
 

Articolo 111 
 
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge35.  
 
Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e 
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata36.  

                                           
35 Comma così inserito dall'art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300). L'art. 2 della stessa ha 

disposto che la legge regoli l'applicazione dei principi in essa contenuti, ai processi penali in corso alla data della sua entrata in 
vigore. In attuazione di tale disposizione, l'art. 1, D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 
febbraio 2000, n. 35, ha così stabilito:  

“Art. 1  
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla 

legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui 
all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi. 

2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame 
dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è 
confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.  

3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che 
la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.  

4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla 
Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.  

5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo 
stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.  

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura 
penale anteriormente vigente.” 

36 Comma così inserito dall'art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300). 
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Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, 
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e 
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di 
far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e 
l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo 
di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel 
processo37.  
 
Il processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella formazione della prova. La colpevolezza 
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre 
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore38.  
 
La legge regola i casi la cui formazione della prova non ha luogo in contradditorio per consenso 
dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita39.  
 
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.  
 
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali 
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale 
norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.  
 
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli 
motivi inerenti alla giurisdizione. 
 
 

Articolo 112 
 
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. 
 
 

Articolo 113 
 
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli 
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. 
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per 
determinate categorie di atti. 
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione 
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. 
 
 

                                           
37 Comma così inserito dall'art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300). 
38 Comma così inserito dall'art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300). 
39 Comma così inserito dall'art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300). 
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TITOLO V 

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI 
 
 
 

Articolo 11440 
 
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 
 
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e 
funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. 
 
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento 
 
 
 

Articolo 11541 
(abrogato) 

 
 
 

Articolo 11642 
 
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 
adottati con legge costituzionale. 
 
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma 
dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente 
all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello 
Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 
119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo 
Stato e la Regione interessata 
 
 
 

Articolo 11743 
                                           

40 Articolo così sostituito dall’art. 1 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 
della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. 

L’articolo prima della modifica così recitava: 
“Art. 114. 
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.” 
41 Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. L’articolo abrogato così recitava: 
“Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.” 
42 Articolo così sostituito dall’art. 2 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. 
L’articolo prima della modifica così recitava: 
“Articolo 116 
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni 

particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.” 
43 Articolo così sostituito dall’art. 3 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. 
L’articolo prima della modifica così recitava: 
“Articolo 117 
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La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
        a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto 
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; 
 
        b) immigrazione; 
        c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
        d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 
        e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema 
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; 
        f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
        g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
        h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; 
        i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
        l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; 
        m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
        n) norme generali sull’istruzione; 
        o) previdenza sociale; 
        p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 
metropolitane; 
        q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
        r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; 
        s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 
 
    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea 
delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca 
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; 
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto 
e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento 
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle 
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla 
legislazione dello Stato. 
 
    Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato. 
    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano 
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e 
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di 
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso 

                                                                                                                                            
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, 

sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e 
degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; 
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e 
biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilità, 
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca 
nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. 

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.” 
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di inadempienza. 
    La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle 
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città 
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento 
delle funzioni loro attribuite. 
    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella 
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche 
elettive. 
    La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie 
funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
    Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali 
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 
 
 

Articolo 11844 
 
 
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza. 
 
    I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle 
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 
    La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e 
h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia 
della tutela dei beni culturali. 
    Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 
 
 

Articolo 11945 
 
 
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 
 
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e 
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali 

                                           
44 Articolo così sostituito dall’art. 4 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. 
L’articolo prima della modifica così recitava: 
“Articolo 118 
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse 

esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. 
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. 
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o 

valendosi dei loro uffici.” 
45 Articolo così sostituito dall’art. 5 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. 
L’articolo prima della modifica così recitava: 
“Articolo 119 
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza 

dello Stato, delle Province e dei Comuni. 
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad 

adempiere le loro funzioni normali. 
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole 

Regioni contributi speciali. 
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.” 
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riferibile al loro territorio. 
    La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con 
minore capacità fiscale per abitante. 
    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città 
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. 
    Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri 
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi 
dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in 
favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo 
i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare 
spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. 
 
 

Articolo 12046 
 
 
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare 
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le 
Regioni, nè limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. 
 
    Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni 
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di 
pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità 
giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure 
atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio 
di leale collaborazione. 
 

Articolo 121 
 
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. 
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative47 attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli 
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. 
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. 
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; 
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato 
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.48 
 
 

Articolo 122 
 
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti 
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti 
                                           

46 Articolo così sostituito dall’art. 6 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 
della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. 

L’articolo prima della modifica così recitava: 
“Articolo 120 
La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. 
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. 
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.” 
47 Comma così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1. Il testo preesistente era il seguente: 
"Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla 

Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere." 
48 Comma così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1. Il testo preesistente era il seguente: 
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative 

delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale." 
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dei princípi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi 
elettivi.49 
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle 
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. 
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. 
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro funzioni. 
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, é eletto a suffragio 
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.50 
 
 

Articolo 123 
 
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i 
princípi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa 
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei 
regolamenti regionali. 
Lo statuto é approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei 
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale 
legge non é richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della 
Repubblica puó promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte 
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. 
Lo statuto é sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo 
statuto sottoposto a referendum non é promulgato se non é approvato dalla maggioranza dei voti validi. 
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la 

                                           
49 L'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 ha definito le norme transitorie. Si riporta di seguito il testo: 
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 

122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta 
regionale é contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge 
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista 
delle liste regionali. É proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti 
validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. É eletto alla carica di consigliere il 
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a 
quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente 
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi 
prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 
dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra 
quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi 
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede 
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di 
seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. 

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: 
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un 

Vicepresidente, e può successivamente revocarli; 
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del 

Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre 
giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si 
procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento 
permanente o morte del Presidente". 

50 Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1. Il testo preesistente era il seguente: 
"Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della 

Repubblica. 
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro 

Consiglio regionale. 
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Ufficio di presidenza per i propri lavori. 
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro 

funzioni." 
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. 
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Regione e gli enti locali.51 
 

Articolo 12452 
(abrogato) 

 
 

Articolo 125 
 
53 
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento 
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. 
 
 

Articolo 126 
 
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e 
la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi 
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresí essere disposti per ragioni di sicurezza 
nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni 
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione 
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a 
maggioranza assoluta dei componenti . La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni 
dalla presentazione. 
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio 
universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie 
dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi 
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio54 
 
 

Articolo 12755 

                                           
51 Comma aggiunto dall’articolo 7 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. 
52 Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/0159. L’articolo abrogato così recitava: 
“Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sovraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato 

e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.” 
53 Comma abrogato dall’articolo 9 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. Il comma abrogato così recitava: 
“Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e 

nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di 
promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.” 

54 Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1. Il testo preesistente era il seguente: 
"Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda 

all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. 
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. 
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. 
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori 

costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro 

tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica 
del nuovo Consiglio." 

55 Articolo così sostituito dall’art. 8 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 
della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. 

L’articolo prima della modifica così recitava: 
“Articolo 127 
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, 

deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. 
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Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua 
pubblicazione. 
 
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione 
leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte 
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge 
 
 

Articolo 12856 
(abrogato) 

 
 

Articolo 12957 
(abrogato) 

 
 

Articolo 13058 
(abrogato) 

 
 

Articolo 131 59 
 
Sono costituite le seguenti Regioni: 
Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-
Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; 
Sicilia; Sardegna. 
 
 

Articolo 132 
 
                                                                                                                                            

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua 
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la 
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. 

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o 
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione 
del visto. 

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei 
quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale  , o quella di merito per 
contrasto di interessi davanti alle Camere  . In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.” 

56 Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 
della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. L’articolo abrogato così recitava: 

“Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le 
funzioni.” 

57 Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 
della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. L’articolo abrogato così recitava: 

“Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. 
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore 

decentramento.” 
58 Articolo abrogato dall’articolo 9 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. L’articolo abrogato così recitava: 
“Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di 

legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. 
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di 

riesaminare la loro deliberazione.” 
59 Articolo modificato dalla l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3. Secondo il testo originario, le due Regioni degli Abruzzi e del Molise 

costituivano l'unica Regione . Circa la diversa denominazione , v., fra gli altri, lo Statuto abruzzese approvato con l. 22 luglio 1971, 
n. 480. 
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Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la 
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti 
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia 
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. 
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e 
del Comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i 
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una 
Regione ed aggregati ad un'altra60. 
 
 

Articolo 133 
 
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione 
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. 
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni 
e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. 
 
 

                                           
60 Comma così modificato dall’articolo 9 della Legge Costituzionale n.3 del 18/10/01, recante "Modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione", pubblicata  sulla GU n. 248 del 24/10/01. 
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TITOLO VI 

GARANZIE COSTITUZIONALI 
 
 

SEZIONE I - LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
 

Articolo 134 61 
 
La Corte costituzionale giudica: 
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello 
Stato e delle Regioni; 
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni 
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. 
 
 

Articolo 135 62 
 
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, 
per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed 
amministrative. 
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori 
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti 
anni di esercizio I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di 
essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. 
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. 
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in 
carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. 
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio 
regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. 
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore che il 
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei 
giudici ordinari. 
 
 

Articolo 136 
 
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la 
norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione 63. 
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, 

                                           
61 Articolo così modificato dall'art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario contemplava, nel terzo alinea, anche la 

competenza della Corte costituzionale a giudicare sulle accuse promosse nei confronti dei ministri. 
62 Articolo modificato, da ultimo, dall'art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, che ha soppresso le parole recato dal comma 7. In 

precedenza, l'articolo era già stato modificato dall'art. 1, della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2. 
63 Si richiama l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il cui testo è il seguente: 
"30. La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, 

entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della 
Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo 
della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. 

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, 
affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza. 

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 
Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la 

esecuzione e tutti gli effetti penali." 
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ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali 64. 
 
 

Articolo 137 
 
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità 
costituzionale 65, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte 66. 
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte 
67. 
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione 68. 
 
 
 

SEZIONE II 
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE. LEGGI COSTITUZIONALI 

 
 

Articolo 138 
 
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con 
due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta 
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne 
                                           

64 Vedere il già richiamato art. 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87 
65 Si richiamano gli artt. 1 e 2 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, il cui testo è il seguente: 
"1. La questione d'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o 

sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte 
costituzionale per la sua decisione. 

2. Quando una Regione ritenga che una leggeÐ od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad 
essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, l'azione di legittimità costituzionale davanti alla 
Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge. 

Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente 
articolo e dell'art. 127 della Costituzione, anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza. L'azione 
è proposta su deliberazione della Giunta regionale, 60 giorni dalla pubblicazione della legge." 

66 Si richiama l'art. 3 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, il cui testo è il seguente: 
"I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per 

sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni. 
Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della 

Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale" 
Si richiamano inoltre gli artt. 5-8 e 11 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, il cui testo è il seguente: 
"5. I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati 

nell'esercizio delle loro funzioni. 
6. I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato 

della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge. 
7. I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 2 (4) della L. cost. 9 febbraio 

1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano 
all'adunanza. 

8. Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica (5). 
11. Le disposizioni degli artt. 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della 

Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte." 
67 Vedere principalmente la l. 11 marzo 1953, n. 87, nonché la l. 25 gennaio 1962, n. 20. 
68 Circa la possibilità di revisione delle sentenze penali della Corte, si richiama l'art. 29 della l. 25 gennaio 1962, n. 20, il cui testo è il 

seguente: 
"29. Irrevocabilità e revisione della sentenza. 
La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte Costituzionale se, dopo la condanna, 

sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, 
rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso. 

Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal comitato di cui 
all'art. 12 della L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'art. 3 della L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. 

L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta 
comune per l'elezione dei commissari d'accusa." 
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facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti 
validi. 
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere 
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 
 
 

Articolo 139 
 
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 

I 
 
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente 
della Repubblica e ne assume il titolo. 
 
 

II 
 
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, 
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere. 
 
 

III 
 
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente 
della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere 
senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di assemblee legislative; hanno fatto parte del 
disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati 
dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della 
reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del Tribunale speciale fascista per la difesa dello 
Stato. 
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato 
che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. 
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. 
L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore. 
 
 

IV 
 
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori 
che gli compete in base alla sua popolazione. 
 
 

V 
 
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano 
oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere. 
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VI 

 
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di 
giurisdizione attualmente esistenti 69, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei 
tribunali militari. 
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in 
relazione all'art. 111 70. 
 
 

VII 71 
 
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la 
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. 
 
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 
134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. 
 
 

VIII 
 
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro 
un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. 
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni 
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non si sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle 
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano 
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. 
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle 
amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le 
Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti 
locali. 
 
 

IX 
 
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle 
autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. 
 
 

X 
 
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali 
del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con 
l'articolo 6. 
 
 

XI 
 
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione 72 si possono, con leggi costituzionali, formare 
                                           

69 Circa il carattere ordinatorio del termine qui indicato, cfr. Corte cost. sent. n. 41/1957. 
70 Si noti che il Tribunale supremo militare è stato soppresso con la legge 7 maggio 1981, n. 180, mentre la competenza a decidere sui 

ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari è stata attribuita, dalla stessa legge, ad una sezione ordinaria della Corte di 
Cassazione; sulla legittimità costituzionale di tali disposti della legge n. 180/1981, cfr. Corte cost. sent. n. 1/1983. 

71 Articolo modificato dall'art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2. 
72 Termine prorogato al 31 dicembre 1963 dall'art. un. della l. cost. 18 marzo 1958, n. 1. 
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altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni 
richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni 
interessate. .73 
 
 

XII 
 
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. 
In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della 
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime 
fascista.74 
 
 

XIII 
 
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche 
elettive.75 
 
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno 
nel territorio nazionale7677. 
 
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti 
maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano 
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. 
 
 

XIV 
 
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. 
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. 
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. 
La legge regola la soppressione della Consulta araldica. 
 
 

XV 
 
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 
25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato. 
 
 

XVI 
 
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa 
delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate. 

                                           
73 Vedi la L. 20 giugno 1952, n. 645 recante norme per l'attuazione della XI disposizione transitoria e finale (comma primo) della 

Costituzione.  
74 A seguito di tale norma fu emanata la L. 23 dicembre 1947, n. 1453 (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1947, n. 301) che 

recava norme per la limitazione temporanea (per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa) del diritto di voto ai 
capi responsabili del regime fascista. 
75 Il presente comma ha esaurito i suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L.Cost. 23 ottobre 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 26 
ottobre 2002, n. 252).  

76 Con parere reso dal Consiglio di Stato, nell'Adunanza generale del 6 marzo 1987 (recepito dalla deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 23 dicembre 1987), la disposizione non è stata ritenuta più applicabile a Maria Josè di Savoia, avendo la vedovanza fatto 
venir meno, ai sensi dell'art. 149 c.c., il suo stato di consorte. 
77 Il presente comma ha esaurito i suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L.Cost. 23 ottobre 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 26 
ottobre 2002, n. 252).  
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XVII 
 
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla 
legge per l'elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. 
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi 
sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo 
comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. 
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i 
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. 
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. 
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo 
Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati. 
 
 

XVIII 
 
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua 
approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1· gennaio 1948. 
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per 
rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. 
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
della Repubblica. 
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i 
cittadini e dagli organi dello Stato. 
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EUROPA > L'UE in sintesi > Gergo europeo

Acquis comunitario:  
è un termine francese che significa, sostanzialmente, "l’UE così com’è" – in altre parole, i diritti e gli 
obblighi che i paesi dell’UE condividono. L’"acquis" comprende tutti i trattati e le leggi, le 
dichiarazioni e le risoluzioni, gli accordi internazionali in materie di competenza dell’UE e le 
sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia. Comprende inoltre le iniziative prese congiuntamente 
dai governi dell’UE nei settori "giustizia e affari interni" e "politica estera e di sicurezza comune". 
"Accettare l’acquis" significa pertanto prendere l’UE così com’è. I paesi candidati devono accettare 
l’"acquis" prima di aderire all’UE e recepire la legislazione dell’UE nella rispettiva legislazione 
nazionale. Per maggiori informazioni, consultare il glossario alla voce "Acquis comunitario".  

Agenda:  
termine latino che significa letteralmente "cose da farsi". Si usa normalmente nel senso di "lista di 
argomenti da discutere nel corso di una riunione", ma nel linguaggio dei politici significa anche 
"cose che intendiamo realizzare". L’"Agenda sociale " dell’UE, ad esempio, individua gli obiettivi 
che l’Unione intende realizzare negli anni a venire nel campo delle politiche sociali e 
dell’occupazione.  

Allargamento:  
dopo la firma dei Trattati di Roma, negli anni Cinquanta, l’attuale UE contava solo sei Stati membri; 
oggi ne ha 27. L’adesione di nuovi Stati membri comporta un "allargamento" dell’UE: 

� Anni ‘50    Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi  

� 1973   Danimarca, Irlanda, Regno Unito  

� 1981  Grecia  

� 1986  Portogallo, Spagna  

� 1995  Austria, Finlandia e Svezia  

� 2004  Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, 
Slovenia e Ungheria  
� 2007  Bulgaria e Romania.  

Anno europeo di…  
ogni anno o due, l’UE o il Consiglio d’Europa possono richiamare l’attenzione pubblica su un 
particolare tema europeo organizzando una serie di iniziative speciali ad esso connesse. Il 2008 è 
stato proclamato “Anno europeo del dialogo interculturale”.  

Il personale delle istituzioni europee e i media che si occupano delle attività dell’UE 
utilizzano spesso il cosiddetto "gergo europeo", ovvero parole ed espressioni comprensibili 
soltanto a loro. Il gergo europeo può causare confusione nei comuni cittadini. Per questo 
motivo abbiamo deciso di stilare una "guida alla comprensione del gergo europeo". 

Avvertenza : la presente guida non riporta né i termini utilizzati in ambito puramente tecnico 
o giuridico, né il gergo utilizzato soltanto in una lingua. Per una spiegazione dei termini 
tecnici e giuridici, consultare il "glossario", che si trova su un altro sito, più tecnico. 

Per qualsiasi osservazione sull’utilità di questa guida o suggerimenti circa altri termini del 
gergo europeo che dovrebbero esservi inseriti, si prega di contattarci mediante il modulo 
apposito. 
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Antitrust:  
l’UE intende garantire una concorrenza libera e leale nel mercato interno, facendo in modo che le 
imprese si facciano concorrenza e non concludano accordi fraudolenti. Per questo la normativa UE 
– nota come "normativa antitrust" – vieta gli accordi che limitano la concorrenza (come nel caso di 
accordi segreti tra imprese per praticare prezzi artificialmente elevati), nonché gli abusi da parte di 
imprese che detengono una posizione dominante sul mercato. La Commissione dispone di notevoli 
poteri di repressione delle attività anticoncorrenziali, compreso quello di infliggere ammende alle 
imprese ree di condotta anticompetitiva.  

Armonizzazione:  
tale termine può indicare l’allineamento delle legislazioni nazionali, solitamente allo scopo di abolire 
le barriere nazionali che ostacolano la libera circolazione di lavoratori, beni, servizi e capitali. In 
altre parole, "armonizzare" significa far sì che, in merito ad una questione specifica di competenza 
dell’UE, le norme stabilite da ciascuno Stato membro impongano gli stessi obblighi ai cittadini dei 
restanti Stati membri e che in ogni paese sussistano determinati obblighi minimi. 

"Armonizzazione" può anche indicare il coordinamento delle norme tecniche nazionali ai fini del 
libero scambio dei prodotti e dei servizi nell’UE. Contrariamente ad un’opinione largamente diffusa, 
armonizzare non vuol dire regolamentare ottusamente qualsiasi cosa, dalla curvatura dei cetrioli al 
colore delle carote. Spesso significa, semplicemente, che i paesi dell’UE riconoscono 
reciprocamente le rispettive norme di sicurezza dei prodotti. 

Assorbimento (capacità di):  
con questo termine si indica la capacità di un paese o di un organismo di utilizzare efficacemente 
gli aiuti che riceve. I paesi in via di sviluppo ne sono spesso privi. Ad esempio: un paese può 
ricevere fondi sufficienti per permettere a tutti i bambini di frequentare la scuola elementare, ma a 
causa della carenza di insegnanti, della mancanza di scuole e dell’inefficienza delle strutture 
amministrative, non è possibile realizzare questo obiettivo nel breve termine. Prima di utilizzare i 
finanziamenti occorre dunque provvedere alla formazione degli insegnanti, alla costruzione delle 
scuole e al miglioramento dell’amministrazione sul piano dell’efficienza - aumentando in tal modo la 
"capacità di assorbimento" del paese.  

Autorità competente:  
indica generalmente il dipartimento governativo o qualsiasi altro organo responsabile per una 
particolare questione. È "competente" nel senso che detiene i poteri e le responsabilità giuridiche.  

Benchmarking:  
con questo termine inglese si intende la valutazione comparativa delle prestazioni e dei risultati di 
un paese, di un’impresa o di un settore economico rispetto ad altri paesi, altre imprese, altri settori 
ecc. Il "benchmark" è un insieme di valori presi come parametri di riferimento per questa 
valutazione.  

"Bruxelles ha deciso…":  
il termine "Bruxelles" è spesso utilizzato dai media con riferimento alle istituzioni dell’UE, situate per 
la maggior parte nella città di Bruxelles. Le leggi dell’UE sono proposte dalla Commissione europea 
ma a discutere, modificare e infine decidere se adottare le leggi proposte sono il Consiglio 
dell’Unione europea (ovvero i ministri dei governi nazionali) e il Parlamento europeo (eletto dai 
cittadini europei).  

Capitali della cultura:  
ogni anno una o più città europee sono designate “capitale europea della cultura”. L’obiettivo è di 
pubblicizzare e celebrare le realizzazioni culturali e le attrattive di tali città sensibilizzando 
maggiormente i cittadini europei al ricco patrimonio culturale che condividono. Liverpool (Regno 
Unito) e Stavanger (Norvegia) sono state designate capitali europee della cultura per il 2008. 
Elenco delle capitali della cultura  .  

CE:  
quest’abbreviazione designa la "Comunità europea" o anche, seppure più raramente, la 
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"Commissione europea". 

La Comunità europea:  
è il nome attuale di quella che, in origine, si chiamava "Comunità economica europea" o CEE 
(cfr. punto successivo).  

La Commissione europea:  
è l’istituzione, politicamente indipendente, che rappresenta e difende gli interessi dell’Unione 
europea nel suo insieme. Propone gli atti legislativi, le politiche ed i programmi d’azione ed è 
responsabile dell’esecuzione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio.  

CEE:  
quest’abbreviazione indica la Comunità economica europea  – una delle tre "Comunità 
europee" (cfr. punto successivo) istituita nel 1957 per realizzare l’integrazione economica 
dell’Europa. In origine contava sei Stati membri: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e 
Paesi Bassi. Nel 1993, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, la CEE è stata ribattezzata 
Comunità europea (CE), ossia la base dell’attuale Unione europea.  

CIG:  
cfr. "Conferenza intergovernativa".  

Clausola di rendez-vous:  
a volte, quando i leader dell’UE discutono un importante atto giuridico, non riescono a raggiungere 
un accordo in merito ad una questione specifica, nel qual caso possono decidere di riesaminarla ad 
una data successiva. Tale decisione viene formalizzata mettendola per iscritto e inserendola come 
clausola nell’atto in discussione. Questo tipo di clausola viene talvolta detta "clausola di rendez-
vous".  

Coesione:  
questo termine significa letteralmente "essere uniti". L’espressione "promuovere la coesione 
sociale" significa che l’UE cerca di fare in modo che ogni persona abbia una collocazione nella 
società, combattendo la povertà, la disoccupazione e la discriminazione. Il bilancio dell’UE 
comprende un "Fondo di coesione", utilizzato per finanziare i progetti che aiutano l’UE a "essere 
più unita". Ad esempio, finanzia nuovi collegamenti su strada o rotaia che aiutano le regioni 
svantaggiate a svolgere un ruolo attivo nell’economia dell’UE.  

Comitatologia:  
il termine indica una procedura, nota più correttamente come "procedura dei comitati". Descrive un 
processo in cui la Commissione, nell’attuare la legislazione dell’UE, deve consultare alcuni comitati 
consultivi speciali composti da esperti dei paesi dell’UE. Per saperne di più, consultare il glossario.  

Competenze:  
termine del gergo europeo che indica "poteri e responsabilità". Ricorre spesso nel dibattito politico 
su quali poteri, facoltà e compiti debbano essere demandati alle istituzioni europee e quali invece 
siano da lasciare alle autorità nazionali, regionali e locali.  

Comunità:  
cfr. "Comunità europee".  

Comunità europee:  
negli anni Cinquanta, sei paesi europei decisero di mettere in comune le rispettive risorse 
economiche e di istituire un sistema per prendere decisioni congiunte su questioni economiche. 
Furono così create tre organizzazioni: 

� la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA),  

� la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom),  

� la Comunità economica europea (CEE). 
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Queste tre comunità, conosciute con il nome collettivo di "Comunità europee", hanno formato la 
base di quella che è oggi l’Unione europea. La CEE è presto divenuta di gran lunga la più 
importante delle tre ed è stata in seguito ribattezzata semplicemente "Comunità europea" (CE).  

Nella CE le decisioni vengono prese utilizzando il "metodo comunitario" (cfr. punto successivo), a 
cui partecipano le istituzioni europee. Questo metodo vale per tutte le attività dell’UE ad eccezione 
di ciò che viene deciso attraverso semplice accordo tra i governi. 

Comunitarizzazione:  
termine tecnico che significa "trasferire alcune materie dal secondo o terzo ‘pilastro’ (cfr. punto 
successivo) dell’UE al primo", in modo che possano essere trattate secondo il "metodo 
comunitario" (cfr. punto successivo). Per saperne di più, consultare il glossario.  

Conferenza intergovernativa (CIG):  
con tale termine si indica la conferenza in cui si riuniscono i governi degli Stati membri dell’UE per 
modificare i trattati dell’Unione europea.  

Consiglio:  
Sono tre gli organi europei contenenti nella loro denominazione la parola "Consiglio": 

Il Consiglio europeo:  
si tratta del consesso formato dai capi di Stato e/o di governo (presidenti e/o primi ministri) di 
tutti i paesi dell’UE più il presidente della Commissione europea. Il Consiglio europeo si 
riunisce, di norma, quattro volte l’anno per discutere le politiche europee nel loro insieme e 
per fare il punto della situazione. Si tratta del massimo organo politico dell’Unione europea, 
motivo per cui le sue riunioni vengono spesso denominate "vertici europei".  

Il Consiglio dell'Unione europea:  
noto in precedenza come Consiglio dei Ministri , si tratta di un’istituzione composta dai 
ministri dei governi di tutti i paesi dell’UE. Il Consiglio si riunisce regolarmente per prendere 
decisioni su argomenti specifici e adottare le leggi europee.  

Il Consiglio d'Europa:  
non è un’istituzione dell’UE, bensì un’organizzazione intergovernativa con sede a Strasburgo 
che si propone (tra i diversi obiettivi) di tutelare i diritti umani, promuovere la diversità 
culturale in Europa e combattere problemi sociali quali la xenofobia e l’intolleranza. Il 
Consiglio d’Europa è stato istituito nel 1949 ed annovera tra le sue prime realizzazioni 
l’adozione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Onde consentire ai cittadini di 
esercitare i diritti riconosciuti da questa Convenzione, è stata istituita la Corte europea dei 
diritti dell’uomo.  

Convenzione:  
questo termine ha diversi significati, tra cui (in ambito UE) quello di designare un gruppo di 
rappresentanti delle istituzioni dell’UE e dei governi e dei parlamenti nazionali che si riuniscono per 
redigere un documento importante. Convenzioni di questo tipo sono state convocate per redigere la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il progetto di Costituzione dell’UE.  

Cooperazione rafforzata:  
l’espressione si riferisce a un accordo in base al quale un gruppo di paesi dell’UE possono 
cooperare in un particolare settore anche se gli altri paesi dell’UE non possono o non vogliono 
prendervi parte in una determinata fase. Resta inteso che gli altri Stati sono liberi di subentrare in 
un momento successivo, se lo desiderano.  

Costituzione dell'UE:  
attualmente l’UE si fonda su quattro trattati fondamentali che ne stabiliscono le norme di 
funzionamento. Questi trattati sono lunghi e complessi ed i leader dell’UE intendono sostituirli con 
un unico atto, più breve e semplice. Un "Trattato costituzionale" è stato approvato e firmato nel 
2004, ma non è mai entrato in vigore. Gli elettori di Francia e Paesi Bassi hanno infatti votato "no" 
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nel rispettivo referendum svoltosi nel 2005. Nel giugno 2007 i capi di Stato e di governo dell’UE 
hanno deciso di convocare una nuova "conferenza intergovernativa" (cfr. punto precedente) con il 
mandato di avanzare una proposta di Trattato di riforma.  

Criteri di Copenaghen:  
nel giugno 1993, i leader dell’UE riuniti a Copenaghen hanno stabilito tre criteri che qualsiasi 
"paese candidato" (cfr. punto successivo) deve soddisfare per aderire all’Unione europea: in primo 
luogo, deve avere istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani 
ed il rispetto delle minoranze; in secondo luogo, deve avere un’economia di mercato funzionante; 
infine, deve recepire nella sua interezza l’"acquis comunitario" (cfr. punto precedente) e sostenere i 
diversi obiettivi dell’Unione europea. Il paese deve essere altresì dotato di un’amministrazione 
pubblica in grado di applicare e gestire a livello pratico la legislazione dell’UE. L’UE si riserva il 
diritto di decidere quando un paese candidato soddisfa questi criteri e quando l’UE è pronta ad 
accogliere il nuovo Stato membro.  

Criteri di Maastricht:  
si tratta di cinque criteri per stabilire se un paese dell’UE è pronto ad adottare l’euro. Essi 
riguardano: 

la stabilità dei prezzi:  
il tasso di inflazione non deve superare di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre paesi 
dell’UE che nell’anno precedente hanno registrato il tasso di inflazione più basso;  

il deficit di bilancio:  
(cfr. punto successivo): deve essere generalmente inferiore al 3% del prodotto interno lordo 
(PIL);   

il debito:  
il debito pubblico non dovrebbe superare il 60% del PIL; un paese con un livello di 
indebitamento più alto può tuttavia ancora adottare l’euro purché il suo debito sia in costante 
diminuzione;  

i tassi di interesse:  
il tasso a lungo termine non deve superare di oltre 2 punti percentuali quello dei tre paesi 
dell’UE che nell’anno precedente hanno registrato il tasso di inflazione più basso;  

la stabilità del cambio:  
il tasso di cambio della moneta nazionale deve essere rimasto per due anni entro determinati 
limiti di fluttuazione prestabiliti.  

Questi criteri sono stati fissati nel Trattato di Maastricht: da qui il loro nome.  

Deficit democratico:  
il sistema decisionale dell’UE è spesso accusato di essere troppo lontano dai comuni cittadini, che 
non riescono a comprendere né la complessità, né i difficili testi giuridici. L’UE sta cercando di 
colmare tale "deficit democratico" mediante una semplificazione giuridica, una migliore 
informazione del pubblico e conferendo alla "società civile" (cfr. punto successivo) un peso 
maggiore nell’elaborazione delle politiche europee. I cittadini sono già rappresentati nel processo 
decisionale dell’UE dai membri del Parlamento europeo da essi eletti. 
Per saperne di più, consultare il "glossario".  

Deficit di bilancio:  
termine tecnico con cui si intende la differenza negativa tra le entrate e le spese dello Stato.  

DG:  
il personale delle principali istituzioni europee (Commissione, Consiglio e Parlamento) è suddiviso 
in dipartimenti distinti, conosciuti con il nome di Direzioni Generali (DG), ciascuno dei quali è 
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responsabile di compiti o settori politici specifici. Il capo amministrativo della DG è conosciuto come 
Direttore generale (termine anch’esso abbreviato, talvolta, in "DG").  

Dialogo con la società civile:  
questo termine fa riferimento alle consultazioni con la "società civile" (cfr. punto successivo) che la 
Commissione europea realizza quando elabora le sue proposte legislative. Si tratta di un concetto 
più ampio rispetto a "dialogo sociale" (cfr. punto successivo).  

Dialogo sociale:  
questo termine indica le discussioni, i negoziati e l’azione comune tra le "parti sociali" europee (cfr. 
punto successivo) e le discussioni tra queste parti sociali e le istituzioni dell’UE. 

Per saperne di più, consultare il glossario. 

Documento non ufficiale:  
si tratta di un documento non sottoposto ad una procedura formale di adozione (l’utilizzo non è 
limitato all’UE).  

EFTA:  
quest’abbreviazione (dalle iniziali del nome inglese: European Free Trade Association) si usa 
anche in italiano per indicare l’Associazione europea di libero scambio: un’organizzazione fondata 
nel 1960 per promuovere il libero scambio tra i suoi Stati membri. In origine i paesi EFTA erano 
sette: Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Si sono poi 
aggiunti la Finlandia nel 1961, l’Islanda nel 1970 ed il Liechtenstein nel 1991. Nel 1973, la 
Danimarca e il Regno Unito hanno abbandonato l’EFTA per aderire alla "CEE" (cfr. punto 
precedente). Hanno seguito il loro esempio il Portogallo nel 1986 e l’Austria, la Finlandia e la 
Svezia nel 1995. Oggi gli Stati membri dell’EFTA sono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 
Svizzera .  

ERASMUS:  
non si tratta di gergo europeo nell’accezione usuale del termine. È infatti il nome di un programma 
(intitolato al grande umanista europeo Erasmo da Rotterdam), avviato nel 1987, che l’UE 
sovvenziona nel settore dell’istruzione. Sono oltre 1,5 milioni gli studenti che hanno finora 
beneficiato dei sussidi forniti dal programma Erasmus, concepiti per consentire agli studenti 
universitari di vivere e studiare in un paese straniero.  

Eurobarometro:  
è il nome con cui è noto il servizio della Commissione, istituito nel 1973, che misura ed analizza le 
tendenze dell’opinione pubblica in tutti gli Stati membri e nei paesi candidati. La Commissione 
europea si basa molto sugli orientamenti dell’opinione pubblica per elaborare le sue proposte 
legislative, come anche per prendere decisioni e valutare il proprio operato. 
Eurobarometro si avvale sia di sondaggi d’opinione che di gruppi di discussione (focus groups). Per 
saperne di più, consultare il sito di Eurobarometro  .  

Eurocrate:  
il termine "eurocrati" (un calco della parola "burocrati") viene usato con riferimento alle molte 
migliaia di cittadini dell’UE che lavorano presso le istituzioni europee (Parlamento, Consiglio, 
Commissione).  

Eurolandia:  
è un nome di fantasia usato per designare quella che ufficialmente si chiama “area dell’euro” (che 
alcuni chiamano anche “zona euro”), ossia l’insieme degli Stati membri che hanno adottato l’euro 
come moneta. Per ora tali paesi sono Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.  

EUROPA:  
il termine non fa realmente parte del gergo europeo. È il nome, proveniente dal greco antico e dal 
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latino, che è stato scelto per il sito ufficiale dell’Unione europea. Il sito contiene numerose 
informazioni utili sull’UE, regolarmente aggiornate, ed è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE.  

Euroscettici:  
tale termine viene spesso utilizzato per indicare coloro che si oppongono all’integrazione europea o 
sono "scettici" nei confronti dell’UE e dei suoi obiettivi.  

Eurotariffe:  
si tratta dei nuovi limiti imposti agli operatori di telefonia mobile per le chiamate effettuate o ricevute 
in un paese dell’UE diverso da quello di origine.  

Federalismo:  
in generale, questo termine indica un assetto politico-istituzionale in cui più entità politiche, che 
conservano una loro autonomia interna, sono riunite in un unico Stato che è il solo soggetto 
sovrano. I fautori di questo sistema sono detti "federalisti". 

Alcuni paesi del mondo – ad esempio Australia, Canada, Germania, Stati Uniti d’America e 
Svizzera – hanno una struttura federale, nella quale alcune questioni (come la politica estera) 
vengono decise a livello federale, mentre altre rimangono di competenza dei singoli stati federati. I 
modelli di Stato federale variano tuttavia da un paese all’altro. 

L’Unione europea non si fonda su nessuno di questi modelli: non è una federazione di Stati bensì 
un’unione unica nel suo genere, nella quale gli Stati membri conservano la propria indipendenza e 
sovranità pur esercitando insieme la loro sovranità in molti settori di interesse comune. Ciò 
conferisce loro un potere e un’influenza collettiva sul palcoscenico mondiale che nessuno potrebbe 
avere singolarmente. 

Una parte del dibattito sul futuro dell’Europa verte sull’opportunità che l’UE si evolva in senso 
"federale".  

Flessicurezza:  
con questo neologismo si intende un modello di Stato assistenziale contemplante una politica del 
mercato del lavoro proattiva. Tale modello consiste in una combinazione di assunzioni e 
licenziamenti facili (flessibilità per i datori di lavoro) e benefici elevati per i disoccupati (sicurezza 
per i lavoratori). La "flessicurezza" è stata attuata per la prima volta in Danimarca negli anni 
Novanta  

Fortezza Europa:  
tale espressione viene spesso utilizzata per indicare l’atteggiamento di chi vuole difendere l’Europa 
dalle influenze esterne, soprattutto di ordine culturale. "Fortezza Europa" compare spesso nelle 
discussioni sui regolamenti in materia di asilo e di immigrazione.  

Giornata dell’Europa (9 maggio):  
il 9 maggio 1950 Robert Schuman (all’epoca ministro degli Esteri francese) tenne il famoso 
discorso in cui propose l’"integrazione europea" (cfr. punto successivo) come metodo per 
assicurare la pace e raggiungere la prosperità nell’Europa postbellica. Poiché le sue proposte 
hanno posto le basi per l’attuale Unione europea, il 9 maggio si festeggia la Giornata dell’Europa.  

Integrazione europea:  
il termine si riferisce al ravvicinamento tra i paesi e i popoli europei. In ambito UE "integrazione 
europea" significa espressamente che i paesi mettono in comune le proprie risorse e prendono 
insieme molte decisioni. Ciò avviene grazie all’interazione tra le istituzioni europee (Parlamento, 
Consiglio, Commissione, ecc.).  

Intergovernativo:  
questo termine significa letteralmente "tra i governi". Nell’UE vengono prese decisioni su alcune 
materie, quali la sicurezza e la difesa, mediante un semplice accordo intergovernativo (ossia 
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tramite un accordo tra i governi dei paesi dell’UE) e non utilizzando il "metodo comunitario" (cfr. 
punto successivo). Queste decisioni intergovernative vengono prese dai ministri che si incontrano 
in seno al Consiglio dell’Unione europea, o a livello più alto dai primi ministri e/o dai presidenti dei 
paesi dell’UE riuniti nel Consiglio europeo.  

Lingue ufficiali:  
dal 1° gennaio 2007 l’Unione europea conta 23 lingu e ufficiali: il bulgaro, il ceco, il danese, l’estone, 
il finnico, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, 
l’olandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il 
tedesco e l’ungherese. . 

La legislazione dell’UE è pubblicata in tutte le lingue ufficiali e i cittadini possono usare una 
qualsiasi di queste lingue per rivolgersi alle istituzioni dell’UE. In Europa si parlano ovviamente 
molte altre lingue oltre a quelle ufficiali dell’UE e questa varietà di lingue nazionali e regionali è 
motivo di orgoglio per gli europei, in quanto parte importante del loro ricco patrimonio culturale. La 
Commissione europea ha avviato programmi per promuovere l’apprendimento delle lingue e la 
diversità linguistica. 

Mainstreaming:  
termine inglese che significa "fare in modo che un certo fattore venga tenuto presente in tutte le 
politiche dell’UE". Ad esempio: ogni decisione relativa ad una politica comunitaria deve tenere 
conto del possibile impatto che può determinare sull’ambiente – in altre parole, si procede al 
"mainstreaming" delle problematiche ambientali.  

Mercato comune:  
al momento della sua fondazione nel 1957, la "CEE" (cfr. punto precedente) si proponeva l’obiettivo 
di un "mercato comune", ossia di uno spazio all’interno del quale le persone, i beni ed i servizi 
potessero circolare liberamente tra i vari Stati membri come se fossero un unico paese, senza 
controlli alle frontiere e senza pagare dazi doganali. La realizzazione di questo obiettivo è stata 
tutt’altro che immediata: i dazi doganali tra i paesi della CEE sono stati definitivamente aboliti 
soltanto il 1° luglio 1968. Anche altre barriere al  commercio sono state difficili da rimuovere, tant’è 
che solo alla fine del 1992 si è potuta proclamare la realizzazione del "mercato unico" (come era 
stato nel frattempo ribattezzato).  

Metodo comunitario:  
si tratta del metodo normalmente utilizzato dall’UE per legiferare: la Commissione presenta una 
proposta al Consiglio e al Parlamento, che la discutono, propongono emendamenti e infine la 
adottano, facendone un atto legislativo dell’UE. Durante questo processo vengono spesso 
consultati altri organi, quali il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni.  

Metodo di coordinamento aperto:  
in molti settori politici (ad esempio istruzione e formazione, pensioni e assistenza sanitaria, 
immigrazione e asilo), i governi dell’UE fissano le proprie politiche nazionali anziché applicare una 
legislazione unica in tutta l’UE. È opportuno tuttavia che i governi condividano le informazioni, 
adottino le "migliori prassi" (cfr. punto successivo) e facciano convergere le loro politiche nazionali. 
Questo metodo di apprendimento reciproco è chiamato "metodo di coordinamento aperto".  

Migliori prassi (o pratiche):  
un modo per migliorare le politiche nell’UE è quello di vedere cosa fanno gli altri paesi dell’UE per 
scoprire dove il sistema funziona meglio. Gli altri paesi possono allora adottare questa "migliore 
prassi" adattandola alle proprie realtà nazionali e locali.  

Padri fondatori:  
negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, personalità di spicco quali Jean Monnet e 
Robert Schuman sognavano di unire i popoli d’Europa all’insegna di una pace duratura e 
dell’amicizia – sogno destinato a realizzarsi nel corso dei cinquant’anni successivi che hanno 
portato all’attuale Unione europea. Per questo essi vengono chiamati i "padri fondatori" dell’Unione 
europea.  
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Paese candidato:  
un paese che ha presentato domanda di adesione all’Unione europea e che è stato ufficialmente 
accettato come paese candidato all’adesione all’"Unione europea" (cfr. punto successivo). Al 
momento sono tre i paesi candidati: la Croazia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la 
Turchia. Prima di poter entrare a far parte dell’UE un paese candidato deve soddisfare i "criteri di 
Copenaghen" (cfr. punto precedente).  

Paese che ha presentato domanda di adesione:  
un paese che ha chiesto di aderire all’Unione europea. Non appena la domanda viene formalmente 
accettata, si parla di "paese candidato" (cfr. punto precedente) all’adesione. Per saperne di più, 
consultare il glossario.  

Paese in via di adesione:  
un "paese candidato" (cfr. punto precedente) che ha soddisfatto i "criteri di Copenaghen" (cfr. punto 
precedente) e ha concluso i negoziati di adesione all’Unione europea.  

Paese terzo:  
con questo termine si indica semplicemente un paese che non fa parte dell’Unione europea. Il suo 
significato risulta chiaro se si pensa ad una situazione in cui sono in gioco le relazioni tra due Stati 
membri dell’UE e un paese (che è allora, letteralmente, un "terzo paese") non facente parte 
dell’UE.  

Parti sociali:  
termine che si riferisce alle due parti dell’industria: datori di lavoro e lavoratori. A livello UE sono 
rappresentati da tre grandi organizzazioni: 

� la Confederazione europea dei sindacati (CES), che rappresenta i lavoratori;  

� l’Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE) che 
rappresenta i datori di lavoro del settore privato;  
� il Centro europeo delle imprese pubbliche (CEIP), che rappresenta i datori di lavoro del 

settore pubblico. 

La Commissione europea li consulta al momento di elaborare proposte legislative di carattere 
occupazionale o sociale.  
Per saperne di più, consultare il glossario.  

Passerella comunitaria:  
si tratta della procedura per trasferire alcune materie dal "terzo pilastro" (cfr. punto successivo) 
dell’UE al "primo pilastro", in modo che possano essere trattate secondo il "metodo 
comunitario" (cfr. punto precedente). Per utilizzare la passerella occorre una decisione unanime del 
Consiglio, seguita dalla ratifica da parte di ogni singolo Stato membro.  

Pilastri dell'UE:  
l’Unione europea prende decisioni in tre "ambiti" (settori politici) distinti, noti anche come i tre 
"pilastri" dell’UE. 

� Il primo pilastro è l’"ambito comunitario", che comprende la maggior parte delle politiche 
comuni e nel quale le decisioni sono prese con il "metodo comunitario" (cfr. punto 
precedente) – con la partecipazione della Commissione, del Parlamento e del Consiglio.  
� Il secondo pilastro è la politica estera e di sicurezza comune, ambito nel quale il Consiglio 

decide da solo.  
� Il terzo pilastro è la "cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale"; anche in questo 

caso l’unica istituzione a prendere decisioni è il Consiglio. 

Nell’ambito del primo pilastro il Consiglio decide di norma mediante "voto a maggioranza 
qualificata" (cfr. punto successivo). Nell’ambito degli altri pilastri il Consiglio deve decidere 
all’unanimità: qualsiasi decisione può essere bloccata dal veto di un singolo paese. 
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Se così decide, il Consiglio può utilizzare la "passerella comunitaria" (cfr. punto precedente) per 
trasferire una materia dal terzo al primo pilastro. 

Politica di vicinato:  
La politica europea di vicinato    (PEV) è stata elaborata nell’ambito dell’allargamento 
dell’UE del 2004 con l’obiettivo di evitare nuove linee di divisione tra l’UE allargata e i paesi limitrofi, 
rafforzando invece la stabilità, la sicurezza e il benessere di tutti. La PEV si fonda su valori comuni, 
quali democrazia, diritti umani, Stato di diritto, buon governo, principi dell’economia di mercato e 
sviluppo sostenibile. La misura in cui tali valori sono condivisi è pari al grado di ambizione della 
relazione tra l’UE e gli Stati vicini. Un aspetto fondamentale della PEV è costituito dai piani d’azione 

   bilaterali tra l’UE e ogni singolo paese, che fissano priorità di riforme politiche ed 
economiche a breve e medio termine.  

Prospettive finanziarie:  
il termine "prospettive" in questa espressione significa in realtà "programma". L’UE deve 
programmare le sue attività con largo anticipo ed essere sicura di avere risorse finanziarie 
sufficienti per ciò che intende fare. Le sue principali istituzioni (Parlamento, Consiglio e 
Commissione) devono quindi mettersi d’accordo in anticipo sulle priorità per gli anni futuri e 
preparare un programma di spesa definito "prospettive finanziarie". Le prospettive finanziarie 
indicano l’importo massimo che l’UE può spendere, suddiviso per i vari settori. 

In un mondo in cui i costi tendono a crescere continuamente, le prospettive finanziarie mirano a 
tenere sotto controllo le spese dell’UE.  

Quattro libertà:  
una delle maggiori realizzazioni dell’UE è stata la creazione di uno spazio in cui cittadini, beni, 
servizi e capitali potessero circolare liberamente. Spesso si fa riferimento a tale quadruplice libertà 
di circolazione come alle "quattro libertà".  

Riforma della PAC:  
la politica agricola comune (PAC) fu creata nel 1960 per far sì che l’Europa potesse coprire il 
proprio fabbisogno di prodotti alimentari a prezzi accessibili. Ma tale politica è stata vittima del 
proprio successo, dando luogo ad eccedenze difficili da smaltire di alcuni prodotti come le carni 
bovine, l’orzo, il latte e il vino. Inoltre, i sussidi versati agli agricoltori europei falsavano il commercio 
mondiale. Nel 1999 la Commissione europea ha quindi avviato un riesame della PAC. Nel 2003 
l’UE ha approvato ulteriori riforme, mettendo l’accento sulla qualità dei prodotti agricoli e su metodi 
di allevamento che escludono il maltrattamento degli animali e nel contempo rispettano l’ambiente 
e contribuiscono alla tutela del paesaggio rurale. L’UE intende ridurre i sussidi diretti agli agricoltori 
al fine di ripristinare l’equilibrio tra i mercati agricoli dell’UE e quelli dei paesi in via di sviluppo.  

SEE:  
quest’abbreviazione indica lo Spazio economico europeo  – costituito da tutti i paesi dell’Unione 
europea e dell’"EFTA" (cfr. punto precedente) esclusa la Svizzera. L’Accordo SEE, entrato in vigore 
il 1° gennaio 1994, consente ad Islanda, Liechtenst ein e Norvegia di godere dei benefici del 
mercato unico dell’UE pur non appartenendo all’UE.  

Società civile:  
con questo termine si designa l’insieme delle organizzazioni e associazioni che non fanno parte del 
mondo della politica ma rappresentano il mondo del lavoro, gruppi che condividono un medesimo 
interesse o settori della società. Ne fanno parte, ad esempio, i sindacati, le associazioni 
professionali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni per la difesa dell’ambiente, le 
organizzazioni che rappresentano le donne, gli agricoltori, i disabili, ecc. Poiché queste 
organizzazioni dispongono di esperienze e competenze preziose nei rispettivi settori di attività e 
possono contribuire all’attuazione e al monitoraggio delle politiche dell’Unione europea, l’UE 
consulta regolarmente la società civile e intende coinvolgerla ancora di più nel processo di 
elaborazione delle politiche comunitarie.  

Sovranazionale:  
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letteralmente questo termine significa "ad un livello superiore rispetto ai governi nazionali", 
differenziandosi così da "intergovernativo" (cfr. punto precedente) che significa invece "tra i 
governi". Molte decisioni dell’UE vengono prese a livello "sovranazionale", nel senso che vedono la 
partecipazione delle istituzioni dell’UE a cui i paesi membri hanno delegato alcuni dei poteri 
decisionali. Da non confondersi con il termine "transnazionale" (cfr. punto successivo).  

Stakeholder:  
tutte le persone e organizzazioni coinvolte nelle norme e politiche dell’UE o da esse interessate. La 
Commissione europea consulta la cerchia più ampia possibile di "stakeholder" prima di proporre 
nuovi atti legislativi e nuove iniziative politiche – una prassi molto valorizzata.  

Stati membri:  
i paesi facenti parte di un’organizzazione internazionale ne sono gli "Stati membri", termine che si 
usa spesso anche per indicare i governi di questi paesi. 

Dal 1° gennaio 2007 gli Stati membri dell’Unione eu ropea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. Per conoscere l’anno in cui hanno aderito 
all’UE, cfr. il punto precedente "allargamento". 

Strasburgo:  
a Strasburgo, città francese vicina al confine con la Germania, si svolgono per una settimana al 
mese le sessioni plenarie del Parlamento europeo. La città ospita anche la Corte europea dei diritti 
dell’uomo e il Consiglio d’Europa che non sono istituzioni dell’UE. Il termine "Strasburgo" è talvolta 
utilizzato dai media per indicare l’una o l’altra di tali istituzioni.  

Strategia di Lisbona:  
per competere con gli altri principali protagonisti sulla scena mondiale, l’UE ha bisogno di 
un’economia moderna ed efficiente. Riuniti a Lisbona nel marzo 2000, i leader politici dell’UE 
hanno indicato un nuovo obiettivo: nell’arco di un decennio, l’UE deve "diventare l’economia basata 
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita 
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale."  

I leader dell’UE hanno inoltre convenuto una strategia dettagliata per realizzare tale obiettivo. La 
"strategia di Lisbona" abbraccia settori quali la ricerca, l’istruzione, la formazione, l’accesso ad 
Internet e il commercio elettronico, ma riguarda anche Ia riforma dei sistemi europei di previdenza 
sociale, che devono essere resi finanziariamente sostenibili affinché possano continuare a 
beneficiarne anche le generazioni future. Ogni anno, a primavera, il Consiglio europeo dedica una 
riunione alla valutazione dei progressi compiuti nell’attuazione della strategia di Lisbona. 

Sussidiarietà:  
il "principio di sussidiarietà" implica che le decisioni dell’UE devono essere prese il più possibile a 
contatto con i cittadini. In altre parole, l’Unione prende iniziative (tranne che nei settori in cui è 
l’unica responsabile) solo se la sua azione è più efficace di quella presa a livello nazionale, 
regionale o locale.  

Transnazionale:  
questo termine viene spesso utilizzato per indicare la collaborazione tra imprese o organizzazioni 
che hanno sede in Stati membri diversi. Uno degli obiettivi dell’UE consiste per l’appunto 
nell’incoraggiare la collaborazione "transnazionale" (o "transfrontaliera").   

Trasparenza:  
il termine "trasparenza" è spesso utilizzato per indicare l’apertura che contraddistingue le attività 
delle istituzioni dell’UE, che si sono impegnate ad agire con la massima chiarezza prendendo 
misure per migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni e per realizzare documenti più chiari 
e leggibili. Ciò riguarda anche la redazione delle leggi e, in ultimo, di un Trattato di riforma unico, 
più breve e più semplice.  
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Unanimità:  
Nel prendere decisioni su alcune questioni, il Consiglio dell’Unione europea deve trovarsi in una 
posizione di accordo unanime: tutti i paesi devono cioè essere d’accordo. Il veto anche di un solo 
paese bloccherebbe la decisione, il che renderebbe molto difficile garantire il funzionamento di 
un’Unione europea di 27 paesi. La regola dell’unanimità si applica pertanto soltanto in settori 
particolarmente delicati, come asilo, fiscalità e politica estera e di sicurezza comune. Per la 
stragrande maggioranza dei settori, le decisioni vengono ora prese con "voto a maggioranza 
qualificata" (cfr. punto successivo). Per saperne di più, consultare il glossario.  

Vertice:  
le riunioni del "Consiglio europeo" (cfr. punto precedente) sono spesso denominate "vertici" europei 
(o dell’UE) perché vi si incontrano i capi di Stato e di governo dell’UE. Alcuni paesi sono 
rappresentati dal presidente del Consiglio (o primo ministro), altri dal presidente della Repubblica, 
altri ancora da entrambi. Tutto dipende dal ruolo che la Costituzione di ciascun paese assegna alle 
più alte cariche dello Stato.  

Voto a maggioranza qualificata:  
Per la quasi totalità delle questioni, il Consiglio dell’Unione europea prende decisioni con una 
votazione. Ogni paese possiede un certo numero di voti, sostanzialmente proporzionali al numero 
di abitanti. Il numero di voti per paese è il seguente: 

La maggioranza qualificata si ottiene  

� con l’approvazione della maggioranza degli Stati membri (in alcuni casi maggioranza di due 
terzi);  
� con un minimo di 255 voti a favore – ovvero il 73,9% del totale.  

Uno Stato membro può chiedere inoltre conferma che i paesi a favore rappresentino almeno il 62% 
della popolazione dell’UE. Se così non fosse, la decisione non verrebbe adottata.  

Per ulteriori chiarimenti sul voto a maggioranza qualificata, vi invitiamo a consultare il glossario.  

Zona di libero scambio:  
un gruppo di paesi che, nei rapporti reciproci, hanno soppresso le barriere commerciali, come dazi 
e contingenti d’importazione. Nel mondo esistono diverse zone di libero scambio, ad esempio 
Mercosur nell’America del Sud, Nafta nell’America del Nord, EFTA in Europa. Anche l’Unione 
europea è una zona di libero scambio, ma è molto di più: si fonda infatti sull’obiettivo di 
integrazione economica e politica, con decisioni prese in comune in molti settori politici.  

Zona Schengen (= area Schengen, paesi Schengen):  
nel 1985, cinque paesi dell’UE (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno 
deciso di abolire tutti i controlli sui cittadini alle frontiere interne. Ciò ha portato alla creazione di un 
territorio senza frontiere interne, la cosiddetta zona Schengen  (che prende il nome dalla città 

Francia, Germania, Italia e Regno Unito 29
Polonia e Spagna 27
Romania 14
Paesi Bassi 13
Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca e Ungheria 12
Austria, Bulgaria e Svezia 10
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania e Slovacchia 7
Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia 4
Malta 3

Numero totale dei voti 345
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lussemburghese in cui è stato firmato l’accordo). 

I paesi Schengen hanno introdotto una politica comune in materia di visti per l’intera zona e hanno 
deciso di realizzare controlli efficaci alle loro frontiere esterne . Eventuali controlli alle frontiere 
interne  possono essere effettuati per periodi di tempo limitati, nel caso in cui motivi di ordine 
pubblico o di sicurezza nazionale lo rendessero necessario. 

La zona Schengen si è gradualmente estesa, fino a comprendere quasi tutti i paesi dell’UE oltre ad 
Islanda e Norvegia e l’accordo è diventato parte integrante dei trattati dell’UE. Irlanda e Regno 
Unito hanno scelto tuttavia di non aderire agli accordi relativi ai controlli alle frontiere e ai visti. 
Per saperne di più, cliccare qui. 

Per i cittadini di uno dei paesi Schengen non occorre nessun visto per viaggiare all’interno 
dell’area. I titolari di un visto d’ingresso per un paese Schengen sono automaticamente autorizzati 
a viaggiare liberamente all’interno della zona Schengen, fuorché in Irlanda e nel Regno Unito.  
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A  

� 'Acquis' comunitario  
� Accordo sociale  
� Adesione di un nuovo Stato all'Unione  
� Agenzie dell'Unione europea  
� Aiuti allo sviluppo  
� Aiuti di Stato  
� Aiuti umanitari  
� Aiuto alla preadesione  
� Allargamento  
� Alto rappresentante per la PESC (Sig. o Sig.ra PESC)  
� Ambiente  
� Antitrust  
� Appalti pubblici  
� Approfondimento  
� Armonizzazione fiscale  
� Astensione costruttiva (astensione positiva)  
� Azione comune (GAI)  
� Azione comune (PESC)  

B  

� Banca centrale europea (BCE)  
� Banca europea per gli investimenti (BEI)  
� Benessere degli animali  
� Bilancio  
� Brevetto comunitario  

C  

� COREU (CORrispondenza EUropea)  
� Carta dei diritti fondamentali  
� Carta dei servizi pubblici  
� Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)  
� Cerchi concentrici  
� Cittadinanza dell'Unione  
� Classificazione delle spese  

Il glossario che segue contiene 233 voci, relative alla costruzione europea, alle istituzioni e alle 
attività dell'Unione europea. Viene regolarmente ag giornato: include infatti le modifiche apportate 

dal Trattato di Nizza ed anche gli ultimi progetti di riforma dei trattati.   
 

Qualsiasi riferimento alla Costituzione è sospeso f ino all’adozione di un nuovo trattato di riforma 
che sostituisca il progetto di trattato costituzion ale. 

 
Le definizioni ripercorrono l'evoluzione di ciascun  termine e, se del caso, indicano i riferimenti ai 

trattati. Quesiti inerenti alla storia o al funzion amento delle istituzioni, allo svolgimento delle 
procedure o al campo d'applicazione di una determin ata politica comunitaria... e molti altri ancora, 

troveranno risposta partendo da questi link.   
 

E' possibile consultare questa versione anche al se guente indirizzo : 
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_it.htm   

 
Ultimo aggiornamento: luglio 2007
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� Clausola di sospensione  
� Codificazione dei testi legislativi  
� Coesione economica, sociale (e territoriale)  
� Comitati e gruppi di lavoro  
� Comitato dell'articolo 36 del Trattato UE  
� Comitato delle regioni  
� Comitato di conciliazione  
� Comitato economico e sociale europeo (CESE)  
� Comitato per l'occupazione  
� Comitato politico e di sicurezza (CPS)  
� Comitatologia  
� Commissione europea  
� Commissioni parlamentari  
� Competenze comunitarie  
� Competenze esterne della Comunità europea  
� Competenze sussidiarie  
� Competitività  
� Composizione della Commissione europea  
� Compromesso di Ioannina  
� Compromesso di Lussemburgo  
� Comunitarizzazione  
� Comunità europea  
� Concentrazione  
� Concorrenza  
� Conferenza intergovernativa (CIG)  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Consiglio europeo  
� Consolidazione dei testi legislativi  
� Contesto istituzionale unico  
� Controllo dell'applicazione del diritto comunitario  
� Convenzione (Titolo VI del Trattato UE)  
� Convenzione europea  
� Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)  
� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Cooperazione giudiziaria in materia civile  
� Cooperazione politica europea (CPE)  
� Cooperazione rafforzata  
� Coreper  
� Corte dei conti europea  
� Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)  
� Criteri di adesione (criteri di Copenaghen)  
� Criteri di convergenza  
� Cultura  

D  

� Decisione e decisione-quadro (Titolo VI del Trattato UE)  
� Deficit democratico  
� Dialogo sociale  
� Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea  
� Dichiarazione (PESC)  
� Dichiarazione di Laeken  
� Difesa collettiva  
� Diritti umani  
� Diritto comunitario  
� Diritto d'iniziativa  
� Diritto di petizione  
� Duplice maggioranza  

E  

� Energia  
� Equilibrio istituzionale  
� Eurojust  
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� Europa "a geometria variabile"  
� Europa "a più velocità"  
� Europa "alla carta"  
� Europol (Ufficio europeo di polizia)  
� eEurope  

F  

� Fondi strutturali e Fondo di coesione  
� Fondo europeo di sviluppo  
� Formazione professionale  

G  

� Galileo  
� Gerarchia degli atti comunitari (gerarchia delle norme)  
� Gioventù  
� Globalizzazione dell'economia (mondializzazione)  
� Governance  
� Grandi orientamenti delle politiche economiche - GOPE  

H  

I  

� Identità europea in materia di sicurezza e di difesa  
� Imposizione fiscale  
� Investitura della Commissione europea  
� Istituzioni europee  
� Istruzione  
� i2010  

J  

K  

L  

� Leggibilità dei trattati  
� Libera circolazione delle persone  
� Libri bianchi  
� Libri verdi  
� Lotta contro il razzismo e la xenofobia  
� Lotta contro il riciclaggio di denaro  
� Lotta contro il terrorismo  
� Lotta contro la criminalità organizzata  
� Lotta contro la droga  
� Lotta contro la frode  

M  

� Maggioranza qualificata  
� Maggioranza qualificata rafforzata  
� Mandato d'arresto europeo  
� Mediatore europeo  
� Metodo comunitario e intergovernativo  
� Metodo di coordinamento aperto  
� Missioni di Petersberg  

N  

� NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)  
� NATO rinnovata  
� Natura 2000  
� Negoziati d'adesione  
� Nucleo duro  

O  
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� OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode)  
� Occupazione  
� Opting out (clausola di esenzione)  
� Organismi geneticamente modificati (OGM)  
� Organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM)  

P  

� Paesi candidati all'adesione  
� Pari opportunità  
� Parità di trattamento economico tra uomini e donne  
� Parlamenti nazionali  
� Parlamento europeo  
� Parti sociali  
� Partnership per l'adesione  
� Passerella comunitaria  
� Patto di stabilità e di crescita  
� Personalità giuridica dell'Unione  
� Piccole e medie imprese  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Politica agricola comune (PAC)  
� Politica commerciale comune  
� Politica comune dei trasporti  
� Politica comune della pesca  
� Politica delle imprese  
� Politica di vicinato  
� Politica economica  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)  
� Politica monetaria  
� Politica sociale  
� Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio  
� Posizione comune (PESC)  
� Posizione comune (Titolo VI del Trattato UE)  
� Presidente della Commissione europea  
� Presidenza del Consiglio dell'Unione europea  
� Principio di non discriminazione  
� Principio di precauzione  
� Principio di proporzionalità  
� Procedura del parere conforme  
� Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)  
� Procedura di codecisione  
� Procedura di cooperazione  
� Procedura elettorale uniforme  
� Procedura per i disavanzi eccessivi  
� Processo di Barcellona  
� Processo di stabilizzazione e di associazione  
� Programma di aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PHARE)  
� Proprietà intellettuale  
� Prospettive finanziarie  
� Protezione dei consumatori  
� Protocollo di Kyoto  

Q  

R  

� REACH: quadro normativo per i prodotti chimici  
� Regioni ultraperiferiche  
� Responsabilità ambientale  
� Rete giudiziaria europea in materia penale (RGE)  
� Reti transeuropee (TEN)  
� Revisione dei trattati  
� Ricerca e sviluppo  
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� Rifusione dei testi legislativi  
� Ripartizione delle competenze  
� Risorse proprie  

S  

� Sanità pubblica  
� Schengen (accordo e convenzione)  
� Screening  
� Semplificazione legislativa  
� Servizi d'interesse economico generale  
� Servizi d'interesse generale  
� Servizio pubblico  
� Servizio universale  
� Settore audiovisivo  
� Sicurezza alimentare  
� Società dell'informazione  
� Società europea  
� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  
� Spazio europeo della ricerca  
� Statuto dei deputati europei  
� Statuto dei partiti politici europei  
� Strategia comune (PESC)  
� Strategia coordinata ai fini dell'occupazione (SEO)  
� Strategia di Lisbona  
� Strategia di preadesione  
� Strumenti giuridici comunitari  
� Sussidiarietà  
� Sviluppo rurale  
� Sviluppo sostenibile  

T  

� TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Office)  
� Telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche  
� Televisione senza frontiere  
� Trasparenza (accesso ai documenti)  
� Trasparenza dei lavori del Consiglio  
� Trattati  
� Trattato di Amsterdam  
� Trattato di Nizza  
� Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE)  
� Troïka  

U  

� Unanimità  
� Unione dell'Europa occidentale (UEO)  
� Unione doganale  
� Unione economica e monetaria (UEM)  
� Unione europea  

V  

W  

X  

Y  

Z  

A  

'Acquis' comunitario   

L'"acquis comunitario" corrisponde alla piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme 
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degli Stati membri nel contesto dell'Unione europea. Esso è in costante evoluzione ed è costituito: 

� dai principi, dagli obiettivi politici e dal dispositivo dei trattati;  
� dalla legislazione adottata in applicazione dei trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;  
� dalle dichiarazioni e dalle risoluzioni adottate nell'ambito dell'Unione;  
� dagli atti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune;  
� dagli atti che rientrano nel contesto della giustizia e degli affari interni;  
� dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e da quelli conclusi dagli Stati membri tra essi 

nei settori di competenza dell'Unione.  

Oltre che dal diritto comunitario propriamente detto, l'"acquis" comunitario è costituito dunque da tutti gli atti 
adottati a titolo del 2° e del 3° pilastro dell'Uni one, nonché dagli obiettivi comuni fissati dai trattati. L'Unione 
si è posta come obiettivo di salvaguardare integralmente l'"acquis" comunitario e di svilupparlo 
ulteriormente. I paesi candidati devono accettare l'"acquis" per poter aderire all'Unione europea. Le 
deroghe all'"acquis" comunitario sono eccezionali e di portata limitata. Per integrarsi nell'Unione, i paesi 
candidati devono recepire l'"acquis" nei rispettivi ordinamenti nazionali, e quindi applicarlo con decorrenza 
dalla data in cui la loro adesione è diventata effettiva. 

Si consulti: 

� Diritto comunitario  
� Allargamento  
� Paesi candidati all'adesione  
� Pilastri dell'Unione europea  

[ Ritorno ]  

  

Accordo sociale   

L'Accordo sociale è stato firmato nel dicembre 1991 da 11 Stati membri, mentre il Regno Unito aveva 
preferito non associarsi. L'accordo precisa gli obiettivi della politica sociale alla luce della Carta sociale del 
1989: promozione dell'occupazione, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, lotta contro 
l'esclusione, sviluppo delle risorse umane ecc., e stabilisce anche la procedura secondo cui vanno adottate 
le misure in materia sociale e ribadisce il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle parti sociali in 
questo settore. 

Al momento della sua firma, l'Accordo sociale era allegato al protocollo sociale col quale il Regno Unito 
autorizzava gli altri Stati membri a proseguire nella materia senza la sua partecipazione. 

Con l'insediamento di un nuovo governo nel maggio 1997, il Regno Unito ha annunciato l'intenzione di 
abbandonare la clausola di esenzione che lo riguardava. L'Accordo sociale di conseguenza è stato inserito 
dal trattato di Amsterdam nel capitolo sociale del trattato che istituisce la Comunità europea. Tale 
inserimento ha anche avuto come conseguenza la soppressione formale del protocollo sociale. 

Si consulti: 

� Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)  
� Dialogo sociale  
� Politica sociale  

[ Ritorno ]  

  

Adesione di un nuovo Stato all'Unione   

L'adesione di un nuovo Stato all'Unione europea è regolamentata dall'articolo 49 del trattato sull'Unione 
europea. Uno Stato che desideri divenire membro dell'Unione deve ottemperare a due condizioni precise: 

� essere uno Stato europeo;  
� rispettare i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, nonché dello Stato di diritto (articolo 6 § 1 del trattato sull'Unione europea).  

L'adesione viene decisa dal Consiglio il quale si pronuncia all'unanimità previa consultazione della 
Commissione e sulla base di un parere conforme del Parlamento europeo.  

Le condizioni e la data di adesione, gli eventuali periodi transitori necessari e gli adattamenti dei trattati sui 
quali è fondata l'Unione sono oggetto di un accordo, sotto forma di trattato concluso fra il paese candidato 
e gli Stati membri.  
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Per rendere formale l'adesione, il trattato di adesione deve essere ratificato da tutti gli Stati membri e dal 
paese candidato, in base alle rispettive norme costituzionali. 

Praticamente, l'adesione non avviene automaticamente poiché dipende dalla particolare situazione di ogni 
paese candidato. Pertanto, è prevista una fase di preadesione più o meno lunga, durante la quale i paesi 
candidati provvedono ad adeguare le loro istituzioni, le loro normative e le loro infrastrutture per poter 
essere in grado di ottemperare ai loro obblighi in qualità di Stati membri al momento dell'adesione. 

Si consulti 

� Allargamento  

[ Ritorno ]  

  

Agenzie dell'Unione europea   

Le agenzie dell’Unione europea sono organismi di diritto pubblico europeo, dotati  di personalità giuridica 
propria, istituiti con atto comunitario di diritto derivato per lo svolgimento di compiti di natura tecnica, 
scientifica ovvero di compiti di gestione specifici. 

Le prime agenzie furono create negli anni ‘70, ma la maggioranza di esse ha avviato l’attività tra il 1994 e il 
1995, dopo l’adozione da parte del Consiglio europeo di Bruxelles dell’ottobre 1993 della decisione con cui 
è stata fissata la sede di sette di esse. Le più recenti sono le agenzie esecutive destinate alla gestione di 
uno o più programmi comunitari. Tali agenzie, create per una durata determinata, hanno sede a Bruxelles 
o a Lussemburgo. 

Ventinove  organismi rispondono attualmente alla definizione di agenzia comunitaria, nonostante la 
molteplicità dei termini utilizzati per designarli (Centro, Fondazione, Agenzia, Ufficio, Osservatorio). 

Le agenzie, in quanto organismi autonomi, costituiscono un gruppo eterogeneo unito da un modello 
organizzativo unico. Le agenzie possono essere suddivise in tre sottogruppi, a seconda della loro attività 
(pilastri dell’Unione europea) a cui si sono aggiunte recentemente le agenzie esecutive: 

Le agenzie comunitarie: 

� UAMI, Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marche, disegni e modelli, con sede ad 
Alicante (Spagna);  
� UCVV, Ufficio comunitario delle varietà vegetali, con sede ad Angers (Francia);  
� EAR, Agenzia europea per la ricostruzione, con sede a Salonicco (Grecia);  
� EMEA, Agenzia europea di valutazione dei medicinali, con sede a Londra (Regno Unito);  
� EFSA, Autorità europea per la sicurezza dei prodotti alimentari, con sede a Parma (Italia);  
� AESM, Agenzia europea per la sicurezza marittima, con sede a Lisbona (Portogallo);  
� AESA, Agenzia europea per la sicurezza aerea, con sede a Colonia (Germania);  
� ENISA, Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, con sede a Heraklion 

(Grecia);  
� EU-OSHA, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, con sede a Bilbao (Spagna);  
� ECDC, Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie, con sede a Stoccolma (Svezia);  
� CEDEFOP,  Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, con sede a Salonicco;  
� AEE,Agenzia europea per l'ambiente, con sede a Copenaghen (Danimarca);  
� EUROFOUND, Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con 

sede a Dublino (Irlanda);  
� OEDT, Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, con sede a Lisbona;  
� EFRA, Agenzia europea dei diritti fondamentali, con sede a Vienna (Austria);  
� AFE, Agenzia ferroviaria europea con sede a Valenciennes e a Lille (Francia);  
� ETF, Fondazione europea per la formazione professionale, con sede a Torino (Italia);  
� CdT, Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, con sede a  Lussemburgo;  
� ACCP, Agenzia comunitaria per il controllo della pesca con sede a Vigo (Spagna);  
� FRONTEX, Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, con 

sede a Varsavia (Polonia);  
� ECA, Agenzia europea per i prodotti chimici;  
� Autorità di vigilanza europea dei sistemi di radionavigazione satellitare (CNSS) con sede a 

Bruxelles.  

Le agenzie che operano nel settore della politica estera e della sicurezza comune: 

� AED, Agenzia europea per la difesa, con sede a Bruxelles;  
� ISS, Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza, con sede a Parigi;  
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� CSUE, Centro satellitare dell’Unione europea, con sede a Madrid.  

Le agenzie che operano nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale: 

� Eurojust, Unità di cooperazione giudiziaria europea, con sede all’Aja (Paesi Bassi);  
� EUROPOL, Ufficio europeo di polizia, con sede all’Aja;  
� CEPOL, Accademia europea di polizia, con sede a Bramshill (Regno Unito).  

Le agenzie esecutive: 

� Agenzia esecutiva "Istruzione, cultura e audiovisivo", con sede a Bruxelles;  
� Agenzia esecutiva per la sanità pubblica, con sede a Lussemburgo;  
� Agenzia esecutiva per l'energia intelligente, con sede a Bruxelles.  

Si consulti: 

� Comunità europee  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Unione europea  

[ Ritorno ]  

  

Aiuti allo sviluppo   

Le origini della politica di sviluppo della Comunità europea coincidono con la firma del trattato di Roma nel 
1957 e i paesi e i territori d'oltremare degli Stati membri di allora sono stati i suoi primi beneficiari. Tuttavia, 
è solo dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (trattato di Maastricht 1993) che la politica di 
sviluppo ha ottenuto una base giuridica specifica (articoli da 177 a 181 del TCE). Con i successivi 
allargamenti dell'Unione la cooperazione è stata progressivamente estesa ad altri paesi, quali i paesi 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che vantano una relazione particolarmente stretta e di lunga 
durata con alcuni Stati membri. L'accordo di Cotonou, firmato nel giugno 2000 e riveduto nel giugno 2005, 
ha ulteriormente rafforzato questo partenariato che si fonda in buona parte sulle diverse convenzioni di 
Lomé, di cui la prima firmata nel 1975. 

Al di là di questi primi accordi la politica di sviluppo comunitaria si rivolge anche ad altri paesi, quali quelli 
dell'America latina e dell'Asia. 

L'obiettivo principale della politica di sviluppo della Comunità europea consiste nell'eliminazione della 
povertà. Questa politica è attuata non solo attraverso accordi bilaterali e regionali ma anche mediante 
programmi specifici in alcuni settori, come la sanità e l'istruzione. La politica di sviluppo implica anche la 
cooperazione con le istituzioni internazionali e la partecipazione della Comunità e degli Stati membri alle 
iniziative avviate a questo livello, come quella a favore dei paesi poveri fortemente indebitati. 

Attualmente, l'Unione è il principale partner commerciale dei paesi in via di sviluppo ed è il primo tra coloro 
che contribuiscono all'aiuto allo sviluppo. La Comunità europea e i suoi Stati membri forniscono 
congiuntamente il 55% degli aiuti internazionali allo sviluppo. 

Si consulti: 

� Aiuti umanitari  
� Fondo europeo per lo sviluppo  

[ Ritorno ]  

  

Aiuti di Stato   

Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero 
locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa 
che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti. Il controllo degli aiuti di 
Stato risponde pertanto alla necessità di salvaguardare una concorrenza libera e leale all'interno 
dell'Unione europea. 

Sono vietati (articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea - TCE) gli aiuti erogati in maniera 
selettiva dagli Stati membri, ovvero tramite risorse statali, che possano ostacolare gli scambi fra Stati 
membri ovvero ostacolare la libera concorrenza. Gli aiuti di Stato possono tuttavia essere autorizzati 
allorquando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più 
svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie 
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imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla 
cultura. 

La Commissione europea è incaricata di controllare i provvedimenti riguardanti gli aiuti di Stato adottati 
dagli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tali iniziative siano in fase di progetto o già operative, 
al fine di garantire che tali provvedimenti non ostacolino la libera concorrenza. 

La Commissione e la Corte di giustizia forniscono un'ampia interpretazione della nozione di « aiuto », sia 
per quanto riguarda l'organismo dal quale l'aiuto proviene (Stato, ente territoriale, organismo nel quale lo 
Stato esercita direttamente o indirettamente un'influenza preponderante, impresa privata o pubblica con 
statuto privato, ecc.), sia per quanto riguarda la forma dell'aiuto (aiuti diretti o indiretti; ad esempio misure 
di alleggerimento degli oneri finanziari di un'impresa) che la loro finalità. 

È attualmente in corso una riforma delle regole e delle procedure attinenti agli aiuti di Stato. Tale riforma 
propone che gli aiuti di Stato siano meno numerosi e meglio indirizzati, al fine di contribuire al 
miglioramento della competitività dell'industria europea, nonché alla creazione di posti di lavoro duraturi. 

Si consulti: 

� Coesione economica, sociale e territoriale  
� Concorrenza  
� Servizi d'interesse economico generale  

[ Ritorno ]  

  

Aiuti umanitari   

L'Unione europea nel suo complesso (Commissione e Stati membri) è attualmente uno dei principali 
donatori di aiuti umanitari al mondo. 

Negli ultimi anni, la componente «aiuti umanitari» dell'azione esterna dell'Unione europea ha assunto un 
ruolo di primo piano, per il moltiplicarsi delle crisi nel mondo e la volontà dell'Unione di affermarsi nel 
settore dell'intervento umanitario internazionale. 

Nel 1992 è stato quindi istituito il servizio per gli aiuti umanitari (ECHO) della Commissione europea, che 
ha il compito di fornire assistenza e soccorso (sotto forma di beni o servizi) alle vittime delle catastrofi 
naturali o causate dall'uomo nonché dei conflitti al di fuori dell'Unione. Tale aiuto è basato sui principi di 
non discriminazione, imparzialità e umanità ed è distribuito dai partner di ECHO, ossia organizzazioni non 
governative, agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali. 

Si consulti: 

� Aiuti allo sviluppo  

[ Ritorno ]  

  

Aiuto alla preadesione   

L’assistenza di preadesione sostiene i paesi candidati all’adesione all’Unione europea per soddisfare le 
condizioni in vista dell’adesione (criteri di Copenaghen). L'adeguamento delle loro istituzioni e delle loro 
norme per conformarsi all'acquis e poter fronteggiare i relativi obblighi di Stato membro richiede 
investimenti significativi. 

Elemento chiave della strategia di preadesione dell'Unione, l’assistenza di preadesione a favore dei paesi 
candidati è determinata dai partenariati di adesione. 

Per il periodo 2007-2013, lo strumento di assistenza di preadesione (IAP) costituisce il quadro unico di 
finanziamento in sostituzione degli strumenti di pre-adesione del periodo 2000-2006, Sapard per le azioni 
strutturali nel settore agricolo, Ispa riguardante le infrastrutture nei settori dell'ambiente e dei trasporti, lo 
strumento di pre-adesione specifica per la Turchia nonchè il programma CARDS a favore dei paesi dei 
Balcani occidentali. 

L'IAP è costituito da cinque parti: aiuto alla transizione e rafforzamento delle istituzioni, cooperazione 
transfrontaliera, sviluppo regionale, sviluppo delle risorse umane e sviluppo rurale. Le prime tre parti 
riguardano i paesi candidati e i paesi candidati potenziali. Invece le ultime tre parti concernono 
esclusivamente i paesi candidati allo scopo di prepararli ad approvare e a realizzare la politica di coesione 
nonché a gestire i fondi strutturali. 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) apportano anche 
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un cofinanziamento ai paesi candidati. 

In seguito alla loro adesione, i nuovi Stati membri che non possono più pretendere aiuti di preadesione, 
beneficiano di un aiuto finanziario temporaneo, la Facilità transitoria, prevista dal trattato di adesione. 

Si consulti: 

� 'Acquis' comunitario  
� Banca europea per gli investimenti (BEI)  
� Criteri di adesione (criteri di Copenaghen)  
� Allargamento  
� Fondi strutturali e Fondo di coesione  
� Negoziati d'adesione  
� Partnership per l'adesione  
� Paesi candidati all'adesione  
� Phare (Programma d'aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centrale e orientale)  
� Screening  
� Strategia di preadesione  
� TAIEX (Technical assistance information exchange office)  

[ Ritorno ]  

  

Allargamento   

Allargamento 

L’Unione europea comprende attualmente 27 Stati membri. Dall’Europa a sei, con la Germania, il Belgio, la 
Francia, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, 21 paesi hanno aderito all’Unione, e cioè:  

� 1973: la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito  
� 1981: la Grecia  
� 1986: la Spagna e il Portogallo  
� 1995: l’Austria, la Finlandia e la Svezia  
� per il quinto allargamento del 2004 e del 2007: Cipro, l’Estonia, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, 

Malta, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Slovenia, la Bulgaria e la Romania.  

L’ex-Repubblica yugoslava di Macedonia, la Croazia e la Turchia hanno lo status di paesi candidati. I 
negoziati di adesione con la Croazia e la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 2005. 

I paesi dei Balcani occidentali impegnati nel processo di stabilizzazione e di associazione hanno lo status 
di candidati potenziali. Oltre all’ex-Repubblica di Macedonia e alla Croazia, che sono paesi candidati, si 
tratta di Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Serbia, compreso Kosovo, come definito dalla 
risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

Si consulti: 

� Adesione di un nuovo Stato all'Unione  
� Approfondimento  
� Criteri di adesione (criteri di Copenaghen)  
� Negoziati d'adesione  
� Paesi candidati all'adesione  

[ Ritorno ]  

  

Alto rappresentante per la PESC (Sig. o Sig.ra PESC )  

La carica di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) è stata istituita dal 
trattato di Amsterdam (adottato nel 1997) ed è esercitata dal segretario generale del Consiglio, al fine di 
assistere la presidenza nelle questioni inerenti alla politica estera e di sicurezza comune. Questa funzione 
viene altresì designata con il termine di "sig. o sig.ra PESC" ed è stata istituita per consentire all'Unione di 
esprimersi con maggiore visibilità e coerenza sulla scena internazionale, assumendo un volto ed una voce 
maggiormente percepibili. 

L'alto rappresentante contribuisce inoltre alla formulazione, preparazione e attuazione delle decisioni 
politiche del Consiglio e conduce, a nome del Consiglio e su richiesta della presidenza, il dialogo politico 
con terzi. 
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La gestione del segretariato generale del Consiglio spetta al segretario generale aggiunto. 

Si consulti: 

� Consiglio dell'Unione europea  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  

  

[ Ritorno ]  

  

Ambiente   

La politica ambientale dell'Unione europea si fonda sull'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità 
europea. Concerne la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, nonché la 
protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione sul 
piano internazionale di misure destinate a risolvere problemi dell'ambiente a livello regionale e mondiale. 

La politica ambientale è fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, di correzione alla fonte e 
sul principio di « chi inquina paga ». 

Il sesto programma d'azione per l'ambiente, adottato nel 2002, definisce le priorità e gli obiettivi della 
politica ambientale europea fino al 2010. Si concentra su quattro campi d'azione prioritari: il cambiamento 
climatico, la biodiversità, l'ambiente e la salute oltre che la gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti. È 
completato da sette strategie tematiche relative ai seguenti settori: l'inquinamento atmosferico, i rifiuti, 
l'ambiente marino, i suoli, i pesticidi, le risorse naturali e l'ambiente urbano. 

In trent'anni l'azione ambientale europea è passata da un metodo correttivo centrato su taluni problemi 
specifici ad un metodo più trasversale, preventivo ed integrato. La nozione di « sviluppo sostenibile » è 
stata inserita tra gli obiettivi dell'Unione con il trattato di Amsterdam e l'integrazione della protezione 
dell'ambiente è stata rinforzata nelle altre politiche comunitarie, in particolare nel quadro del mercato 
interno, dei trasporti e dell'energia. 

È stata rafforzata la possibilità di uno Stato membro di applicare norme più rigorose rispetto a quelle 
armonizzate. Tali norme più rigorose devono essere compatibili con il trattato e devono essere comunicate 
alla Commissione. 

La maggior parte degli atti comunitari in materia di ambiente sono adottati in conformità con la procedura di 
codecisione, ad eccezione dei settori che riguardano le disposizioni di natura fiscale, le misure concernenti 
l'assetto del territorio o le misure che possono incidere sensibilmente sulla scelta di uno Stato membro tra 
diverse fonti energetiche. 

Si consulti: 

� Sviluppo sostenibile  
� Sviluppo rurale  
� Natura 2000  
� Organismi geneticamente modificati (OGM)  
� Principio di precauzione  
� Protocollo di Kyoto  
� REACH: regolamento per le sostanze chimiche  
� Responsabilità ambientale  
� Sicurezza alimentare  

[ Ritorno ]  

  

Antitrust   

Le norme antitrust sono regole di concorrenza riguardanti gli accordi e le procedure commerciali 
anticoncorrenziali nonché gli abusi di posizione dominante. 

Gli accordi e le prassi commerciali suscettibili di limitare la concorrenza sono proibiti dalle norme 
comunitarie antitrust, segnatamente dall'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il 
divieto riguarda i cartelli (definiti parimenti intese) e le situazioni nelle quali alcune imprese concorrenti si 
uniscono per limitare la concorrenza, controllando i prezzi, limitando la produzione ovvero spartendosi i 
mercati. Accordi restrittivi possono peraltro essere a volte autorizzati se presentano più effetti positivi che 
negativi (accordi che migliorano la produzione, la distribuzione dei prodotti, la promozione del progresso 
tecnico, ecc.). 
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Le regole comunitarie antitrust vietano inoltre alle imprese di abusare della loro posizione dominante su un 
mercato (articolo 82 del TCE). Un'impresa occupa una posizione dominante allorquando detiene una parte 
importante di un mercato ed è in grado di sottrarsi alla normale concorrenza su tale mercato. In questo 
caso, a tale impresa viene vietato di sfruttare indebitamente la sua posizione dominante, ad esempio 
praticando prezzi eccessivi o, inversamente, esageratamente bassi ovvero esercitando discriminazioni fra i 
partner commerciali. 

La Commissione può comminare pesanti ammende alle imprese che partecipano a iniziative commerciali 
illegali. 

A decorrere dal 1o maggio del 2004, le norme comunitarie antitrust modernizzate consentono alle autorità 
nazionali competenti in materia di concorrenza di applicare, al pari della Commissione, le leggi comunitarie 
vigenti in materia di intese e di abusi di posizioni dominanti. 

Si consulti:: 

� Concorrenza  

[ Ritorno ]  

  

Appalti pubblici   

Gli appalti pubblici riguardano gli ordini di forniture, servizi e lavori emessi dal settore pubblico.  
Gli appalti pubblici il cui valore supera una certa soglia sono assoggettati a regole e procedure comunitarie. 
 
Questa regolamentazione garantisce un trattamento equo degli operatori economici e la trasparenza 
nell'espletamento delle gare d'appalto. Essa s'inserisce nel contesto di una concorrenza crescente e del 
rispetto della libertà di prestazioni nel mercato interno europeo.  
Alcuni appalti pubblici, indipendentemente dai loro importi, ricadono sotto la giurisdizione esclusiva degli 
Stati membri se toccano i loro interessi particolari. È il caso, in particolare, degli appalti nel settore della 
difesa. 

Nel 2004, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato un nuovo pacchetto legislativo che 
semplifica e modernizza le procedure di aggiudicazione. Questo pacchetto comprende due direttive. Una 
riguarda gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, l'altra interessa gli appalti pubblici nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.  
Altre due direttive disciplinano le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di 
forniture e di lavori nonché le procedure di aggiudicazione dei contratti nei settori dell'erogazione dell'acqua 
e dell'energia e della fornitura dei servizi di trasporto e di telecomunicazioni. 

La legislazione comunitaria rende obbligatoria la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei bandi di gara 
relativi agli appalti, il cui valore è superiore a certe soglie. Il Sistema d'informazione per gli appalti pubblici 
(SIMAP) fornisce agli operatori del settore dei contratti pubblici informazioni sulle possibilità di appalto a 
livello europeo e internazionale.  

Si consulti: 

� Politica delle imprese  

[ Ritorno ]  

  

Approfondimento   

L'approfondimento designa una dinamica di integrazione presente sin dall'inizio della costruzione europea. 
Unione doganale all'inizio, mercato comune poi e zona euro infine, le Comunità europee si sono 
trasformate in un'unione tra i popoli dell'Europa che, secondo il dettato dell'articolo 1 del TUE, aspira ad 
essere "sempre più stretta". L'approfondimento costituisce un movimento parallelo a quello 
dell'allargamento ed è spesso stato presentato come un preliminare necessario a quest'ultimo. 

In questo spirito, si è deciso di riformare le principali politiche comunitarie (politica agricola comune e 
politica strutturale) nonché il funzionamento delle istituzioni perché l'adesione di nuovi Stati membri 
all'Unione avvenga in un contesto favorevole. 

Cfr.: 

� Allargamento  

[ Ritorno ]  
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Armonizzazione fiscale   

L'armonizzazione fiscale consiste nel coordinare i regimi fiscali dei paesi europei in modo da evitare 
l'introduzione di modifiche non concertate che mettano in concorrenza le politiche fiscali nazionali, il che 
potrebbe rivelarsi nocivo per il mercato interno. 
 
La realizzazione di una vera e propria armonizzazione fiscale che interessi tutti e 25 i paesi è un processo 
difficile poiché sono gli Stati membri a mantenere per l'essenziale la competenza primaria in tale ambito. Si 
è raggiunto però un grado minimo di armonizzazione, ad esempio con le forchette comuni delle aliquote 
d'imposta sul valore aggiunto (IVA) che impongono un'aliquota minima di IVA del 15% su tutti i prodotti 
(salvo esoneri e autorizzazioni speciali). 
 
L'ultimo allargamento ha ampliato notevolmente i divari fiscali all'interno dell'Unione. Parallelamente, 
l'adozione della moneta unica in 12 paesi europei ha reso necessaria la definizione di vere e proprie 
aliquote IVA comuni e di regole comuni per l'imposizione delle imprese nell'Unione europea. 
Con dcorrenza dal 1997 gli Stati membri hanno avviato un ampio dibattito sulle possibilità di un'azione 
coordinata per tentare di contenere gli effetti nocivi della concorrenza fiscale. Sono stati affrontati in 
particolare tre ambiti: l'imposta sulle società, l'imposizione sui redditi da risparmio e l'imposizione sui 
canoni tra società. 

Nel quadro del "pacchetto fiscale" volto a lottare contro la concorrenza fiscale nociva, il Consiglio ha 
adottato: 

� un codice di comportamento sulla fiscalità delle imprese (dicembre 1997);  
� uno strumento normativo per ovviare alle distorsioni esistenti nell'imposizione effettiva dei redditi da 

risparmio in forma di pagamento di interessi ("direttiva sulla fiscalità del risparmio transfrontaliero" - 
giugno 2003);  
� una misura legislativa per eliminare le ritenute alla fonte sui pagamenti transfrontalieri di interessi e 

di canoni effettuati tra società associate ("direttiva sui pagamenti di interessi e canoni" - giugno 
2003).  

Si consulti: 

� Fiscalità  
� Unione doganale  
� Unione economica e monetaria (UEM)  

[ Ritorno ]  

  

Astensione costruttiva (astensione positiva)   

L'astensione costruttiva riflette l'esigenza di prevedere, nel quadro della politica estera e di sicurezza 
comune (PESC), che l'astensione di uno Stato membro in occasione del voto presso il Consiglio non possa 
ostacolare l'unanimità. 

Tale possibilità è stata introdotta tramite il trattato di Amsterdam con il nuovo articolo 23 del trattato 
sull'Unione europea (TUE), il quale prevede che se l'astensione è accompagnata da una dichiarazione 
formale, lo Stato membro in questione non sia tenuto ad applicare la decisione pur accettando che questa 
impegni l'Unione. Pertanto, tale Stato membro è tenuto ad evitare ogni comportamento che possa 
ostacolare l'azione dell'Unione basata su tale decisione. 

In base all'articolo 23 TCE, la decisione non può essere adottata se i membri del Consiglio, che 
manifestano la loro astensione accompagnata dalla dichiarazione suindicata, rappresentano oltre un terzo 
dei voti ponderati. 

Si consulti: 

� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Ponderazione dei voti presso il Consiglio  
� Trattato di Amsterdam  

[ Ritorno ]  

  

Azione comune (GAI)   

Strumento giuridico del vecchio Titolo VI del tratto sull'Unione europea, l'azione comune è stata utilizzata 

Page 13 of 115EUROPA - Glossario - Versione integrale

11/06/2010http://europa.eu/scadplus/glossary/full_it.htm



dal 1993 al 1999. Con questo termine si designava un'azione coordinata dagli Stati membri, condotta in 
nome o nel contesto dell'Unione, allorché, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione stessa, gli 
obiettivi dell'Unione potevano essere meglio realizzati dall'azione comune che non dagli Stati membri che 
agivano isolatamente. L'azione comune è stata soppressa dal trattato di Amsterdam e sostituita dalle 
"decisioni" e "decisioni quadro". 

Si consulti: 

� Decisione e decisione-quadro (Titolo VI del Trattato UE)  
� Rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale  

[ Ritorno ]  

  

Azione comune (PESC)   

Strumento giuridico del Titolo V del trattato sull'Unione europea, con questo termine si designa un'azione 
coordinata dagli Stati membri, attraverso la quale risorse di qualsiasi genere (risorse umane, know-how, 
finanziamenti, materiali, ecc.) sono attivate per conseguire concreti obiettivi fatti propri dal Consiglio sulla 
base degli orientamenti generali formulati dal Consiglio europeo. 

Si consulti: 

� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  

  

[ Ritorno ]  

  

B  

Banca centrale europea (BCE)   

La Banca centrale europea (BCE) è stata inaugurata il 30 giugno 1998 a Francoforte, ed è incaricata di 
dare attuazione alla politica monetaria nei 13 paesi membri della zona euro. Dal 1° gennaio 1999 ha il  
compito di mantenere la stabilità dei prezzi nella zona euro e di attuare la politica monetaria europea 
definita dal Sistema europeo delle banche centrali (SEBC). 

Gli organi decisionali della BCE (Consiglio direttivo e Comitato esecutivo) dirigono il Sistema europeo di 
banche centrali (SEBC) il cui compito è di gestire la massa monetaria, di effettuare operazioni di cambio, di 
detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta degli Stati membri e di assicurare il corretto funzionamento 
dei sistemi di pagamento. 

La BCE agisce in completa autonomia. 

Il trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbr aio 2003, non ha modificato la composizione del Consiglio 
direttivo della BCE (composto dai membri del Comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali 
nazionali), esso ha però introdotto la possibilità di modificarne le regole relative alle decisioni (adottate di 
norma alla maggioranza semplice dei membri, i quali dispongono ciascuno di un voto). 

L'ampliamento previsto della zona euro ai dieci paesi che hanno aderito all'Unione nel 2004, oltre alla 
Bulgaria e alla Romania nel 2007, comporterà un aumento del numero di membri di Consiglio direttivo 
della BCE. Una decisione del Consiglio del marzo 2003 ha permesso di modificare gli statuti della BCE e 
del SEBC riguardo alle modalità di voto. Lo scopo è di preservare la capacità del Consiglio direttivo di 
prendere decisioni in modo efficace nella zona euro allargata, qualunque sia il numero di Stati membri che 
hanno adottato l'euro. 

Si consulti: 

� Criteri di convergenza  
� Unione economica e monetaria (UEM)  

[ Ritorno ]  

  

Banca europea per gli investimenti (BEI)   

Creata dal trattato di Roma, la Banca europea per gli investimenti è l'istituzione finanziaria dell'Unione 
europea. Essa ha il compito di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale attraverso lo 
sviluppo equilibrato del territorio comunitario. 
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Gli azionisti della BEI sono i 27 Stati membri dell'Unione europea. La Banca è guidata da un consiglio dei 
governatori, composto dai 27 ministri delle finanze. Dotata di personalità giuridica e di autonomia 
finanziaria, la Banca concede finanziamenti a lungo termine per la realizzazione di progetti concreti di cui 
sia garantita l'attuabilità sotto il profilo economico, tecnico, finanziario e della tutela ambientale. La BEI 
concede prestiti attingendo essenzialmente a risorse raccolte sui mercati dei capitali, alle quali si 
aggiungono i capitali forniti dagli azionisti. Tra il 1994 e il 1999 i principali campi di intervento della BEI 
sono stati: i trasporti, le comunicazioni, l'energia, le risorse idriche, l'istruzione e la formazione. 

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha richiesto un incremento del sostegno accordato alle 
piccole e medie imprese (PMI). Al fine di accrescere la competitività economica europea, è stato quindi 
costituito il "gruppo BEI", composto dalla BEI e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Per mezzo 
dell'iniziativa Innovazione 2000, il gruppo intende stimolare l'imprenditorialità, l'innovazione e la 
valorizzazione del capitale umano, concedendo alle PMI prestiti a medio termine e garanzie bancarie, e 
finanziando attività di capitali di rischio. 

Al di fuori dell'Unione, la BEI sostiene le strategie di preadesione dei paesi candidati e dei Balcani 
occidentali. Essa attua inoltre il capitolo finanziario degli accordi conclusi nel quadro delle politiche di aiuto 
e di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea. A tale riguardo interviene nei paesi mediterranei e nei 
paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP). 

Si consulti: 

� Allargamento  
� Coesione economica, sociale e territoriale  
� Reti transeuropee (TEN)  

[ Ritorno ]  

  

Benessere degli animali   

La questione del benessere degli animali è stata presa in considerazione per la prima volta da una 
normativa del 1974. Le esigenze in questa materia sono state confermate segnatamente in un protocollo 
aggiuntivo allegato al trattato di Amsterdam (1997). Tale «protocollo sulla protezione e sul benessere degli 
animali» stabilisce nuove regole riguardanti l'azione dell'Unione europea in questo settore. Esso riconosce 
ufficialmente che gli animali sono esseri sensibili e impone alle istituzioni europee di tener conto delle 
esigenze connesse al benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comuni. 

La legislazione europea in materia di protezione degli animali mira ad evitare di infliggere sofferenze inutili 
in tre settori fondamentali: l'allevamento, il trasporto e l'abbattimento. Alcune misure in tali settori risultano 
essenziali per motivi di ordine etico e morale, nonché per la salute degli animali e per la qualità dei prodotti 
alimentari. Nel quadro di una strategia globale sulla sicurezza alimentare altre politiche comunitarie 
(politica agricola, trasporti, mercato interno e ricerca) devono parimenti tener conto di tali necessità. 

All'inizio del 2006, la Commissione ha adottato un piano d'azione quinquennale volto a migliorare la 
normativa esistente, a sviluppare la ricerca, ad attuare misure di valutazione e di partecipazione, nonché a 
promuovere il benessere degli animali a livello internazionale. 

In collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, l'Ufficio alimentare e veterinario (OAV) 
effettua controlli in loco per garantire il rispetto della legislazione comunitaria. Dopo l'allargamento a 
27 Stati membri, il ruolo di tale organo è stato potenziato. 

Si consulti: 

� Ambiente :  
� Politica agricola comune (PAC)  
� Sicurezza alimentare  

[ Ritorno ]  

  

Bilancio   

Tutte le entrate e le spese dell'Unione europea sono oggetto di previsioni annuali e sono iscritte nel 
bilancio comunitario. 

Diversi principi regolano tale bilancio, tra cui: 

� l'unità: l'insieme delle spese e delle entrate è riunito in un unico documento;  
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� l'annualità: le operazioni di bilancio sono raggruppate in un esercizio annuale;  

� l'equilibrio: le spese non devono superare le entrate.  

Ogni anno la Commissione europea ha il compito di trasmettere al Consiglio, che condivide col Parlamento 
europeo l'autorità di bilancio, un progetto preliminare di bilancio. La ripartizione del potere tra queste due 
istituzioni è stabilita in base alla natura delle spese; spese obbligatorie (l'ultima parola spetta al Consiglio) e 
spese non obbligatorie (il Parlamento decide in ultima istanza). Spetta poi al Parlamento europeo adottare 
o respingere il bilancio nel suo insieme. 

Al fine di stabilizzare i bilanci annuali, a partire dal 1988 questi ultimi sono oggetto di accordi 
interistituzionali pluriennali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito alla disciplina 
di bilancio. Tali prospettive finanziarie pluriennali determinano la ripartizione delle spese e hanno lo scopo 
di assicurare un livello di risorse adeguato per sostenere le priorità dell'Unione europea. 

Si consulti.: 

� Classificazione delle spese  

� Corte dei conti europea  

� Prospettive finanziarie  

� Risorse proprie  

  

[ Ritorno ]  

  

Brevetto comunitario   

La Commissione europea ha proposto, nel luglio del 2000, la creazione di un brevetto comunitario al fine di 
permettere agli inventori di entrare in possesso di un brevetto unitario legalmente valido in tutta l'Unione 
europea. Il carattere unitario del brevetto comunitario consentirebbe di ridurre in maniera considerevole gli 
oneri delle imprese ed i costi da sostenere per il rilascio di un brevetto. L'effetto atteso è quello di un 
rilancio della competitività europea con una contemporanea promozione dell'innovazione. 

I vantaggi del sistema del brevetto comunitario sarebbero i seguenti: 

� una protezione semplificata delle invenzioni su tutto il territorio comunitario grazie ad una procedura 
unica, nonché un rilascio dei brevetti da parte di una divisione dell'Ufficio europeo dei brevetti di 
Monaco di Baviera;  
� una riduzione sostanziale dei costi da sostenere per ottenere un brevetto, in particolare per quanto 

riguarda i costi connessi alla traduzione e al deposito;  
� una sicurezza giuridica maggiore attraverso l'istituzione di un sistema unico e centralizzato per la 

composizione dei contenziosi presso un Tribunale del brevetto comunitario.  

Il sistema proposto consentirebbe pertanto di eliminare gli ostacoli connessi all'attuale sistema del brevetto 
europeo, applicato dal 1973. Attualmente il brevetto europeo è infatti unitario solo fino al momento del 
rilascio, dopo di che si suddivide in tanti brevetti nazionali quanti sono i paesi indicati nella richiesta. Dopo il 
rilascio, il brevetto europeo è sottoposto alle leggi nazionali e nessuna istituzione comune consente di 
armonizzare la giurisprudenza a livello europeo su tale soggetto.  

Il brevetto comunitario proposto non mira a sostituire i sistemi nazionali ed il sistema europeo esistenti, 
bensì a coesistere con questi. Gli inventori resterebbero liberi di scegliere il sistema più conveniente ai fini 
della protezione del brevetto. 

La creazione di un sistema di brevetto comunitario costituisce tuttora un argomento delicato, ed il relativo 
dossier è tuttora bloccato presso il Consiglio dei ministri. Il principale impedimento consiste nella questione 
della traduzione delle rivendicazioni del brevetto. Nulla permette pertanto di prevedere quando il nuovo 
sistema di brevetto comunitario potrà risultare disponibile.  

Si consulti: 

� Agenzie comunitarie  
� Proprietà intellettuale  

[ Ritorno ]  
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C  

COREU (CORrispondenza EUropea)   

Il COREU (CORrispondenza EUropea) è una rete di comunicazione dell'Unione europea tra gli Stati 
membri e la Commissione ai fini della cooperazione in politica estera. La rete ha lo scopo di accelerare la 
presa di decisioni in caso di crisi. 

Cfr.: 

� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  

[ Ritorno ]  

  

Carta dei diritti fondamentali   

A seguito del 50° anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, celebrato nel dicembre 
1998, il Consiglio europeo di Colonia decise di avviare i lavori per la redazione di una carta dei diritti 
fondamentali. Si voleva in tal modo raccogliere in un unico testo i diritti fondamentali in vigore a livello 
dell'Unione, in modo da conferire loro maggiore visibilità. 

La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata proclamata in forma solenne nell'ambito del 
Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000. Essa si basa sui trattati comunitari, sulle convenzioni 
internazionali, tra cui la convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e la carta sociale europea del 
1989, sulle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, nonché sulle varie dichiarazioni del 
Parlamento europeo. 

La redazione del progetto di carta venne affidata ad una speciale assemblea - una Convenzione - 
composta da 62 membri, rappresentanti delle istituzioni europee e dei governi degli Stati membri. 
Con i suoi 54 articoli raccolti in sette Capi, la Carta sancisce i diritti fondamentali in materia di dignità, 
libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. 

La carta sancisce diritti che non sono tutelati nell'ambito della convenzione europea dei diritti umani 
(CEDU), che si limita alla tutela dei diritti civili e politici, mentre la carta annovera, nella fattispecie, i diritti 
sociali dei lavoratori, la protezione dei dati, la bioetica e il diritto a una buona amministrazione. 

Si consulti: 

� Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)  

� Cittadinanza dell'Unione  

� Convenzione europea  

� Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)  

� Dichiarazione di Laeken  

� Diritti umani  

� Pari opportunità  

� Parità di trattamento economico tra uomini e donne  

� Trattato di Nizza  

  

[ Ritorno ]  

  

Carta dei servizi pubblici   

L'idea di carta dei servizi pubblici si riallaccia al progetto di puntualizzare in uno specifico documento i diritti 
fondamentali ed i principi che ispirano la prestazione dei servizi agli utenti. Figurerebbero tra questi 
principi: 

� la continuità del servizio;  
� la qualità;  
� la sicurezza dell'approvvigionamento;  
� la parità di accesso;  
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� un prezzo ragionevole;  
� l'accettabilità sotto il profilo sociale, culturale ed ambientale.  

L'articolo 16 del trattato di Amsterdam consacra il ruolo dei servizi pubblici nell'Unione europea. La politica 
condotta dall'Unione degli operatori di servizi pubblici è segnata dalla volontà di liberalizzare i servizi 
pubblici in rete e di aprire maggiormente i mercati nazionali alla concorrenza nell'ambito dei trasporti 
ferroviari, dei servizi postali, dell'energia e delle telecomunicazioni. 

Cfr.: 

� Servizio pubblico  
� Servizio universale  

[ Ritorno ]  

  

Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamenta li dei lavoratori)   

La carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, detta anche carta sociale, è stata adottata nel 1989 
sotto forma di dichiarazione da tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito che l'ha ratificata nel 
1998. È considerata uno strumento politico contenente degli "obblighi morali" volti a garantire il rispetto 
negli Stati membri di taluni diritti sociali, segnatamente nell'ambito del mercato del lavoro, della formazione 
professionale, della protezione sociale, della parità di opportunità e della salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro. In essa si chiede espressamente alla Commissione di promuovere iniziative volte a tradurre in atti 
legislativi il contenuto della Carta sociale. A quest'ultima hanno fatto seguito programmi di azione e 
concrete proposte legislative.  

La carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 riprende, fra l'altro, i diritti enunciati 
nella carta sociale.  

Si consulti: 
� Accordo sociale  
� Carta dei diritti fondamentali  
� Dialogo sociale  
� Politica sociale  

[ Ritorno ]  

  

Cerchi concentrici   

Il concetto di "cerchi concentrici" sta ad indicare un'architettura dell'Europa costituita da sottoinsiemi di Stati 
che hanno raggiunto differenti livelli d'integrazione. Il concetto non si limita alla struttura integrativa 
dell'Unione europea. È stato comunque studiato da diverse personalità, di cui alcune ritengono che si 
avrebbe il "cerchio di diritto comune" (gli Stati membri dell'Unione); il "cerchio dei più vicini" (paesi non 
facenti parte dell'Unione ma in attesa di adesione) e, infine, i "cerchi più ristretti" che postulano una 
cooperazione più rafforzata (cerchio monetario, cerchio della difesa, ecc.). 

Si consulti: 

� Cooperazione rafforzata  
� Europa "a geometria variabile"  
� Europa "a più velocità"  

[ Ritorno ]  

  

Cittadinanza dell'Unione   

La cittadinanza europea è stata introdotta con il trattato sull'Unione europea (TUE) firmato a Maastricht nel 
1992. 
La cittadinanza dell'Unione è subordinata al possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri. 
Pertanto, ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato membro viene considerata come cittadino 
dell'Unione. Oltre ai diritti e ai doveri stabiliti dal trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), la 
cittadinanza dell'Unione riconosce quattro diritti specifici: 

� la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;  
� il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali e del Parlamento europeo nello Stato di 

residenza;  
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� la protezione diplomatica e consolare delle autorità di ogni Stato membro allorquando lo Stato di cui 
l'individuo è cittadino non è rappresentato in uno Stato terzo (articolo 20 TCE);  
� il diritto di petizione e di ricorso al mediatore europeo.  

In esito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1999), lo status di « cittadino europeo » conferisce 
del pari i seguenti diritti: 

� il diritto di rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e di ricevere una risposta nella 
stessa lingua;  
� il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in 

presenza di determinate condizioni (articolo 255 TCE) ;  
� il diritto alla non discriminazione fra cittadini dell'Unione basata sulla cittadinanza (articolo 12 TCE) e 

il diritto di non discriminazione per motivi riguardanti genere, razza, religione, disabilità, età o 
orientamento sessuale;  
� la parità di condizioni ai fini dell'accesso alla funzione pubblica comunitaria.  

La cittadinanza dell'Unione non sostituisce bensì va ad aggiungersi alle cittadinanze nazionali. Tale 
complementarità rende più tangibile il sentimento di appartenenza del cittadino all'Unione. 

Si consulti: 

� Carta dei diritti fondamentali  
� Diritto di petizione  
� Libera circolazione delle persone (visti, asilo, immigrazione e altre politiche)  
� Mediatore europeo  
� Principio di non discriminazione  
� Trasparenza (accesso ai documenti)  

  

[ Ritorno ]  

  

Classificazione delle spese   

La classificazione delle spese indica la distinzione tra, da un lato, le spese dell'Unione giuridicamente 
stabilite - in linea di principio e in termini di importo - dagli stessi trattati, dal diritto derivato, dalle 
convenzioni, dai trattati internazionali e dai contratti di diritto privato (spese "obbligatorie" - SO) e, dall'altro, 
le spese il cui importo può essere liberamente fissato dall'autorità di bilancio (spese "non obbligatorie" - 
SNO). La qualificazione delle spese (SO/SNO) è all'origine di contrasti tra i due detentori dell'autorità di 
bilancio - Consiglio e Parlamento europeo - giacché soltanto le SNO sono decise in ultima istanza dal 
Parlamento europeo. 

Si consulti: 

� Consiglio dell'Unione europea  
� Parlamento europeo  
� Politica agricola comune (PAC)  
� Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)  
� Bilancio  

[ Ritorno ]  

  

Clausola di sospensione   

La clausola di sospensione è stata introdotta nel trattato sull'Unione europea (articolo 7) dal trattato di 
Amsterdam. 

Tale clausola prevede che in caso di violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei 
principi sui quali poggia l'Unione (libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà 
fondamentali, dello Stato di diritto) tale Stato possa essere sospeso dall'esercizio di determinati diritti (ad 
esempio il diritto di voto in sede di Consiglio). Restano per contro impregiudicati gli obblighi che incombono 
allo stesso Stato membro. 

Il trattato di Nizza ha completato la procedura con un dispositivo preventivo. Su proposta motivata di un 
terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla 
maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può 
constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave dei principi fondamentali da parte di uno Stato 
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membro, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. 

Cfr.: 

� Carta dei diritti fondamentali  
� Diritti umani  

[ Ritorno ]  

  

Codificazione dei testi legislativi   

La codificazione costitutiva od ufficiale consiste nell'adottare un atto giuridico nuovo, da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale (Serie L), che integri ed abroghi gli atti oggetto della codificazione (atti di base + atti che 
li modificano), senza cambiarne la sostanza. La codificazione in parola può essere: 

� verticale (il nuovo atto giuridico integra in un solo atto quello di base e relativi atti che lo modificano);  
� orizzontale (il nuovo atto giuridico integra in un solo atto più atti di base paralleli - e relative 

modifiche - che vertono sulla stessa materia.  

Si consulti: 

� Consolidazione dei testi legislativi  
� Rifusione dei testi legislativi  
� Semplificazione legislativa  

[ Ritorno ]  

  

Coesione economica, sociale (e territoriale)   

La coesione economica e sociale dà espressione alla solidarietà tra gli Stati membri e le regioni 
dell’Unione europea e favorisce lo sviluppo equilibrato del territorio comunitario, la riduzione dei divari 
strutturali tra le regioni comunitarie, nonché la promozione di pari opportunità reali tra i cittadini. Essa 
prende forma attraverso diversi interventi finanziari, nello specifico nell’ambito dei Fondi strutturali e del 
Fondo di coesione. Ogni tre anni, la Commissione europea presenta una relazione sui progressi conseguiti 
nel perseguimento della coesione economica e sociale e su come vi abbiano contribuito le politiche 
comunitarie. 

In ambito europeo, le origini della coesione economica e sociale risalgono al trattato di Roma (1957) il cui 
preambolo faceva riferimento all’equiparazione dei diversi livelli di sviluppo tra le regioni. Negli anni ’70, 
sono state intraprese iniziative comunitarie volte a coordinare ed integrare economicamente gli strumenti 
d’intervento nazionali. Con l’andar del tempo, tuttavia, queste misure si sono rivelate insufficienti in un 
contesto comunitario in cui, contrariamente alle previsioni, la creazione del mercato interno non aveva 
eliminato i divari fra le regioni. Nel 1986, oltre al mercato unico, l’Atto unico europeo ha introdotto l’obiettivo 
della coesione economica e sociale vera e propria, istituzionalizzata infine come politica dal trattato di 
Maastricht (1992) negli articoli da 158 a 162 del trattato CE. 

La coesione economica e sociale viene perseguita essenzialmente tramite la politica regionale dell’Unione 
europea. Insieme alla riforma della politica agricola comune e all’allargamento ai paesi dell’Europa centrale 
e dell’est, nel 2004 la politica regionale è stata uno dei temi più dibattuti dell’Agenda 2000 per il periodo 
2000-2006, in particolare in ragione delle implicazioni finanziarie. 

Con una dotazione di 348 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, la politica regionale dell'Unione 
europea rappresenta attualmente la seconda voce di spesa del bilancio dell’UE. L’allargamento dell’Unione 
a 27 Stati membri, avvenuto nel gennaio 2007, ha cambiato le carte in tavola: la superficie dell’Unione è 
aumentata più del 25%, la popolazione più del 20%, la ricchezza solo del 5%. Il PIL medio pro capite 
dell’Unione europea è diminuito più del 10% mentre le disparità regionali sono raddoppiate. Dal momento 
che circa il 60% delle regioni in ritardo di sviluppo è localizzato negli Stati membri che hanno aderito dopo il 
2004, il centro di gravità della politica regionale si è spostato inevitabilmente verso est. 

Per il periodo 2007-2013, la coesione economica e sociale è destinata a concentrarsi sempre più sugli 
aspetti cruciali dello sviluppo in materia di crescita economica e di occupazione, continuando tuttavia a 
sostenere le regioni che non avranno ancora completato il processo di convergenza. D’altro canto, le aree 
che si trovano a far fronte a specifiche difficoltà strutturali (aree industriali in fase di riconversione, aree 
urbane, rurali o dipendenti dalle attività di pesca, aree con gravi svantaggi naturali o demografici) 
continuano a necessitare di interventi strutturali. La prossima riforma della politica regionale per il periodo 
2007-2013 sarà imperniata infine sulla semplificazione e sulla decentralizzazione della gestione degli 
strumenti finanziari della politica regionale (Fondi strutturali e Fondo di coesione). 
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Si consulti: 

� Allargamento  
� Banca europea per gli investimenti (BEI)  
� Comitato delle regioni (CdR)  
� Fondi strutturali e Fondo di coesione  
� Reti transeuropee (RTE)  
� Sviluppo sostenibile  
� Sussidiarietà  

[ Ritorno ]  

  

Comitati e gruppi di lavoro   

A tutti gli stadi del processo legislativo intervengono comitati che hanno il compito di assistere le istituzioni 
comunitarie. Da parte sua, la Commissione, prima di formulare una nuova proposta legislativa, consulta 
regolarmente dei comitati di esperti composti da rappresentanti degli ambienti interessati, da esperti privati 
o provenienti dalle pubbliche amministrazioni. Attraverso questi comitati la Commissione resta aperta alle 
preoccupazioni dei destinatari della nuova normativa. Per l'insieme dei settori di attività esistono circa 60 
comitati consultivi, di cui la metà competente per questioni agricole. 

In sede di Parlamento europeo numerose commissioni permanenti organizzano il lavoro dei deputati 
europei. 

Anche il Consiglio è assistito da comitati e da gruppi di lavoro che ne preparano le decisioni. L'esistenza di 
alcuni comitati è prevista dagli stessi trattati (ad esempio, il comitato di cui all'articolo 36 competente per il 
settore della giustizia e degli affari interni); altri costituiscono dei comitati "ad hoc", come ad esempio il 
comitato degli affari culturali, che valuta le proposte in materia di cooperazione culturale; prepara i lavori 
del Consiglio e provvede al monitoraggio delle iniziative in atto. I comitati sono composti di rappresentanti 
delle amministrazioni degli Stati membri e di un membro della Commissione. Parallelamente, diversi gruppi 
di lavoro effettuano lavori preparatori per conto del Coreper. Se alcuni gruppi sono istituiti 
temporaneamente per trattare un dossier specifico, circa un centinaio di essi è attivo in settori determinati e 
si riunisce regolarmente. 

Una volta adottato un testo legislativo, occorrerà rispettare alcuni principi generali, per la cui applicazione 
potrebbero essere necessari provvedimenti di esecuzione più precisi. A tal fine il testo legislativo prevede 
l'istituzione di un comitato in seno alla Commissione al fine di prendere le decisioni più adeguate. Composti 
di esperti designati dagli Stati membri e presieduti dalla Commissione, questi comitati sono in massima 
parte gestiti attraverso le regole stabilite dalla decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, cosiddetta 
"Decisione Comitatologia". Attualmente esistono circa 300 comitati, operanti soprattutto nei settori 
dell'industria, degli affari sociali, dell'agricoltura, dell'ambiente, del mercato interno, della ricerca e dello 
sviluppo, della protezione dei consumatori e della sicurezza alimentare. 

Si consulti: 

� Comitatologia  
� Comitato politico e di sicurezza (CPS)  
� Comitato dell'articolo 36 del Trattato UE  
� Comitato per l'occupazione  
� Commissioni parlamentari  
� Coreper  

[ Ritorno ]  

  

Comitato dell'articolo 36 del Trattato UE   

Il Comitato dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, denominato anche CATS, è un gruppo di lavoro 
del Consiglio.  
Composto di alti funzionari, il suo ruolo consiste nell'assicurare il coordinamento dei gruppi di lavoro 
competenti nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia (terzo pilastro). Esso ha anche il compito 
di preparare i lavori del Coreper in questo campo. Per le questioni relative all'asilo e all'immigrazione è di 
competenza il Comitato strategico per l'immigrazione, le frontiere e l'asilo, che contrariamente al CATS, è 
un gruppo di lavoro del primo pilastro.  

Si consulti: 

� Coreper  
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[ Ritorno ]  

  

Comitato delle regioni   

Istituito nel 1992, in base al trattato di Maastricht, e instaurato nel 1994, il Comitato delle regioni (CdR) è 
un organo consultivo che consente alle collettività territoriali di far ascoltare la loro voce nel processo 
decisionale dell'Unione europea. Esso è composto da 344 rappresentanti delle collettività locali e regionali, 
nominati per quattro anni dal Consiglio. 

Il CdR viene consultato dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione nei settori di rilevanza per gli 
interessi regionali e locali. Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, nel maggio del 1999, è previsto 
che il Comitato delle regioni debba essere consultato in numerosi settori: la coesione economica e sociale, 
l'occupazione, la politica sociale, le reti transeuropee di trasporto, l'energia e le telecomunicazioni, 
l'istruzione e la gioventù, la formazione professionale, la cultura, l'ambiente, la sanità pubblica e i trasporti. 

Il CdR può del pari rilasciare pareri di propria iniziativa. 

Il trattato di Nizza, adottato nel dicembre del 2000, non ha modificato né il numero né la suddivisione dei 
seggi per Stato membro presso il CdR. Tale trattato prevede peraltro che il numero dei membri di detto 
Comitato non possa essere superiore a 350. Questi ultimi devono ricevere un mandato elettorale regionale 
o locale o essere politicamente responsabili di fronte ad un'assemblea eletta. 

Si consulti: 

� Sussidiarietà  

� Istituzioni europee  

  

[ Ritorno ]  

  

Comitato di conciliazione   

Nell'ambito della procedura di codecisione tra il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo, 
può essere istituito, a norma dell'art. 251 (par. 4) del trattato che istituisce la Comunità europea, un 
comitato di conciliazione composto da membri del Consiglio o loro rappresentanti e da un numero uguale 
di rappresentanti del Parlamento, copresieduto dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente 
del Consiglio. 

Il comitato interviene in caso di disaccordo tra le due istituzioni in seguito alla seconda lettura di una 
proposta, al fine di concordare un testo accettabile per le due parti. La Commissione partecipa altresì al 
comitato di conciliazione per promuovere un ravvicinamento delle posizioni tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio. 

Il progetto comune deve in seguito essere adottato, entro un termine di sei settimane (prorogabile di due 
settimane) dal Consiglio e dal Parlamento. È adottato a maggioranza assoluta dei suffragi espressi per il 
Parlamento e a maggioranza qualificata per il Consiglio. La proposta è considerata non adottata in 
mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni. 

Si consulti: 

� Consiglio dell'Unione europea  
� Parlamento europeo  
� Procedura di codecisione  

[ Ritorno ]  

  

Comitato economico e sociale europeo (CESE)   

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è stato creato, in quanto organo consultivo, dal trattato 
del 1957 che ha istituito la Comunità economica europea, con il compito di rappresentare gli interessi delle 
diverse categorie economiche e sociali. Esso è composto da 344 membri, ripartiti in tre categorie: datori di 
lavoro, lavoratori e rappresentanti di attività specifiche (agricoltori, artigiani, PMI e industrie, professioni 
liberali, rappresentanti dei consumatori, rappresentanti della comunità scientifica e pedagogica, 
dell'economia sociale, delle famiglie, dei movimenti ecologici). I membri del Comitato sono nominati per un 
mandato rinnovabile di quattro anni dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. 
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Il CESE è consultato preliminarmente all'adozione di un numero rilevante di atti relativi al mercato interno, 
all'educazione, alla tutela dei consumatori, alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo regionale e al settore 
sociale. Esso può anche formulare pareri di propria iniziativa. Dall'entrata in vigore del trattato di 
Amsterdam (maggio 1999), il CESE deve essere consultato obbligatoriamente in merito ad un numero più 
vasto di temi (la nuova politica in materia di occupazione, le nuove disposizioni in materia sociale, la salute 
pubblica e le pari opportunità) e può essere consultato dal Parlamento europeo. 

Il trattato di Nizza, entrato in vigore nel 2003, non ha modificato il numero dei membri e la ripartizione dei 
seggi per Stato membro in seno al Comitato. Esso ha però precisato la qualifica dei membri: il CESE è 
costituito da «rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile 
organizzata». 

Si consulti: 
� Dialogo sociale  
� Parti sociali  

[ Ritorno ]  

  

Comitato per l'occupazione   

Previsto dal trattato di Amsterdam, il comitato per l'occupazione sostituisce formalmente, con decisione del 
Consiglio del gennaio 2000, il comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro (COML) istituito nel 1966. 

Il comitato per l'occupazione riprende i compiti finora svolti dal COML al fine di promuovere il 
coordinamento delle politiche nazionali in materia di occupazione e mercato del lavoro. 

Principale compito del comitato è quello di preparare i lavori del Consiglio nell'ambito della strategia 
europea per l'occupazione e dei relativi strumenti posti in atto (orientamenti in materia di occupazione, 
raccomandazioni per l'attuazione delle politiche nazionali per l'occupazione, ecc.). 

Il comitato formula inoltre pareri su richiesta del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa.  
Il comitato si compone di due rappresentanti per Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. 
Nell'esercizio delle sue attività, il comitato consulta le parti sociali a livello europeo. 

Cfr.: 

� Occupazione  
� Strategia coordinata ai fini dell'occupazione (SEO)  

[ Ritorno ]  

  

Comitato politico e di sicurezza (CPS)   

Conosciuto come « COPS », abbreviazione francese, il Comitato politico e di sicurezza è la struttura 
permanente competente in materia di politica estera e di sicurezza comune, prevista dall'articolo 25 del 
trattato sull'Unione europea. 

Composto dai direttori politici dei ministeri degli Affari esteri degli Stati membri, tale Comitato ha il compito 
di : 

� seguire l'evoluzione della situazione internazionale nel settore della politica estera e della sicurezza 
comune (PESC) ;  
� contribuire alla definizione delle varie politiche ;  
� controllare l'attuazione delle decisioni del Consiglio.  

Il COPS esercita, sotto l'autorità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni 
di gestione delle crisi. Così, ad esempio, esso può essere autorizzato dal Consiglio ad assumere decisioni 
nella gestione concreta di una crisi particolare. Esso è inoltre assistito da un gruppo di lavoro politico-
militare, da un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi, nonché dal Comitato militare (CM) e 
dallo Stato maggiore (SM).  

In esito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'attuazione del COPS è stata decisa in linea di 
principio in occasione del Consiglio europeo di Helsinki nel dicembre 1999. Di natura temporanea 
inizialmente, il Comitato politico e di sicurezza ha assunto una forma permanente dopo il Consiglio 
europeo di Nizza del dicembre 2000.  

Si consulti: 
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� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Politica europea per la sicurezza e la difesa (PESD)  

[ Ritorno ]  

  

Comitatologia   

Secondo il trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), la Commissione dà esecuzione alla 
normativa comunitaria (articolo 202 TCE). In concreto, ciò significa che ogni atto legislativo precisa le 
competenze di esecuzione che il Consiglio dell'Unione europea conferisce alla Commissione. In tale 
ambito il trattato prevede che la Commissione venga assistita da un comitato, che opera nell'osservanza di 
una procedura comunemente nota come « comitatologia ». 

In quanto sedi di discussione, i comitati sono composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti 
dalla Commissione. Sono organi che consentono a quest'ultima di instaurare un dialogo con le 
amministrazioni nazionali prima di adottare le misure di esecuzione. In tal modo la Commissione si 
assicura che le disposizioni di esecuzione corrispondano alla realtà di ciascuno dei paesi interessati nel 
miglior modo possibile. 

Le procedure che disciplinano le relazioni tra la Commissione e questi comitati corrispondono a modelli già 
dettati da una decisione del Consiglio (decisione « comitatologia » che garantisce al Parlamento europeo il 
diritto di controllare l'attuazione degli atti legislativi adottati in codecisione. Il Parlamento può esprimere il 
proprio disaccordo sui progetti di misure presentate dalla Commissione o dal Consiglio che, a suo parere, 
eccedano le competenze d'esecuzione previste dalla legislazione. 

I comitati possono essere suddivisi nelle tre seguenti categorie a seconda delle procedure di 
funzionamento: 

� i comitati consultivi: essi esprimono il proprio parere alla Commissione, che deve cercare di tenerne 
conto;  
� i comitati di gestione: quando le misure adottate dalla Commissione non sono conformi al parere 

previo del comitato, la Commissione deve comunicarle al Consiglio il quale può prendere una 
decisione diversa deliberando a maggioranza qualificata nel termine definito dall'atto di base;  
� i comitati di regolamentazione: quando le misure previste dalla Commissione non sono conformi al 

parere previo del comitato, la Commissione deve comunicarle al Consiglio e, per informazione, al 
Parlamento europeo. Il Consiglio può rilasciare il suo accordo o apportare una modifica, entro un 
termine di tre mesi. In mancanza di una decisione del Consiglio, la Commissione approva le misure 
di applicazione, salvo il caso in cui il Consiglio vi si opponga. In questo caso la Commissione può 
presentare una proposta riveduta, una nuova proposta o presentare nuovamente la stessa 
proposta;  
� i comitati di regolamentazione con controllo: essi devono permettere al Consiglio e al Parlamento 

europeo di effettuare un controllo prima dell'adozione delle misure di portata generale che hanno 
per oggetto la modifica di elementi non essenziali di un atto adottato in codecisione. Nel caso in cui 
una delle due istituzioni esprima il proprio disaccordo, la Commissione non può approvare la misura 
proposta. Essa può tuttavia a questo punto presentare una proposta modificata ovvero una nuova.  

La decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 ha sostituito la decisione del 13 luglio 1987 semplificando il 
procedimento e tenendo conto dell'introduzione della procedura di codecisione (riconoscimento del diritto 
di intervento del Parlamento). Essa migliora del pari la trasparenza del sistema dei comitati a vantaggio del 
Parlamento europeo e del pubblico. I documenti dei comitati sono resi più facilmente accessibili al cittadino 
e sono registrati in un registro pubblico. Il Parlamento è in tal modo ampiamente informato dei lavori dei 
comitati. 

La decisione del 1999 è stata sostituita da una nuova decisione adottata nel luglio 2006 che introduce un 
nuovo tipo di modalità di esercizio delle competenze di esecuzione, la procedura di regolamentazione con 
controllo. Tale nuova procedura ha lo scopo di porre i due rami del potere legislativo su un livello di parità, 
almeno nelle materie sottoposte alla codecisione, nel controllo dell'esercizio da parte della Commissione 
delle competenze di esecuzione che le sono conferite. 

Si consulti : 

� Comitati e gruppi di lavoro  
� Commissione europea  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Procedura di codecisione  

[ Ritorno ]  
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Commissione europea   

Istituzione collegiale politicamente indipendente, la Commissione europea incarna e difende l'interesse 
generale dell'Unione europea. Grazie al diritto di iniziativa quasi esclusivo sugli atti legislativi, la 
Commissione è considerata il motore dell'integrazione europea. Nel quadro delle politiche comunitarie, 
essa predispone ma anche attua gli atti legislativi adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. 

La Commissione ha inoltre poteri di esecuzione, di gestione e di controllo. Essa assicura in effetti la 
programmazione e l'attuazione delle politiche comuni, esegue il bilancio e gestisce i programmi comunitari. 
In qualità di "custode dei trattati" essa vigila anche affinché sia applicata la legislazione europea.  

La Commissione è nominata a maggioranza qualificata per 5 anni dal Consiglio in accordo con gli Stati 
membri, ed è soggetta al voto di investitura del Parlamento europeo, dinanzi al quale è responsabile. Il 
collegio dei commissari è assistito da un'amministrazione composta da direzioni generali e da servizi 
specializzati, il cui personale è ripartito principalmente tra Bruxelles e Lussemburgo. 

Si consulti: 

� Composizione della Commissione europea  
� Controllo dell'applicazione del diritto comunitario  
� Diritto d'iniziativa  
� Istituzioni europee  
� Investitura della Commissione europea  
� Presidente della Commissione europea  

[ Ritorno ]  

  

Commissioni parlamentari   

Analogamente a quanto successo per i parlamenti nazionali, diverse commissioni sono state poste in 
essere dal Parlamento europeo al fine di predisporre i lavori in seduta plenaria. I lavori legislativi più 
importanti del Parlamento sono svolti proprio nell'ambito delle commissioni parlamentari. All'inizio e poi a 
metà legislatura, i deputati europei, membri di ciascuna commissione, sono eletti in funzione della loro 
appartenenza politica ed esperienza. 

Numero e attribuzioni delle commissioni parlamentari sono fissati dai parlamentari stessi, conformemente 
al regolamento interno del Parlamento europeo. Quanto alla sesta legislatura (2004-2009), si è deciso di 
portare a 20 il numero di commissioni permanenti specializzate, contro le 17 precedenti. Esse sono 
suddivise per settore (mercato interno, agricoltura, occupazione, industria, cultura, affari costituzionali e 
giuridici, ecc.). 

Ove lo ritenga necessario, il Parlamento può inoltre istituire sottocommissioni, commissioni temporanee, 
ovvero commissioni d'inchiesta. Finora sono state costituite due commissioni di inchiesta, di cui una nel 
1996 sul regime del transito comunitario e l'altra nel 1997 sull'epidemia di encefalopatia spongiforme 
bovina (ESB). Nel 2003 è stata costituita inoltre una commissione temporanea sul rafforzamento della 
sicurezza marittima.  

Il principale compito delle commissioni permanenti è di dibattere in merito alle proposte di nuove 
disposizioni legislative trasmesse dalla Commissione europea e di predisporre rapporti di iniziativa. Per 
ogni proposta legislativa o di iniziativa è designato un relatore sulla base di un accordo tra i gruppi politici 
che compongono il Parlamento. La sua relazione è discussa, emendata e votata in seno alla commissione 
parlamentare e, successivamente, è trasmessa all'assemblea plenaria, che si riunisce una volta al mese a 
Strasburgo per dibattere e votare sulla base della relazione. 

Ai fini del voto d'investitura della Commissione europea, che spetta al Parlamento, le commissioni 
parlamentari sono anche il luogo in cui si svolge la preventiva audizione dei Commissari designati sul 
proprio settore di competenza. 

Si consulti: 

� Investitura della Commissione europea  
� Parlamento europeo  

[ Ritorno ]  

  

Competenze comunitarie   
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Le competenze comunitarie sono competenze attribuite dagli Stati membri all'Unione europea in settori 
determinati. 

A seconda del sistema d'attribuzione, esistono tre tipi di competenze: 

� le competenze esplicite che sono chiaramente indicate negli articoli specifici dei trattati;  
� le competenze implicite: secondo la teoria delle competenze implicite, la competenza esterna deriva 

dall'esistenza di una competenza esplicita sul piano interno. Di conseguenza, dal momento che i 
trattati riconoscono alla Comunità competenze esplicite in un settore specifico (ad esempio, 
trasporti), quest'ultima deve disporre delle competenze analoghe per concludere nello stesso 
settore accordi con paesi terzi (principio del parallelismo tra le competenze interne ed esterne);  
� le competenze sussidiarie: quando manca una competenza esplicita o implicita per raggiungere uno 

degli obiettivi del trattato connessi al mercato unico, l'articolo 308 del trattato che istituisce la 
Comunità europea dà al Consiglio la possibilità di adottare all'unanimità le misure che esso ritiene 
utili.  

  

Si consulti: 

� Competenze esterne della Comunità europea  
� Competenze sussidiarie  
� Delimitazione delle competenze  
� Sussidiarietà  

  

[ Ritorno ]  

  

Competenze esterne della Comunità europea   

Le competenze esterne della Comunità europea variano in base alla loro ripartizione fra la Comunità e gli 
Stati membri. Tali competenze vengono definite "esclusive" allorquando sono esercitate integralmente 
dalla Comunità (ad esempio, la politica agricola comune) e "miste" nei casi in cui sono condivise con gli 
Stati membri (ad esempio, la politica dei trasporti). 

Questa tipologia risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ed è basata sulla teoria delle 
competenze implicite, in base alla quale la competenza esterna deriva dall'esistenza di una competenza 
esplicita sul piano interno. Infatti, il trattato che istituisce la Comunità europea ha esplicitamente attribuito 
competenze esterne solo in due casi: la politica commerciale (articolo 133) e gli accordi di associazione 
(articolo 310). 

Sottolineiamo che la politica estera e per la sicurezza comune deriva dalle relazioni esterne dell'Unione 
europea, regolate dal metodo intergovernativo (secondo pilastro) e non dalle competenze esterne della 
Comunità europea. 

Al fine di consentire alla Comunità di adattarsi all'evoluzione delle strutture dell'economia mondiale e di 
riflettere le responsabilità maggiori derivanti dall'Organizzazione mondiale del commercio, il trattato di 
Amsterdam ha modificato l'articolo 133 del trattato per permettere al Consiglio, con decisione all'unanimità, 
di estendere l'applicazione della politica commerciale comune ai negoziati e agli accordi internazionali 
riguardanti i servizi e i diritti di proprietà intellettuale.  
Il trattato di Nizza ha permesso di inserire questi settori nell'ambito delle decisioni a maggioranza 
qualificata. Gli accordi relativi all'armonizzazione dei servizi culturali e audiovisivi, dei servizi per 
l'istruzione, dei servizi sociali e riguardanti la salute dell'uomo, continuano peraltro a far registrare una 
competenza condivisa con gli Stati membri e restano pertanto subordinati alla condizione di unanimità. 

Si consulti: 

� Competenze comunitarie  
� Competenze sussidiarie  
� Ripartizione delle competenze  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Politica commerciale comune  
� Politica estera di sicurezza comune (PESC)  

[ Ritorno ]  
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Competenze sussidiarie   

L'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) introduce una clausola di flessibilità 
relativa ai campi di competenza della Comunità europea e permette così di adeguare le competenze della 
Comunità agli obiettivi fissati dal TCE quando quest'ultimo non ha previsto i poteri necessari per 
conseguire tali obiettivi. 

In altri termini l'articolo 308 del TCE può servire come base giuridica unicamente alle seguenti condizioni : 

� l' azione prevista è « necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli 
scopi della Comunità »;  
� non esiste alcuna disposizione del trattato che preveda un'azione per il raggiungimento di tale « 

scopo ».  

Inoltre l'opportunità di ricorrere a tale articolo compete al Consiglio dell'Unione europea che delibera 
all'unanimità su proposta della Commissione europea e dopo aver consultato il Parlamento europeo. 

L'articolo 308 del TCE riflette quindi l'idea dei redattori del trattato di Roma secondo cui i poteri conferiti 
sotto forma di attribuzioni specifiche (competenza funzionale) potrebbero rivelarsi insufficienti per 
conseguire obiettivi espressamente assegnati dagli stessi trattati (competenza materiale). Esso non può in 
alcun caso servire come base per ampliare i campi di competenza della Comunità. 

Si consulti: 

� Competenze comunitarie  
� Ripartizione delle competenze  
� Equilibrio istituzionale  
� Sussidiarietà  

[ Ritorno ]  

  

Competitività   

Un'economia competitiva è un'economia che presenta una crescita elevata e sostenuta della produttività.  

Poiché la strategia di Lisbona ha fissato l'obiettivo di fare dell'Europa l'economia della conoscenza più 
competitiva e più dinamica al mondo, la competitività è divenuta una delle priorità politiche dell'Unione 
europea. Un'industria europea competitiva è infatti indispensabile per raggiungere gli obiettivi comunitari 
economici, sociali e ambientali e garantire quindi un miglioramento della qualità di vita dei cittadini europei. 
Gli sforzi di competitività dell'Unione intendono anche adeguare l'economia europea alle mutazioni 
strutturali, alla dislocazione di attività industriali verso paesi emergenti, alla ridistribuzione dei posti di 
lavoro e delle risorse verso nuovi settori industriali e al rischio di un processo di disindustrializzazione. 

La competitività dell'Unione è stabilita dalla crescita della produttività e dipende quindi dalle prestazioni e 
dal futuro dell'industria europea, in particolare dalla sua capacità a procedere ad adeguamenti strutturali. 
Per essere competitiva, l'Unione deve tassativamente essere più redditizia in termini di ricerca e di 
innovazione, di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di imprenditorialità, di concorrenza, di 
istruzione e di formazione. 

Un'analisi economica orizzontale combinata ad un'analisi approfondita dei vari settori è indispensabile per 
appoggiare l'azione dell'Unione in materia di competitività. 

Si consulti: 

� Sviluppo sostenibile  
� Occupazione  
� Globalizzazione dell'economia (mondializzazione)  
� Politica delle imprese  
� Ricerca e sviluppo  
� Strategia di Lisbona  

[ Ritorno ]  

  

Composizione della Commissione europea   

Fin dall'origine, la Commissione è sempre stata composta da due cittadini per gli Stati più grandi e da un 
cittadino per ciascuno degli altri Stati membri. Nel quadro di un'Europa allargata tale composizione si trova 
al centro di tutti i dibattiti. 
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Si tratta, in effetti, di una questione di grande importanza in quanto occorre stabilire la dimensione ottimale 
del collegio dei commissari che garantisca la legittimità, la collegialità e l'efficacia di una istituzione la cui 
funzione è di rappresentare, in piena indipendenza, l'interesse generale. L'esigenza di collegialità 
costituisce un punto cruciale. La collegialità designa, infatti, un aspetto peculiare della struttura della 
Commissione: è grazie alla collegialità che le posizioni espresse dalla Commissione riflettono il punto di 
vista dell'intero collegio e non invece il punto di vista dei suoi singoli membri. In vista dei futuri allargamenti, 
alcuni temevano che un sensibile aumento dei numero di commissari potesse portare ad una 
nazionalizzazione della loro funzione a scapito della collegialità. Altri, per contro, temevano che in caso di 
limitazione del numero dei commissari alcuni paesi non fossero rappresentati in seno al collegio. 

Il trattato di Nizza, frutto della Conferenza intergovernativa tenutasi nel 2000, ha disciplinato in via 
provvisoria la questione, prevedendo una limitazione della composizione della Commissione ad un 
commissario per Stato membro a partire dall'entrata in carica della Commissione del periodo 2004-2009. 
Attualmente l'esecutivo europeo, presieduto dall'ex Primo ministro portoghese José Manuel Barroso, è 
quindi composto da 27 commissari. 

Inoltre, il protocollo sull'allargamento allegato al trattato di Nizza prevede che quando entrerà in carica la 
prima Commissione, dopo l’adesione del 27° Stato me mbro (cioè con decorrenza dal novembre 2009), il 
numero dei commissari sarà inferiore al numero degli Stati membri. Il numero esatto sarà fissato dal 
Consiglio, con deliberazione all'unanimità. 

Si consulti: 

� Allargamento  
� Commissione europea  
� Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio  
� Presidente della Commissione europea  

[ Ritorno ]  

  

Compromesso di Ioannina   

Il compromesso di Ioannina prende il nome da una riunione informale dei ministri degli Affari esteri svoltasi 
a Ioannina, in Grecia, il 29 marzo 1994, riunione in occasione della quale venne tra l'altro adottata una 
decisione del Consiglio sulla specifica questione del voto a maggioranza qualificata in un'Unione allargata 
a 16 membri. La decisione venne in seguito modificata per tener conto della mancata adesione della 
Norvegia. Il compromesso raggiunto prevedeva che qualora i membri del Consiglio che rappresentassero 
tra i 23 voti (precedente soglia della minoranza di blocco) ed i 26 voti (nuova soglia della minoranza di 
blocco) manifestassero la loro intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di una decisione a 
maggioranza qualificata, il Consiglio avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per pervenire, entro un 
congruo termine, ad una soluzione soddisfacente che potesse essere adottata con almeno 68 voti su 87. 

Il trattato di Nizza, introducendo una nuova ponderazione dei voti in seno al Consiglio dei ministri, mette 
fine al Compromesso di Ioannina. 

Si consulti: 

� Consiglio dell'Unione europea  
� Maggioranza qualificata  
� Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio europeo  
� Trattato di Nizza  

[ Ritorno ]  

  

Compromesso di Lussemburgo   

Il compromesso di Lussemburgo, firmato il 30 gennaio 1966, prevede che: « Qualora, nei casi di decisioni 
che possano essere adottate a maggioranza su proposta della Commissione, siano in gioco rilevanti 
interessi di uno o più Stati della Comunità, i membri del Consiglio devono adoperarsi per giungere entro un 
congruo termine a soluzioni che possano essere approvate da tutti i membri del Consiglio, nel rispetto dei 
loro interessi reciproci e di quelli della Comunità ». 

Esso ha posto fine alla crisi che opponeva la Francia ai suoi cinque partner europei e alla Commissione 
europea a causa del passaggio progressivo dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata 
previsto dal trattato di Roma dal 1966. Per segnare la sua opposizione, il governo francese, che 
privilegiava l'approccio intergovernativo, praticò la politica della « sedia vuota ». In altri termini non ha 
partecipato alle sedute del Consiglio dei ministri dal 30 giugno 1965 per sette mesi. 
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Tuttavia il compromesso, che è una dichiarazione politica dei ministri degli esteri e che non può modificare 
il trattato, non ha impedito al Consiglio di prendere le proprie decisioni conformemente al trattato che 
istituisce la Comunità europea che, in numerosi casi, prevede il voto a maggioranza qualificata. Inoltre il 
voto a maggioranza qualificata è stato progressivamente esteso a numerosi campi, per cui la maggioranza 
qualificata è attualmente considerata come la regola e l'unanimità come l'eccezione. Il compromesso di 
Lussemburgo sussiste anche se, in pratica, può essere semplicemente evocato e non può quindi bloccare 
il processo decisionale. 

Si consulti: 

� Consiglio dell'Unione europea  
� Maggioranza qualificata  
� Unanimità  

[ Ritorno ]  

  

Comunitarizzazione   

Con questo termine si indica il sistema secondo cui un determinato settore che, nell'assetto istituzionale 
dell'Unione, è soggetto al metodo intergovernativo (secondo e terzo pilastro), viene trasferito al metodo 
comunitario (primo pilastro). 

Il metodo comunitario si basa sull'idea secondo cui la difesa dell'interesse generale dei cittadini dell'Unione 
è meglio garantita quando le istituzioni comunitarie svolgono appieno il loro ruolo nel processo decisionale, 
sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (maggio 1999), gli aspetti inerenti alla libera circolazione 
delle persone che attualmente rientrano nel campo della giustizia e degli affari interni (terzo pilastro) sono 
stati "comunitarizzati" e quindi retti dal metodo comunitario dopo una fase transitoria di cinque anni. 

Si consulti: 

� Metodo comunitario e intergovernativo  
� Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE)  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  

[ Ritorno ]  

  

Comunità europea   

La Comunità europea (CE) è stata uno dei progetti fondatori della costruzione europea. 

Istituita con il trattato di Roma nel 1957, ha come obiettivo principale la realizzazione di un grande mercato 
comune senza frontiere interne. 

L'avvento dell'Unione europea (UE), nel 1992, non ha determinato la scomparsa della Comunità 
economica europea. Quest'ultima resta infatti una componente dell'UE e viene definita "Comunità 
europea". 

L'articolo 1° del trattato che istituisce la CE sta bilisce che questa ha il compito di promuovere nell'insieme 
della Comunità: 

� uno sviluppo armonico, equilibrato e sostenibile delle attività economiche;  
� un livello elevato di occupazione e di protezione sociale e pari opportunità tra donne e uomini;  
� una crescita duratura e non inflazionistica;  
� un elevato livello di competitività e di convergenza dei risultati economici;  
� un livello elevato di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente, l'innalzamento del 

livello e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri.  

Per perseguire tale risultato, la CE elabora un insieme di politiche settoriali, in particolare nei settori dei 
trasporti, della concorrenza, della pesca e dell'agricoltura, dell'asilo e dell'immigrazione, dell'energia e 
dell'ambiente. 

Tali politiche vengono attuate in base al processo decisionale previsto dal trattato che istituisce la CE, 
segnatamente in base alla procedura di codecisione. Il meccanismo decisionale che regola tali politiche è 
basato su un modello specifico definito "metodo comunitario". 
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Si consulti: 

� Trattati  
� Trattato di Amsterdam  
� Trattato di Nizza  
� Metodi comunitario e intergovernativo  
� Maggioranza qualificata  
� Unione europea  

[ Ritorno ]  

  

Concentrazione   

Una concentrazione consiste nella combinazione giuridica di due o più imprese mediante fusione o 
acquisto. Se le operazioni di concentrazione possono avere un impatto positivo sul mercato, sono anche 
suscettibili di limitare sensibilmente la concorrenza, creando o rafforzando un attore dominante. 

Al fine di prevenire il rischio di eventuali restrizioni di concorrenza, la Commissione europea esercita un 
controllo sui progetti di concentrazione di dimensione comunitaria (cioè quando l'operazione supera le 
frontiere di uno Stato membro e talune soglie di fatturati sul piano mondiale ed europeo) ed, 
eventualmente, le autorizza sotto riserva di condizioni oppure le impedisce. 

Per accertare la compatibilità con il mercato comune di un'operazione di concentrazione, la Commissione 
tiene conto, caso per caso, di diversi fattori, tra cui le nozioni di "dimensione comunitaria", di "posizione 
dominante", di "concorrenza effettiva" e di "mercato rilevante". La "posizione dominante" è il criterio 
fondamentale ai fini dell'analisi delle concentrazioni. In base a tale criterio si ritiene che una o più imprese 
godano di una posizione dominante se dispongono di un potere economico suscettibile di influenzare i 
parametri della concorrenza - in particolare i prezzi, la produzione, la qualità della produzione, la 
distribuzione e l'innovazione - e di limitare sensibilmente la concorrenza. 

Entrato in vigore il 1° maggio 2004, il regolamento  (CE) n° 139/2004 ha effettuato una riforma profond a 
delle norme comunitarie in materia di controllo delle concentrazioni. 

Si consulti: 

� Concorrenza  
� Politica delle imprese  

[ Ritorno ]  

  

Concorrenza   

Un mercato in cui il gioco della concorrenza è libero è un mercato in cui le imprese, indipendenti le une 
dalle altre, esercitano la stessa attività e rivaleggiano per attirare i consumatori. In altre parole, si tratta di 
un mercato in cui ogni impresa è sottoposta alla pressione concorrenziale delle altre. Una concorrenza 
effettiva offre quindi un ambiente competitivo alle imprese ma anche numerosi vantaggi ai consumatori 
(prezzi ridotti, migliore qualità, più ampia scelta, ecc). 

La politica europea di concorrenza intende garantire l'esistenza di una concorrenza libera e legale 
nell'Unione europea. Le norme comunitarie di concorrenza (artt. da 81 a 89 del Trattato che costituisce la 
Comunità europea - TCE) si articolano intorno a cinque assi principali: 

� il divieto degli accordi e pratiche commerciali anticoncorrenziali e degli abusi di posizione dominante 
suscettibili di ostacolare la concorrenza in seno al mercato comune (norme antitrust);  
� il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione, che presentano una dimensione europea 

allo scopo di stabilire se esse limitano la concorrenza;  
� il controllo degli aiuti concessi dagli Stati membri che minacciano di falsare la concorrenza 

favorendo talune imprese o certe produzioni;  
� l'apertura alla concorrenza di settori precedentemente controllati dai monopoli pubblici come i 

mercati delle telecomunicazioni, dei trasporti o dell'energia;  
� la cooperazione con autorità di concorrenza esterne all'Unione.  

La Commissione europea e le autorità nazionali di concorrenza vegliano al rispetto delle norme 
comunitarie di concorrenza. La loro cooperazione, attraverso la Rete europea di Concorrenza (REC), 
assicura l'applicazione effettiva e coerente di queste disposizioni. 

Si consulti: 
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� Aiuti di Stato  
� Antitrust  
� Concentrazione  
� Servizi d'interesse economico generale  

[ Ritorno ]  

  

Conferenza intergovernativa (CIG)   

Il termine conferenza intergovernativa (CIG) indica una trattativa tra i governi degli Stati membri, che si 
svolge con l'obiettivo di apportare modifiche ai trattati. Questo tipo di conferenze svolge un ruolo 
fondamentale negli sforzi di integrazione europea, dal momento che ogni cambiamento istituzionale 
dev'essere il frutto dei negoziati cui esse danno luogo. 

Le conferenze sono aperte, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio dei 
ministri, che delibera a maggioranza semplice in seguito a consultazione del Parlamento europeo e, se del 
caso, della Commissione. 

I lavori preparatori sono affidati a un gruppo composto da un rappresentante di governo per ciascuno Stato 
membro, cui tradizionalmente si è sempre aggiunto un rappresentante della Commissione. Il Parlamento 
europeo è associato da vicino a tutti i lavori, grazie alla presenza di osservatori e a scambi di vedute cui 
partecipa il presidente del Parlamento. Il gruppo riferisce regolarmente al Consiglio Affari generali. Le 
decisioni finali sono adottate, nel corso di un Consiglio europeo, dai capi di Stato e di governo. Va tuttavia 
sottolineato che, per quanto riguarda la CIG 2004, i lavori di preparazione sono stati effettuati in maniera 
inedita poiché essi sono stati affidati ad una Convenzione ed accompagnati da un ampio dibattito pubblico. 

Le CIG più importanti di questi ultimi anni hanno portato alla conclusione dei seguenti trattati: 

� Atto unico europeo (1986): introduzione dei cambiamenti necessari per portare a termine la 
realizzazione del mercato interno entro il 1° genna io 1993;  
� trattato di Maastricht (1992): il trattato sull'Unione europea è stato negoziato in due CIG distinte, una 

riguardava l'unione economica e monetaria (UEM), mentre l'altra, sull'unione politica, ha istituito la 
politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la cooperazione nel settore della giustizia e degli 
affari interni (GAI);  
� trattato di Amsterdam (1997): è il risultato della CIG aperta nel marzo 1996 in occasione del 

Consiglio europeo di Torino. Tale conferenza aveva il compito di rivedere le disposizioni del trattato 
di Maastricht la cui attuazione risultava problematica, nonché di preparare il futuro allargamento ;  
� trattato di Nizza (2001): la CIG che l'ha preceduto è stata avviata nel febbraio 2000 per trattare le 

questioni lasciate in sospeso da Amsterdam e cioè: le dimensioni e la composizione della 
Commissione europea, la ponderazione dei voti al Consiglio dei ministri, l'eventuale estensione del 
voto a maggioranza qualificata al Consiglio e le cooperazioni rafforzate, incluse nel Consiglio 
europeo di Santa Maria de Feira nel giugno 2000.  

Si consulti: 

� Convenzione europea  
� Revisione dei trattati  
� Trattati  
� Trattato di Amsterdam  
� Trattato di Nizza  

  

[ Ritorno ]  

  

Consiglio dell'Unione europea   

Il Consiglio dell'Unione europea (« Consiglio dei ministri » o « Consiglio ») è l'istanza decisionale 
preminente dell'Unione europea. Esso riunisce i ministri degli Stati membri e costituisce quindi l'istituzione 
di rappresentanza degli Stati membri. La sede del Consiglio è a Bruxelles, ma le riunioni possono aver 
luogo a Lussemburgo. Le sessioni del Consiglio sono convocate dalla Presidenza che ne fissa l'ordine del 
giorno. 

Il Consiglio si riunisce in varie formazioni (in totale 9) nel cui ambito si incontrano i ministri competenti degli 
Stati membri per i settori interessati: Affari generali e relazioni estere, Affari economici e finanziari, 
Occupazione, Politica sociale, sanità e consumatori, Competitività, Cooperazione nel settore della giustizia 
e degli affari interni (GAI), Trasporti, Telecomunicazioni ed energia, Agricoltura e pesca, Ambiente, 
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Istruzione, gioventù e cultura. 

Ciascun paese dell'Unione europea esercita la presidenza del Consiglio, secondo un sistema di rotazione, 
per un periodo di sei mesi. Dal gennaio 2007, vige un nuovo sistema di esercizio delle presidenze del 
Consiglio. Per ogni periodo di 18 mesi, le tre presidenze in esercizio elaborano un progetto di programma 
comune. 

Le decisioni del Consiglio sono preparate dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri 
(Coreper), che è assistito da gruppi di lavoro composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. 

Il Consiglio esercita, con il Parlamento europeo, le funzioni legislative e di bilancio ed è l'istituzione 
principale con poteri decisionali in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), oltre che di 
cooperazione delle politiche economiche (approccio intergovernativo). Esso detiene anche il potere 
esecutivo che delega generalmente alla Commissione. 

Nella maggioranza dei casi, il Consiglio decide su proposta della Commissione europea, in codecisione 
con il Parlamento europeo. In funzione dei settori da esaminare, esso delibera a maggioranza semplice, a 
maggioranza qualificata o all'unanimità, anche se la maggioranza qualificata è più ampiamente utilizzata 
(agricoltura, mercato unico, ambiente, trasporti, occupazione, sanità, ecc.). 

Si consulti: 

� Comitati e gruppi di lavoro  
� Consiglio europeo  
� Coreper  
� Maggioranza qualificata  
� Presidenza dell'Unione  
� Unanimità  

[ Ritorno ]  

  

Consiglio europeo   

Il Consiglio europeo è costituito dai capi di stato e di governo degli Stati membri dell'Unione, che tengono 
riunioni regolari. Il suo compito è di stabilire gli orientamenti politici generali e di imprimere all'Unione 
europea l'impulso necessario al suo ulteriore sviluppo (articolo 4 del trattato sull'Unione europea). Esso 
non legifera e non è un'istituzione. 

Si riunisce almeno due volte all'anno (in pratica due volte per ogni Presidenza) e conta tra i suoi membri il 
presidente della Commissione europea, in quanto membro di diritto. Un Consiglio straordinario può essere 
organizzato ogni volta che si ritiene necessario. Esso è presieduto dallo Stato membro che esercita per sei 
mesi la presidenza dell'Unione europea. Le decisioni vengono prese di comune accordo in seguito a 
negoziati tra gli Stati membri prima che abbia luogo la riunione. I risultati dei lavori del Consiglio europeo 
sono ripresi nelle conclusioni pubblicate in seguito alla riunione. 

Istituito dal comunicato finale del Vertice di Parigi del dicembre 1974, si è riunito per la prima volta nel 
1975. Si è sostituito alla prassi delle conferenze europee al vertice che hanno caratterizzato il periodo 1961 
- 1974. L'esistenza del Consiglio è stata giuridicamente consacrata dall'atto unico europeo (1986) ed è 
ufficializzata dal trattato sull'Unione europea (trattato di Maastricht, 1992), che precisa le sue funzioni. 

Conformemente a una dichiarazione allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha 
preparato il trattato di Nizza, tutte le riunioni del Consiglio europeo si tengono a Bruxelles da quando 
l'Unione europea conta 18 membri (maggio 2004). 

Si consulti: 

� Conferenza intergovernativa (CIG)  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Presidenza dell'Unione europea .  

[ Ritorno ]  

  

Consolidazione dei testi legislativi   

La consolidazione dei testi legislativi consiste nella semplificazione puramente declaratoria ed ufficiosa di 
atti normativi. L'integrazione delle varie modifiche nell'atto di base non implica l'adozione di un atto nuovo. 
Si tratta semplicemente di un'operazione di chiarimento condotta dalla Commissione. Il testo che ne risulta 
non produce effetti giuridici, ma può essere pubblicato, ove del caso, nella Gazzetta ufficiale (serie C), 
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senza l'indicazione di "visti" o di "consideranda". 

Si consulti: 

� Codificazione dei testi legislativi  
� Rifusione dei testi legislativi  
� Semplificazione legislativa  

[ Ritorno ]  

  

Contesto istituzionale unico   

Il contesto istituzionale unico (articolo 3 del trattato sull'Unione europea) costituisce l'espressione concreta 
del principio dell'unicità istituzionale. Esso implica che le istituzioni dell'Unione europea e della Comunità 
siano le stesse. Le istituzioni partecipano quindi al processo decisionale dei vari pilastri. 

L'unicità del contesto istituzionale costituisce uno dei mezzi utilizzati dagli autori dei trattati per preservare 
la coerenza tra l'azione dell'Unione europea e quella delle Comunità. 

Si consulti: 

� Comunità europee  
� Equilibrio istituzionale  
� Istituzioni europee  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Unione europea  

[ Ritorno ]  

  

Controllo dell'applicazione del diritto comunitario   

Il controllo dell'applicazione del diritto comunitario è assicurato dalla Commissione europea in quanto 
"custode dei trattati". Il controllo è da ricondursi al fatto che l'Unione europea è fondata sul diritto ed è 
indispensabile garantire il rispetto e l'effettiva applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati 
membri. Nell'esercitare la funzione di controllo la Commissione vigila anche alla salvaguardia del ruolo in 
materia che è stato affidato alle autorità nazionali, in particolare quelle giurisdizionali. 

La Commissione si informa, previene e sanziona gli Stati membri in caso di mancato rispetto dei trattati 
comunitari. La cattiva o la mancata applicazione dei trattati può essere il risultato di negligenze 
amministrative, difficoltà tecniche di applicazione del testo, difficoltà di attuazione o ancora timore della 
reazione di taluni settori dell'opinione pubblica. 

Nel caso in cui uno Stato membro sia venuto meno ai suoi obblighi, la Commissione può emettere un 
parere motivato dopo aver permesso allo Stato in questione di presentare le sue osservazioni. Se tale 
parere non è seguito da una reazione, essa può adire la Corte di giustizia (procedura per inadempimento 
prevista all'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea). 

A questo titolo la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione finanziaria allo Stato 
membro interessato se quest'ultimo non si è conformato al suo parere motivato. Questa competenza della 
Commissione rafforza notevolmente la sua capacità di controllare la corretta applicazione del diritto 
comunitario. 

Inoltre la pubblicazione delle relazioni annuali della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario 
traduce la volontà di trasparenza che si esercita non solo nei confronti delle parti in causa ma anche dei 
cittadini e dei parlamentari. 

Si consulti: 

� Commissione europea  
� Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)  
� Diritto comunitario  

[ Ritorno ]  

  

Convenzione (Titolo VI del Trattato UE)   

La convenzione è uno strumento del terzo "pilastro" dell'Unione europea relativo alla giustizia e agli affari 
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interni. Essa è stata introdotta in occasione del trattato di Maastricht insieme all'azione comune ed alla 
posizione comune. 

A titolo d'esempio, Europol si fonda su una convenzione adottata nel 1995. 

Questo tipo di strumento è stato mantenuto dal trattato di Amsterdam. Si tratta, allo stesso modo della 
decisione e della decisione quadro, di un atto della nomenclatura previsto dall'art. 34 del trattato 
sull'Unione europea. Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (maggio 1999), questo strumento può 
essere utilizzato solo per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. 

Una convenzione è adottata dal Consiglio all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, ed 
entra in vigore dopo essere stata ratificata da almeno la metà degli Stati membri. 

Si consulti: 

� Azione comune (GAI)  
� Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale  
� Decisione e decisione quadro (titolo VI del trattato UE)  
� Posizione comune (titolo VI del trattato UE)  

  

[ Ritorno ]  

  

Convenzione europea   

Il processo che ha portato all'elaborazione di una Convenzione europea è stato avviato nel dicembre 2000 
con una dichiarazione allegata al trattato di Nizza, denominata "Dichiarazione sul futuro dell'Unione". Essa 
proponeva di proseguire la riforma istituzionale oltre i risultati ottenuti nella conferenza intergovernativa del 
2000 (CIG 2000) sulla base di un processo in tre tappe: l'avvio di un dibattito sul futuro dell'Unione 
europea, una Convenzione sulla riforma istituzionale, la cui attuazione è stata decisa nell'ambito del 
Consiglio europeo di Laeken nel dicembre 2001 e la convocazione di una CIG nel 2004. 

Conformemente al testo della "Dichiarazione di Laeken" che è alla base della Convenzione, quest'ultima 
doveva esaminare quattro questioni chiave sul futuro dell'Unione: la suddivisione delle competenze, la 
semplificazione dei trattati, il ruolo dei parlamenti nazionali e lo statuto della carta dei diritti fondamentali. A 
tal fine, il calendario dei lavori della Convenzione prevedeva tre fasi: una fase di ascolto, una fase di analisi 
ed una fase di redazione. A conclusione di quest'ultima fase, si doveva proporre un testo unico a carattere 
costituzionale. Il documento doveva servire da punto di partenza ai negoziati della CIG, condotti dai capi di 
Stato o di governo, cui appartiene, in fine, qualsiasi decisione riguardante il rimaneggiamento dei trattati. 

La riunione inaugurale della Convenzione si è tenuta il 28 febbraio 2002. I lavori si sono conclusi il 10 luglio 
2003 dopo aver raggiunto un accordo su una proposta di Costituzione europea. 

La realizzazione della Convenzione ha costituito un fenomeno inedito nella storia dell'Unione europea, 
poiché le precedenti CIG non erano mai state precedute da una fase di dibattito aperto e trasparente per 
tutte le parti interessate. 

Il 18 giugno 2004, la conferenza intergovernativa, riunita a livello di capi di Stato o di governo, è pervenuta 
ad un accordo sul progetto di Costituzione europea predisposto dalla Convenzione. 

Si consulti: 

� I risultati della Convenzione europea  
� Conferenza intergovernativa (CIG)  
� Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea  
� Dichiarazione di Laeken  
� Trattato di Nizza  

[ Ritorno ]  

  

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)   

La convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 sotto l'egida del Consiglio 
d'Europa, ha predisposto un originale sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo ai 
singoli soggetti la facoltà di invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei loro diritti. La Convenzione, 
successivamente ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE, ha istituito diversi organi di controllo, insediati a 
Strasburgo: 
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� una commissione, incaricata di istruire le istanze presentate da persone fisiche o da Stati membri;  
� la Corte europea dei diritti dell'uomo, che può essere adita dalla Commissione o dagli Stati membri, 

previo rapporto della Commissione stessa (in caso di composizione giudiziaria);  
� il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che svolge il ruolo di "custode" della CEDU e si 

pronuncia in merito alle controversie sulle violazioni della CEDU che non siano state trattate dalla 
Corte.  

Il numero crescente di cause che vengono proposte alla Corte ha reso necessaria una riforma del 
meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione . Pertanto, gli organi sopra descritti sono stati sostituiti, 
il 1° novembre 1998, da un'unica Corte europea dei diritti dell'uomo. La semplificazione delle strutture ha 
consentito di accorciare la durata dei procedimenti e di accentuare la natura giurisdizionale del sistema. 

È stata più volte ventilata l'idea di un'adesione dell'Unione europea alla CEDU ma, in un parere del 28 
marzo 1996, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che la Comunità non poteva aderire a 
tale convenzione poiché il trattato CE non prevede alcuna competenza delle istituzioni comunitarie per 
emanare norme o concludere accordi internazionali in materia di diritti dell'uomo. 

Questo stato di cose non ha però impedito al trattato di Amsterdam di sottolineare in alcuni punti il rispetto 
dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, mentre in altri articoli è stata formalizzata sul piano legislativo 
la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia. Con riferimento ai rapporti fra 
le due Corti (la Corte europea e la Corte dei diritti dell'uomo) va osservato che la prassi della Corte di 
giustizia europea, di accogliere i principi della CEDU quali componenti dell'ordinamento comunitario ha 
consentito di salvaguardare la coerenza della loro giurisprudenza e la rispettiva indipendenza dei due 
organi. 

Si consulti: 

� Diritti umani  
� Carta dei diritti fondamentali  

  

[ Ritorno ]  

  

Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia pe nale   

Nel quadro dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, la cooperazione giudiziaria penale e di polizia 
si prefigge di garantire un livello di protezione elevato dei cittadini dell'Unione europea favorendo e 
rafforzando una cooperazione rapida ed efficace delle autorità giudiziarie e di polizia (articolo 29 del 
trattato sull'Unione europea). Oggetto del titolo VI del trattato UE (terzo pilastro), essa intende prevenire 
ma anche lottare contro il razzismo e la xenofobia da un lato e, dall'altro, la criminalità organizzata, in 
particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani, i crimini contro i bambini e il traffico di droga e di armi, 
la corruzione o la frode. 

La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale si articola particolarmente in: 

� una cooperazione tra i servizi nazionali di polizia;  
� una cooperazione tra i servizi nazionali e doganali;  
� una cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali.  

Essa viene applicata soprattutto per mezzo delle agenzie create dall'Unione nel quadro del terzo pilastro 
(Eurojust, Europol e la Rete giudiziaria europea). 

La cooperazione condotta nel quadro del titolo VI implica anche un ravvicinamento delle norme di diritto 
penale degli Stati membri e l'attuazione di meccanismi di riconoscimento reciproco delle decisioni 
giudiziarie in materia penale. 

Inoltre, la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale risponde ad una struttura intergovernativa 
in seno alla quale le competenze rispettive della Commissione europea, del Parlamento europeo e della 
Corte di giustizia delle Comunità europee sono limitate a profitto del Consiglio dell'Unione europea e degli 
Stati membri. 

Inizialmente, il titolo VI del trattato UE introdotto dal trattato di Maastricht, conteneva disposizioni che 
stabilivano una cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. Il trattato di Amsterdam ha 
tuttavia ridotto le materie coperte dal titolo VI trasferendone un certo numero nel trattato che istituisce la 
Comunità europea (primo pilastro), cioè il titolo IV intitolato « visti, asilo, immigrazione e altre politiche 
legate alla libera circolazione delle persone ». Nel titolo VI del trattato sull'Unione europea appaiono le 
disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. In questo contesto, i titoli IV 
del trattato CE e VI del trattato UE formano insieme le basi giuridiche di uno spazio di libertà, di sicurezza e 
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di giustizia. 

Si consulti: 

� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  
� Eurojust  
� Europol (Ufficio europeo di polizia)  
� Lotta contro la criminalità organizzata  
� Lotta contro la droga  
� Lotta contro la frode  
� Lotta contro il razzismo e la xenofobia  
� Lotta contro il riciclaggio di denaro  
� Lotta contro il terrorismo  
� Mandato d'arresto europeo  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale  

  

[ Ritorno ]  

  

Cooperazione giudiziaria in materia civile   

In un vero e proprio spazio europeo di giustizia i privati e le imprese devono essere liberi di esercitare 
appieno i loro diritti. L'obiettivo principale della cooperazione giudiziaria civile consiste nello stabilire una 
più stretta collaborazione tra le autorità degli Stati membri per eliminare tutti gli ostacoli derivanti dalle 
incompatibilità tra i diversi sistemi giudiziari e amministrativi (riconoscimento reciproco ed esecuzione delle 
decisioni, accesso alla giustizia e armonizzazione delle legislazioni nazionali). 

Il trattato di Maastricht (TUE) ha già integrato sin dal 1993 la cooperazione giudiziaria in materia civile nel 
suo titolo VI. Il trattato di Amsterdam ha trasferito l'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile al 
titolo IV del trattato CE (nuovo articolo 65). Esso ha quindi comunitarizzato la cooperazione giudiziaria in 
materia civile e l'ha inclusa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questa comunitarizzazione rimane 
però parziale per un periodo transitorio di 5 anni (articolo 67 TCE) poiché la Commissione condivide il suo 
diritto d'iniziativa con gli Stati membri, mentre il Parlamento europeo è soltanto consultato e l'unanimità 
domina nel Consiglio. 

Fino al trattato di Amsterdam la cooperazione giudiziaria in materia civile si è configurata essenzialmente 
nella forma di convenzioni. Grazie alla « comunitarizzazione » di tale ambito, la maggior parte delle 
convenzioni sono state aggiornate e trasformate in regolamenti, attribuendo così una competenza 
d'interpretazione alla Corte di giustizia. 

Il Consiglio europeo di Tampere (ottobre 1999) ha elevato il principio del reciproco riconoscimento delle 
decisioni giudiziarie a vero e proprio « fondamento » della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in 
materia civile quanto in materia penale. 
Con l'entrata in vigore del trattato di Nizza, nel febbraio 2003, la procedura decisionale di cui all'articolo 67 
è stata rimpiazzata dal voto a maggioranza qualificata e dalla procedura di codecisione nell'ambito della 
cooperazione giudiziaria in materia civile, ad eccezione del diritto di famiglia. 

Si consulti: 

� Comunitarizzazione  
� Convenzione (Titolo VI del trattato UE)  
� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Spazio di libertà, sicurezza e giustizia  
� Giustizia e affari interni (GAI)  
� Libera circolazione delle persone (visti, asilo, immigrazione e altre politiche)  
� Passerella comunitaria (Titolo VI del trattato UE)  
� Procedura di codecisione  

  

[ Ritorno ]  

  

Cooperazione politica europea (CPE)   

La cooperazione politica europea (CPE) - lanciata in via informale nel 1970, (in seguito al rapporto 
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Davignon) e successivamente istituzionalizzata dall'Atto unico europeo del 1987 - prevedeva la 
consultazione tra gli Stati membri in ordine ai settori attinenti alla politica estera. Nel suo ambito gli Stati 
membri dovevano prendere in considerazione il punto di vista del Parlamento europeo e, nella misura del 
possibile, difendere le posizioni comuni in seno alle organizzazioni internazionali. Alla cooperazione politica 
europea è successivamente subentrata la politica estera e di sicurezza comune (PESC). 

Cfr.: 

� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  

[ Ritorno ]  

  

Cooperazione rafforzata   

La cooperazione rafforzata permette una cooperazione più stretta tra i paesi dell'Unione che desiderano 
approfondire la costruzione europea nel rispetto del quadro istituzionale unico dell'Unione. Gli Stati membri 
interessati possono quindi progredire secondo ritmi e/o obiettivi diversi. Tuttavia essa non permette di 
estendere le competenze che sono previste dai trattati. Inoltre la cooperazione rafforzata può essere 
messa in pratica unicamente come ultimo ricorso, cioè dal momento in cui il Consiglio constata che gli 
obiettivi fissati in base a tale cooperazione non possono essere raggiunti entro un termine ragionevole 
applicando le disposizioni del trattato. 

Il concetto generale di cooperazione rafforzata è previsto dal trattato sull'Unione europea (titolo VII del 
trattato UE) e riguarda sia l'Unione europea che la Comunità europea. In linea di principio un numero 
minimo di otto Stati membri deve partecipare alla cooperazione rafforzata, che rimane però aperta a 
qualunque Stato membro che desidera parteciparvi. Essa non deve costituire una discriminazione tra gli 
Stati che partecipano e gli altri. Inoltre essa deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi dei trattati e 
rispettare l'insieme dell'acquis comunitario e delle competenze. Non può interessare un settore che rientra 
nelle competenze esclusive della Comunità. 

Aldilà del regime generale, modalità specifiche possono essere previste o aggiunte per ogni trattato com'è 
il caso nel quadro della Comunità europea (articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità 
europea). Quindi nell'ambito del TCE l'iniziativa di una cooperazione rafforzata emana dalla Commissione 
in seguito alla richiesta degli Stati membri interessati mentre nell'ambito del trattato sull'Unione europea 
l'iniziativa di una cooperazione rafforzata emana dagli Stati membri. In entrambi i casi l'avvio di una 
cooperazione rafforzata è subordinato a una decisione del Consiglio che delibera a maggioranza 
qualificata. Inoltre, una cooperazione rafforzata può essere sviluppata nel campo della politica estera e 
della sicurezza comune (PESC) ad eccezione delle questioni militari e della politica relativa alla difesa. 

Il concetto di "cooperazione rafforzata" è stato introdotto dal trattato di Amsterdam nel trattato sull'Unione 
europea (TUE) per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e nel trattato che 
istituisce la Comunità europea (TCE). Il trattato di Nizza ha apportato dei cambiamenti importanti per 
quanto riguarda la semplificazione del meccanismo. In particolare, uno Stato membro non può opporsi alla 
creazione di una cooperazione rafforzata, com'era invece previsto inizialmente dal trattato di Amsterdam. 

Si consulti: 

� Contesto istituzionale unico  
� Europa ‘a geometria variabile'  
� Europa 'alla carta'  
� Europa 'a più velocità'  
� Schengen (accordo e convenzione)  
� Nocciolo duro  
� Trattato di Nizza  

  

[ Ritorno ]  

  

Coreper   

Il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) è costituito dagli ambasciatori degli Stati membri 
presso l'Unione europea ("Rappresentanti permanenti"). Ha il compito di assistere il Consiglio dell'Unione 
europea, trattando i dossier (proposte e progetti di atti presentati dalla Commissione) iscritti all'ordine del 
giorno di quest'ultimo, in una fase di prenegoziato. 

Detiene un ruolo centrale nel sistema decisionale comunitario in quanto è al tempo stesso organo di 
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dialogo (dialogo tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi con la rispettiva capitale), e un'istanza 
di controllo politico (orientamento e supervisione dei lavori dei gruppi di esperti). 

È articolato in due formazioni al fine di far fronte all'insieme dei compiti ad esso affidati: 

� il Coreper I, composto dai rappresentanti permanenti aggiunti, copre i dossier a carattere 
specificamente tecnico;  
� il Coreper II, composto dagli ambasciatori, tratta soggetti a carattere politico, commerciale, 

economico o istituzionale.  

La qualità dei lavori del Coreper costituisce la garanzia per il buon funzionamento del Consiglio. 

Si consulti : 

� Commissione europea  
� Consiglio dell'Unione europea  

[ Ritorno ]  

  

Corte dei conti europea   

La Corte dei conti europea, che ha sede a Lussemburgo, è composta da un cittadino di ciascuno Stato 
membro. I suoi membri sono nominati per sei anni (rinnovabili) con decisione del Consiglio dell'Unione 
europea adottata a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo. La Corte dei 
conti esercita la sua attività in completa indipendenza. 

La Corte controlla la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione europea (e di ogni 
organismo creato dalla Comunità) e ne accerta la sana gestione finanziaria. Essa fornisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio una dichiarazione di affidabilità relativa ai conti oltre di legalità e regolarità delle 
operazioni relative. Essa redige una relazione annuale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale alla fine di ogni 
esercizio finanziario.  

In base al trattato di Amsterdam, la Corte dei conti è chiamata a riferire al Parlamento europeo e al 
Consiglio in merito ad ogni caso di irregolarità. Inoltre, il suo potere di controllo è stato esteso anche ai 
fondi comunitari gestiti dagli organismi esterni e dalla Banca europea per gli investimenti. Tuttavia, essa 
non dispone di un potere di sanzione. 

Dal trattato di Nizza essa può istituire, nel suo ambito, sezioni per l'adozione di talune categorie di relazioni 
o di pareri. 

Il trattato sull'Unione europea del 1992 ha conferito alla Corte, istituita nel 1975 ed entrata in funzione nel 
1977, il rango di istituzione di pieno diritto. Essa è fondata sugli articoli da 246 a 248 del trattato delle 
Comunità europee. 

Si consulti: 

� Bilancio  
� Banca europea per gli investimenti (BEI)  
� Istituzioni europee  

[ Ritorno ]  

  

Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)   

La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati 
costitutivi. E' composta da un numero di giudici pari al numero degli Stati membri (articolo 221) e consta 
attualmente di ventisette  giudici che vengono rinnovati parzialmente ogni tre anni. Sono presieduti da un 
Presidente, designati dai suoi pari per un mandato di tre anni, rinnovabile. I giudici sono assistiti da otto 
avvocati generali, nominati per sei anni dagli Stati membri di comune accordo. 
La Corte può riunirsi in sezioni (da tre a cinque giudici), in grande sezione (tredici giudici) o in seduta 
plenaria. 

La CGCE è stata creata nel 1952 dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
e assolve due funzioni principali: 

� verificare la compatibilità degli atti delle istituzioni europee e dei governi con i trattati; (ricorso per 
inadempimento, ricorso per carenza e ricorso per annullamento);  
� pronunciarsi, su richiesta di un giudice nazionale, sull'interpretazione o la validità delle disposizioni 

del diritto comunitario (rinvio pregiudiziale).  
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Data la congestione della corte e la durata sempre più lunga dei ricorsi, nel 1989 è stato istituito un 
tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE), che introduce un doppio grado di giurisdizione 
e consente di alleggerire il lavoro della CGCE. Nello stesso ordine di idee, dopo il trattato di Nizza è 
possibile creare camere specializzate secondo l'esempio del tribunale della funzione pubblica europea, 
operativa dal febbraio 2005. 

Sempre in uno spirito di semplificazione e di razionalizzazione del funzionamento della Corte, il suo statuto 
può d'ora innanzi essere modificato dal Consiglio che delibera all'unanimità su richiesta della Corte o della 
Commissione. Al tempo stesso, l'approvazione del regolamento di procedura della Corte da parte del 
Consiglio, si effettua ormai a maggioranza qualificata. 

Si consulti: 

� Istituzioni europee  
� Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE)  

  

[ Ritorno ]  

  

Criteri di adesione (criteri di Copenaghen)   

Ogni paese che presenta la propria candidatura per aderire all'Unione europea (UE) è tenuto a rispettare le 
condizioni previste dall'articolo 49 ed i principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'UE. In tale 
contesto, alcuni criteri sono stati definiti in occasione del Consiglio europeo di Copenhagen, nel 1993, e 
successivamente migliorati in occasione del Consiglio europeo di Madrid nel 1995.  
Per aderire all'UE, un nuovo Stato membro deve ottemperare a tre criteri distinti:  

� il criterio politico: la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i 
diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela;  
� il criterio economico: l'esistenza di un'economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle 

forze del mercato e alla pressione concorrenziale all'interno dell'Unione;  
� il criterio dell'"acquis comunitario": l'attitudine necessaria per accettare gli obblighi derivanti 

dall'adesione e, segnatamente, gli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria.Affinché il 
Consiglio europeo possa decidere di aprire i negoziati, deve risultare rispettato il criterio politico.  

Per poter aderire all'Unione ogni paese deve pertanto rispettare i criteri di adesione. La strategia di 
preadesione e i negoziati di adesione definiscono il quadro in cui operare e gli strumenti necessari. 

Si consulti: 

� Allargamento  
� Negoziati di adesione  
� Partnership per l'adesione  
� Paesi candidati all'adesione  
� Strategia di preadesione  

[ Ritorno ]  

  

Criteri di convergenza   

Al fine di garantire la convergenza durevole che è necessaria per l'instaurazione dell'Unione economica e 
monetaria (UEM), il trattato ha stabilito quattro criteri di convergenza che devono essere rispettati dagli 
Stati membri per poter partecipare alla terza fase dell'UEM e quindi per introdurre l'euro. Il rispetto dei 
criteri di convergenza viene valutato in base di relazioni redatte dalla Commissione e dalla Banca centrale 
europea (BCE). Si tratta dei seguenti criteri: 

� il rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo non deve essere superiore al 3% e il 
rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non deve essere superiore al 60%;  
� il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi e un tasso medio d'inflazione che, osservato 

per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non superi di oltre 1,5 punti percentuali quello 
dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;  
� un tasso d'interesse nominale medio a lungo termine che non abbia ecceduto di oltre 2 punti 

percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito il migliore risultato in termini di stabilità 
dei prezzi;  
� i margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo dei tassi di cambio debbono essere 

rispettati, senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame.  
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Lo scopo dei criteri di convergenza è quello di garantire che lo sviluppo economico nel quadro dell'UEM 
risulti equilibrato, senza provocare tensioni tra gli Stati membri. Giova notare che i criteri riguardanti il 
deficit pubblico e il debito pubblico devono continuare ad essere rispettati dopo l'avvio della terza fase 
dell'UEM (1° gennaio 1999). A tale riguardo, un pat to di stabilità e di crescita è stato approvato in 
occasione del Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997. Questo costituisce lo strumento che 
consente ai paesi membri della zona euro di coordinare le rispettive politiche nazionali di bilancio, nonché 
di evitare deficit di bilancio eccessivi. 

Si consulti: 

� Patto di stabilità e di crescita  
� Unione economica e monetaria (UEM)  

[ Ritorno ]  

  

Cultura   

Se la volontà di condurre azioni culturali a livello europeo si è manifestata già negli anni Settanta, è solo 
nel 1991, col trattato di Maastricht e il suo articolo 151, che si è ufficialmente assegnato alla cultura un 
posto nella costruzione europea. In questo contesto, l'Unione europea deve contribuire "al pieno sviluppo 
delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel 
contempo il retaggio culturale comune". 

Per realizzare un vero spazio culturale europeo, l'Unione deve incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
membri e, se necessario, sostenerne e completarne l'azione in materia di: 

� diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;  
� conservazione del patrimonio culturale di importanza europea;  
� scambi culturali non commerciali;  
� creazione artistica, letteraria e audiovisiva;  
� cooperazione coi paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.  

Per dieci anni, la Commissione ha sostenuto la cooperazione culturale mediante tre programmi settoriali a 
carattere sperimentale relativi alle arti dello spettacolo, plastiche o visive, al patrimonio e al libro (vale a 
dire Caleidoscopio, Arianna e Raffaello). Inoltre, la Comunità europea ha sostenuto l'iniziativa degli Stati 
membri che designano annualmente, a partire dal 1985, una "città europea della cultura". 

Nel 2000, col programma quadro "Cultura 2000", la Commissione ha adottato un nuovo approccio per la 
sua azione culturale, nell'intento di realizzare uno spazio culturale comune promuovendo il dialogo 
culturale, la creazione, la diffusione della cultura e la mobilità degli artisti e delle loro opere, il patrimonio 
culturale europeo, le nuove forme d'espressione culturale e il ruolo socioeconomico della cultura. Nel 2007, 
il programma "Cultura" ha preso il posto del programma quadro "Cultura 2000". Il nuovo programma copre 
il periodo 2007-2013 e riprende gli obiettivi del programma quadro "Cultura 2000", perseguendo parimenti 
la raccolta e la diffusione di informazioni nel settore culturale. 

Accanto al programma Cultura 2000, la cooperazione culturale in Europa è incoraggiata mediante azioni 
specifiche finanziate da altri programmi europei. Si tratta in particolare di azioni condotte nel quadro delle 
politiche economiche, di ricerca, istruzione e formazione, oppure di aiuto allo sviluppo regionale, che 
incentivano anche la cooperazione culturale. Tale cooperazione va intesa nel senso più ampio, dal 
momento che la maggior parte dei programmi è aperta ai paesi membri dello Spazio economico europeo e 
ai paesi candidati, e considerando che sono coinvolti anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. 

Si consulti: 

� Settore audiovisivo  
� Istruzione  
� Sussidiarietà  

[ Ritorno ]  

  

D  

Decisione e decisione-quadro (Titolo VI del Trattat o UE)  

Questi nuovi strumenti del Titolo VI del trattato sull'Unione europea (cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale) sostituiscono l'azione comune dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Trattandosi 
di strumenti più diretti e più vincolanti, essi dovrebbero rivelarsi più efficaci nel contesto del terzo pilastro 
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riorganizzato. 

La "decisione-quadro" è utilizzata per ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri. Essa può essere proposta su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e deve essere 
adottata all'unanimità. Vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva 
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi da impiegare a tal fine. 

La "decisione" viene invece utilizzata per conseguire qualsiasi altro obiettivo che non sia il ravvicinamento 
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. La decisione è vincolante, e le misure 
necessarie per darvi attuazione a livello dell'Unione europea sono adottate dal Consiglio a maggioranza 
qualificata. 

Si consulti: 

� Azione comune (GAI)  
� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  
� Mandato d'arresto europeo  

  

[ Ritorno ]  

  

Deficit democratico   

Il deficit democratico è una nozione invocata principalmente per sostenere che l'Unione europea e le sue 
istanze soffrono di una mancanza di legittimità democratica e che sembrano inaccessibili al cittadino a 
causa della complessità del loro funzionamento. Il deficit democratico rispecchia la percezione secondo cui 
il sistema istituzionale comunitario sarebbe dominato da un'istituzione che cumula poteri legislativi e di 
governo, il Consiglio dell'Unione europea, e da un'istituzione burocratica e tecnocratica che non ha 
un'effettiva legittimità democratica, la Commissione europea. 

Ad ogni tappa che ha segnato l'integrazione europea, la questione della legittimità democratica si è 
imposta all'attenzione in modo sempre più forte. I trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza hanno avviato 
l'incorporazione del principio della legittimità democratica nell'ambito del sistema istituzionale, rafforzando i 
poteri del Parlamento in materia di designazione e controllo della Commissione, nonché ampliando 
gradualmente il campo di applicazione della procedura di codecisione. 

In seguito al Consiglio europeo di Nizza (dicembre 2000), si è realizzato un ampio dibattito pubblico 
sull'avvenire dell'Unione aperto a tutti i cittadini ed è stata istituita una Convenzione europea incaricata, in 
particolare, di migliorare la legittimità democratica dell'Unione. 

Si consulti: 

� Convenzione europea  
� Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea  
� Governance  
� Leggibilità dei trattati (semplificazione dei trattati)  
� Parlamento europeo  
� Parlamenti nazionali  
� Semplificazione legislativa  
� Sussidiarietà  
� Trasparenza (accesso ai documenti)  

  

[ Ritorno ]  

  

Dialogo sociale   

Il dialogo sociale indica le procedure di concertazione e di consultazione in cui sono implicate le parti 
sociali europee: l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro 
(BUSINESSEUROPE), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e la 
Confederazione europea dei sindacati (CES). 

Vi confluiscono le discussioni tra le parti sociali europee, le loro azioni congiunte ed eventuali trattative, 
nonché i dibattiti condotti con le istituzioni dell'Unione europea. 
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Il dialogo è stato avviato nel 1985 dalla Commissione europea e, successivamente all'Atto unico europeo, 
è lo stesso trattato che pone a carico della Commissione l'obbligo formale di svilupparlo ulteriormente 
(articolo 138 del trattato CE). 

Finora sono stati formulati quindici pareri comuni a proposito della crescita economica, dell'introduzione di 
nuove tecnologie, dell'istruzione, della formazione professionale, ecc. Il dialogo sociale può anche sfociare 
in relazioni convenzionali, ivi compresi accordi che saranno attuati dal Consiglio o dalle stesse parti sociali 
su proposta della Commissione. Attualmente esistono cinque accordi quadro interprofessionali di questo 
tipo concernenti il congedo parentale, il tempo parziale, il lavoro a tempo determinato, il telelavoro e lo 
stress. 

Per impartire nuovi impulsi al dialogo sociale europeo è stato convocato, nel marzo 2003, un vertice 
sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione. Raggruppa al più alto livello politico la presidenza del 
Consiglio, la Presidenza della Commissione e le parti sociali europee. Si riunisce una volta l'anno, la vigilia 
del Consiglio europeo di primavera che si occupa della situazione economica e sociale dell'Unione. 

Si consulti: 

� Accordo sociale  
� Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)  
� Comitato economico e sociale europeo (CESE)  
� Parti sociali  
� Politica sociale  

  

[ Ritorno ]  

  

Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea   

Aprendo la via all'allargamento, la Conferenza intergovernativa del 2000 (CIG 2000) auspicava anche che 
si avviasse un dibattito più ampio e più profondo sull'avvenire dell'Unione europea. Per tale motivo la 
"Dichiarazione di Nizza" allegata al Trattato dello stesso nome auspica lo sviluppo di un ampio dibattito che 
associ tutte le parti interessate: i rappresentanti dei Parlamenti nazionali come anche l'insieme 
dell'opinione pubblica, vale a dire gli ambienti politici, economici, universitari e i rappresentanti della società 
civile degli Stati membri e dei paesi candidati. 

Questo dibattito sull'avvenire dell'Unione si è prolungato fino a metà 2003 sia tramite discussioni che 
tramite l'utilizzazione di Internet, per raccogliere il numero più grande possibile di pareri sulle questioni 
chiave riguardanti l'avvenire dell'Europa. Tale dibattito era incoraggiato dalla Commissione che desiderava 
fosse avviato sia a livello europeo mediante contributi e tribune di discussione cui partecipassero 
personalità della sfera comunitaria come anche a livello degli Stati membri tramite l'avvio di dibattiti 
nazionali sull'avvenire dell'Unione che coinvolgessero in ampia misura i cittadini. 

Gli scambi realizzati nel quadro di tale dibattito sono stati portati avanti parallelamente ai lavori della 
Convenzione preparatoria della CIG 2004. Il 18 giugno 2004, la CIG, riunita a livello dei capi di Stato o di 
governo, è giunta ad un accordo, passando attraverso taluni compromessi, sul progetto di Costituzione 
europea predisposto dalla Convenzione. 

Si consulti: 

� Conferenza intergovernativa (CIG)  
� Convenzione europea  
� Dichiarazione di Laeken  
� Trattato di Nizza  

[ Ritorno ]  

  

Dichiarazione (PESC)   

La dichiarazione è uno strumento non previsto dal titolo V del trattato sull'Unione europea anche se è 
caratteristico della cooperazione politica europea (CPE). La dichiarazione corrisponde generalmente a una 
linea politica, ma non è vincolante dal punto di vista giuridico. Il ricorso a quest'ultima è frequente nel 
quadro della politica estera e della sicurezza comune (PESC). Le dichiarazioni sono emesse dalla 
presidenza del Consiglio a nome dell'Unione europea e, se necessario, a nome della presidenza.  

Si consulti: 
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� Cooperazione politica europea (CPE)  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Presidenza dell'Unione (rotazione della presidenza)  

[ Ritorno ]  

  

Dichiarazione di Laeken   

Un anno dopo il trattato di Nizza e la dichiarazione dello stesso nome che propone di portare avanti la 
riforma istituzionale al di là dei risultati ottenuti in occasione della Conferenza intergovernativa del 2000 
(CIG 2000), il Consiglio europeo riunito a Laeken ha adottato, il 15 dicembre 2001, una "Dichiarazione sul 
futuro dell'Unione europea" ovvero "Dichiarazione di Laeken" che impegna l'Unione a diventare più 
democratica, più trasparente e più efficace. 

Questa dichiarazione solleva 60 questioni attinenti al futuro dell'Unione, riunite attorno a quattro tematiche: 
la ripartizione e la definizione delle competenze, la semplificazione dei trattati, l'architettura istituzionale e 
la via verso una Costituzione per i cittadini europei. Per darvi risposta, la dichiarazione ha convocato una 
Convenzione che ha riunito le parti interessate al dibattito sul futuro dell'Unione. Questa Convenzione 
aveva il compito di esaminare le questioni essenziali, legate allo sviluppo futuro dell'Unione, per assicurare 
una preparazione quanto più ampia e trasparente possibile della CIG 2004. 

I lavori della Convenzione si sono ultimati il 10 luglio 2003, dopo essere giunti ad un accordo su una 
proposta di Costituzione europea. Il 18 giugno 2004, i capi di Stato o di governo degli Stati membri sono 
giunti ad un accordo, passando attraverso taluni compromessi, sul progetto di Costituzione europea 
predisposto dalla Convenzione. 

Si consulti: 

  

� Conferenza intergovernativa (CIG)  
� Convenzione europea  
� Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea  
� Trattato di Nizza  

[ Ritorno ]  

  

Difesa collettiva   

La difesa collettiva consiste nella partecipazione alla difesa dell'Europa in conformità dei trattati di 
Bruxelles (articolo V) e di Washington (articolo 5) i quali prevedono che gli Stati firmatari sono obbligati ad 
un'assistenza reciproca in caso di aggressione al fine di ristabilire le condizioni di sicurezza: 

� il trattato di Bruxelles è stato firmato nel 1948 da Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi e 
Lussemburgo ed è stato successivamente modificato dagli accordi di Parigi, nel 1954, che hanno 
istituito l'Unione dell'Europa occidentale (UEO). Tale trattato prevede all'articolo 5 il principio 
dell'assistenza reciproca in caso di attacco armato contro una delle parti firmatarie, ai sensi 
dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite (diritto di legittima difesa);  
� il trattato nordatlantico è stato firmato nel 1949 a Washington da dieci paesi dell'Europa occidentale, 

nonché dagli Stati Uniti e dal Canada. L'articolo 5 riguardante la solidarietà fra i membri in caso di 
aggressione ne costituisce il punto fondamentale. Infatti qualora si registri un'aggressione siffatta, 
ciascuna delle parti è tenuta a fornire assistenza alla parte aggredita secondo il diritto di legittima 
difesa, svolgendo tutte le azioni necessarie per ristabilire e per garantire la sicurezza, compreso il 
ricorso alla forza armata. Tali misure giungeranno a termine dopo che il Consiglio di sicurezza avrà 
adottato tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e per mantenere la pace e la sicurezza.  

Dal 1949, la NATO è il garante principale della sicurezza in Europa occidentale, mentre l'UEO continua a 
funzionare al rallentatore da circa trenta anni. Peraltro, l'UEO è l'unica organizzazione strettamente 
europea ad avere previsto un obbligo di difesa collettiva ed automatica. Lo sviluppo di una politica europea 
per la sicurezza e la difesa (PESD) non incide minimamente sul principio in base al quale la NATO rimane 
il fondamento della difesa collettiva europea. 

Si consulti: 

� NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)  
� NATO rinnovata  
� Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)  
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� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Unione dell'Europa occidentale (UEO)  

[ Ritorno ]  

  

Diritti umani   

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha consacrato, nella sua giurisprudenza, i principi enunciati 
dalla convenzione europea sui diritti umani (CEDU) del Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 
1950. 

Il rispetto dei diritti umani è stato confermato nel preambolo dell'Atto unico del 1986 e, successivamente, 
inserito nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, che si basa sulla CEDU e sulle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri. 

Il trattato di Amsterdam ha rafforzato la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali. Questo stabilisce, in 
particolare, che la Corte di giustizia è competente per vigilare al rispetto dei diritti fondamentali enunciati 
dall'articolo 6 per quanto riguarda l'operato delle istituzioni europee. Parallelamente, i provvedimenti da 
prendere qualora uno Stato membro dovesse violare i principi sui quali si basa l'Unione, in modo grave e 
persistente, sono precisati con l'inserimento di una clausola di sospensione. 

La carta dei diritti fondamentali, proclamata al Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 200, sancisce altri 
diritti che non sono tutelati nell'ambito della CEDU, mentre la carta annovera, nella fattispecie, i diritti 
sociali dei lavoratori, la protezione dei dati, la bioetica e il diritto a una buona amministrazione. 

Si consulti: 

� Carta dei diritti fondamentali  
� Clausola di sospensione  
� Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)  

  

[ Ritorno ]  

  

Diritto comunitario   

In senso stretto, il diritto comunitario è costituito dai trattati costitutivi (diritto primario), nonché dalle 
disposizioni previste dagli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in applicazione dei trattati stessi cioè 
regolamenti, direttive, ecc. (diritto derivato). 

In senso lato, il diritto comunitario comprende l'insieme delle norme giuridiche applicabili nell'ordinamento 
giuridico comunitario. Si tratta quindi anche dei diritti fondamentali, dei principi generali del diritto, della 
giurisprudenza della Corte di giustizia, del diritto scaturito dalle relazioni esterne della Comunità o del diritto 
complementare scaturito dagli atti convenzionali conclusi tra gli Stati membri ai fini dell'applicazione dei 
trattati. 

Si consulti: 

� 'Acquis' comunitario  
� Carta dei diritti fondamentali  
� Controllo dell'applicazione del diritto comunitario  
� Gerarchia degli atti comunitari  
� Strumenti giuridici comunitari  

[ Ritorno ]  

  

Diritto d'iniziativa   

Al fine di svolgere appieno il suo ruolo di custode dei trattati e nell'interesse generale, la Commissione si è 
vista affidare un diritto d'iniziativa che le conferisce il mandato o l'obbligo di fare proposte sulle materie 
previste dal trattato, diritto che essa esercita nei casi espressamente previsti da quest'ultimo, ovvero 
quando lo ritenga opportuno. 

� Il potere d'iniziativa è esclusivo nel campo comunitario, in ossequio al principio secondo cui il 
Consiglio non decide che "su proposta della Commissione", affinché qualsiasi iniziativa si inserisca 
in un contesto organico e coerente;  
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� Nei settori della politica estera e della sicurezza comune, la Commissione può presentare delle 
iniziative allo stesso titolo che gli Stati membri. Per contro, essa è esclusa da alcune questioni che 
rientrano nel campo della giustizia e degli affari interni.  

Peraltro, il Consiglio ed il Parlamento europeo possono invitare la Commissione a formulare delle iniziative 
ove lo ritengano necessario. 

Il diritto d'iniziativa è considerato come un elemento fondamentale dell'equilibrio istituzionale della 
Comunità. 

Con il trattato di Amsterdam, il potere d'iniziativa della Commissione è stato esteso alle nuove politiche 
(occupazione, sanità), come pure al terzo pilastro ed alle questioni inerenti alla libera circolazione delle 
persone. Nell'ambito del terzo pilastro la Commissione ha un diritto d'iniziativa ripartito con gli Stati membri. 

Si consulti: 

� Commissione europea  
� Equilibrio istituzionale  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  

[ Ritorno ]  

  

Diritto di petizione   

Il diritto di petizione è il diritto di cui gode il cittadino dell'Unione europea, nonché qualsiasi persona fisica o 
giuridica che risieda o abbia la sede statutaria in uno Stato membro, di presentare al Parlamento europeo 
un'istanza o un reclamo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo concerne 
direttamente (articoli 21 e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea). 

La commissione parlamentare competente per le petizioni esamina la ricevibilità delle domande e, ove lo 
ritenga opportuno, può sottoporre una questione all'attenzione del mediatore. Se una petizione è ritenuta 
ricevibile, la commissione competente per le petizioni può chiedere alla Commissione europea di 
trasmetterle determinati documenti o informazioni. Essa può inoltre trasmettere la petizione ad altre 
commissioni parlamentari per informazioni affinché queste ultime possano intraprendere un'azione. In casi 
eccezionali, la commissione competente per le petizioni può presentare una relazione al Parlamento 
affinché questa sia adottata in seduta plenaria o effettuare una missione d'indagine.  

Si consulti: 

� Cittadinanza dell'Unione  
� Mediatore europeo  
� Parlamento europeo  

[ Ritorno ]  

  

Duplice maggioranza   

Nella prospettiva di un'Europa ampliata, sono previste soluzioni per conservare l'equilibrio tra i paesi grandi 
e piccoli nel processo decisionale in sede di Consiglio dei ministri. Se il sistema attuale di ponderazione dei 
voti in seno al Consiglio fosse mantenuto dopo l'allargamento, vi sarebbe il rischio di una maggioranza 
qualificata dei voti rappresentativa di una minoranza della popolazione UE. Per questo motivo, gli Stati 
membri più popolosi auspicavano una riponderazione dei voti, o un sistema di duplice maggioranza in 
grado di garantire che la maggioranza raggiunta in sede di Consiglio rappresentasse non soltanto la 
maggioranza degli Stati membri, ma anche la maggioranza della popolazione europea. 

Il trattato di Nizza (2001) prevede una nuova definizione della maggioranza qualificata che corrisponde ad 
una duplice o addirittura triplice maggioranza. Oltre alla riponderazione dei voti favorevole ai paesi più 
grandi, la maggioranza qualificata deve in effetti anche rappresentare la maggioranza degli Stati membri. 
Vi è poi il cosiddetto sistema della "soglia demografica", per cui ciascuno Stato membro può chiedere che 
si verifichi se la maggioranza qualificata rappresenti almeno il 62% della popolazione dell'Unione. Se tale 
condizione non è soddisfatta, la decisione non viene adottata. Queste nuove regole sono entrate in vigore 
il 1° novembre 2004. 

Si consulti: 

� Maggioranza qualificata  
� Maggioranza qualificata rafforzata  
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� Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio  
� Unanimità  

  

[ Ritorno ]  

  

E  

Energia   

La politica europea per l'energia prevede un'economia a bassi consumi energetici, più sostenibile, più 
sicura e più competitiva.  

L'Unione europea (UE) per far ciò deve affrontare diverse sfide: 

� lottare contro il cambiamento climatico;  
� garantire la sicurezza di approvvigionamento energetico;  
� investire nella ricerca e nello sviluppo in materia di efficacia energetica, di energie rinnovabili e di 

nuove tecnologie, segnatamente per quanto riguarda le tecnologie a basso tasso di emissione di 
carbonio;  
� realizzare il mercato interno dell'energia.  

Attenta alla diversificazione delle fonti energetiche, l’UE si interessa a tutte le fonti di energia tanto fossili 
(carbone, gas e petrolio), quanto nucleari o rinnovabili (energie solare, eolica, della biomassa, geotermica, 
idraulica e ricavata dal movimento delle maree). 

La presentazione di una politica comune per l'energia, avvenuta nel gennaio 2007, pone l'energia al centro 
dell'azione europea. I trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (trattato 
CECA) e la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom), rispettivamente del 1951 e del 1957, 
avevano costituito la base del progetto europeo. 

Il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede una base giuridica specifica per la politica 
comunitaria per l'energia. I riferimenti fondamentali restano collegati al trattato Euratom e ad alcune 
disposizioni dei capitoli "mercato interno" e "ambiente". 

Il programma "Energia intelligente per l'Europa", del programma quadro per l'innovazione e la competitività 
(CIP) (2007-2013), offre un sostegno finanziario comunitario alla realizzazione degli obiettivi previsti nel 
settore dell'energia sostenibile. 

Si consulti: 

� Sviluppo sostenibile  
� Ambiente  
� Reti transeuropee (RTE)  

[ Ritorno ]  

  

Equilibrio istituzionale   

In base al principio dell'equilibrio istituzionale comunitario ogni istituzione è chiamata ad agire nell'ambito 
delle attribuzioni conferitele dai trattati, conformemente alla ripartizione delle competenze. Il principio non 
trova esplicita menzione nei trattati ma deriva da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità 
europee (sentenza Meroni nel 1958). Il principio dell'equilibrio istituzionale vieta qualunque sconfinamento, 
da parte di un'istituzione, negli ambiti di competenza attribuiti ad un'altra. Spetta alla Corte di giustizia delle 
Comunità europee vegliare sul rispetto di tale principio.  

In questo contesto, la nozione di "triangolo istituzionale" designa la relazione tra la Commissione europea, 
il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo. Le relazioni tra le tre istituzioni e i poteri loro 
attribuiti dai trattati si sono considerevolmente evolute nel corso degli anni, in particolare il Parlamento 
europeo, il cui ruolo è stato rafforzato significativamente. Nonostante i progressi compiuti con il trattato 
sull'Unione europea e con il trattato di Amsterdam, l'asimmetria tra i poteri legislativi del Consiglio e quelli 
del Parlamento persiste: infatti, una reale condivisione del potere legislativo tra le due istituzioni vi è solo 
nei settori per i quali si applica la procedura di codecisione.  

Si consulti: 

� Contesto istituzionale unico  
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� Commissione europea  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Governance  
� Istituzioni europee  
� Parlamento europeo  
� Procedura di codecisione  

[ Ritorno ]  

  

Eurojust   

Istituito con decisione del Consiglio nel 2002, Eurojust è l'organo incaricato di rafforzare la lotta contro le 
forme gravi di criminalità grazie a una cooperazione giudiziaria più stretta all'interno dell'Unione europea. 

Questa entità di concertazione delle procure nazionali dell'Unione è costituita di 27 rappresentanti 
nazionali: giudici, magistrati del pubblico ministero e funzionari di polizia distaccati da ciascuno Stato 
membro. Eurojust può espletare i propri compiti per il tramite di uno o più dei suoi membri nazionali o 
collegialmente. Inoltre, ciascuno Stato membro può designare uno o più corrispondenti nazionali che 
possono essere un punto di contatto della rete giudiziaria europea. 

Eurojust è competente per quanto concerne le indagini e le azioni penali che interessano le forme gravi di 
criminalità, in particolare di criminalità organizzata o transfrontaliera. Eurojust ha l'obiettivo di promuovere il 
coordinamento tra le autorità competenti dei diversi Stati membri come anche la realizzazione della 
cooperazione giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle domande di estradizione o del mandato 
d'arresto europeo. 

Eurojust contribuisce anche alle indagini penali degli Stati membri sulla base delle analisi effettuate da 
Europol. Le competenze dei due organi si intrecciano e riguardano: la criminalità informatica, la frode e la 
corruzione, il riciclaggio dei proventi di reato, la criminalità ambientale, la partecipazione a 
un'organizzazione criminale. 

Si consulti: 

� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  
� Europol (Ufficio europeo di polizia)  
� Lotta contro la criminalità organizzata  
� Lotta contro la frode  
� Lotta contro il riciclaggio dei capitali  
� Lotta contro il terrorismo  
� Mandato di arresto europeo  
� Rete giudiziaria europea in materia penale (RGE)  

  

[ Ritorno ]  

  

Europa "a geometria variabile"   

Con questo termine si designa un modo d'integrazione differenziata, che ammette l'esistenza di differenze 
insanabili nella struttura integrativa e che di conseguenza, permette una separazione permanente tra un 
gruppo di Stati membri ed unità integrative meno sviluppate. 

Si consulti.: 

� Contesto istituzionale unico  
� Cerchi concentrici  
� Cooperazione rafforzata  
� Europa "alla carta"  
� Europa "a più velocità"  
� Nucleo duro  

_ 

[ Ritorno ]  
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Europa "a più velocità"   

L'Europa "a più velocità" indica un modo d'integrazione differenziata, secondo cui il perseguimento di 
obiettivi comuni è l'opera di un gruppo di Stati membri che sono al tempo stesso capaci e desiderosi di 
progredire, con l'idea sottesa che gli altri seguiranno successivamente. 

Si consulti.: 

� Contesto istituzionale unico  
� Cerchi concentrici  
� Cooperazione rafforzata  
� Europa "alla carta"  
� Europa "a geometria variabile"  
� Nucleo duro  

[ Ritorno ]  

  

Europa "alla carta"   

L'Europa "alla carta" indica un modo d'integrazione differenziato, secondo cui i vari Stati membri hanno la 
facoltà di selezionare, come nel caso in cui si mangia "alla carta", il settore politico al quale vorrebbero 
partecipare, conservando al tempo stesso un numero minimo di obiettivi comuni. 

Si consulti: 

� Contesto istituzionale unico  
� Cerchi concentrici  
� Cooperazione rafforzata  
� Europa "a geometria variabile"  
� Europa "a più velocità"  
� Nucleo duro  

[ Ritorno ]  

  

Europol (Ufficio europeo di polizia)   

Europol è un organo di cooperazione tra i servizi doganali e di polizia degli Stati membri. 

L'idea di istituire un Ufficio europeo di polizia venne avanzata già in occasione del Consiglio europeo di 
Lussemburgo (giugno 1991). Previsto dal trattato di Maastricht, l'ufficio ha avviato le sue attività nel 
gennaio 1994 con la denominazione di "Unità droghe di Europol" (UDE). 

La convenzione che ha istituito Europol è stata firmata nel luglio del 1995 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 
1998. Europol è competente in materia di lotta contro la criminalità e il terrorismo ma non è una polizia 
europea nel vero senso della parola. Si tratta di uno strumento al servizio degli Stati membri destinato a 
permettere loro di fronteggiare meglio il fenomeno della criminalità. Concretamente, l'azione di Europol 
consiste da un lato a facilitare la trasmissione di informazioni tra i servizi nazionali e dall'altro a fornire a 
questi ultimi analisi criminali. Europol partecipa alle squadre comuni di inchiesta formati dai servizi dei vari 
Stati membri fornendo loro sul posto le informazioni di cui hanno bisogno. 

Si consulti: 

� Convenzione (Titolo VI del Trattato UE)  
� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  
� Lotta contro il riciclaggio di denaro  
� Lotta contro la criminalità internazionale organizzata  
� Lotta contro la droga  
� Lotta contro il terrorismo  

  

[ Ritorno ]  

  

eEurope   
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L'iniziativa eEurope è stata varata dalla Commissione europea nel dicembre 1999 ed è stata approvata dal 
Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000. La comunicazione dal titolo "eEurope - Una società 
dell'informazione per tutti ", adottata in tale occasione, si inserisce nel contesto della "strategia di Lisbona", 
che ha l'obiettivo di fare dell'Unione europea entro il 2010 l'economia della conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo. Gli obiettivi principali dell'iniziativa sono i seguenti: 

� far entrare ogni cittadino, famiglia, impresa, scuola e amministrazione nell'era digitale e fornire loro 
un collegamento online;  
� dar vita a una cultura digitale sostenuta da uno spirito imprenditoriale aperto alle tecnologie 

dell'informazione;  
� far sì che la società dell'informazione svolga un ruolo d'integrazione sociale.  

Nel maggio 2000 la Commissione ha adottato a tal fine il piano d'azione eEurope 2002. Gli interventi 
principali miravano a favorire un internet meno caro, più rapido e sicuro, a promuovere investimenti umani 
e finanziari e a stimolare l'uso di internet. 

Il piano d'azione eEurope 2005 subentrato a eEurope 2002 si basava essenzialmente sulla disponibilità di 
un accesso a banda larga a prezzi competitivi, sulla sicurezza delle reti e sulla diffusione dell'uso delle 
tecnologie dell'informazione presso le amministrazioni pubbliche ("e-Governement"). 

Lanciata nel giugno 2005, l'iniziativa "i2010" rappresenta il nuovo quadro strategico della Commissione 
europea nel campo della società dell'informazione e dei nuovi media. i2010 è la prima iniziativa della 
Commissione adottata nel quadro della strategia di Lisbona riveduta e del partenariato per la crescita e 
l'occupazione. 

Si consulti:  

� i2010  
� Reti transeuropee (TEN)  
� Società dell'informazione  
� Telecomunicazioni  

[ Ritorno ]  

  

F  

Fondi strutturali e Fondo di coesione   

I Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale 
dell’Unione europea (UE) il cui scopo consiste nell’equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra 
gli Stati membri. Essi contribuiscono pertanto a pieno titolo all’obiettivo della coesione economica, sociale 
e territoriale. 

Per il periodo 2007-2013, la dotazione finanziaria assegnata alla politica regionale è pari a circa 348 
miliardi di euro, di cui 278 miliardi destinati ai Fondi strutturali e 70 al Fondo di coesione. Tale importo 
rappresenta il 35% del bilancio comunitario, ovvero la seconda voce di spesa. 

Esistono due Fondi strutturali: 

� il più importante è attualmente il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito nel 1975. 
Esso finanzia la realizzazione di infrastrutture e investimenti produttivi generatori di occupazione a 
favore in particolare delle imprese;  
� il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958, favorisce l’inserimento professionale dei 

disoccupati e delle categorie sociali meno favorite finanziando in particolare azioni di formazione;  

Per accelerare i tempi della convergenza economica, sociale e territoriale, nel 1994 l’Unione europea ha 
istituito il Fondo di coesione. Il fondo è destinato ai paesi con un PIL medio pro capite inferiore al 90 % 
della media comunitaria. Il Fondo di coesione si propone di concedere finanziamenti a favore di progetti 
infrastrutturali nei settori dell’ambiente e dei trasporti. Gli aiuti nell’ambito del Fondo sono tuttavia soggetti 
ad alcune condizioni. Nel caso in cui lo Stato membro beneficiario presenti un deficit pubblico superiore al 
3% del PIL (regole di convergenza dell’UEM), non verrà approvato alcun progetto nuovo fino a quando il 
deficit non sia di nuovo sotto controllo. 

Tali Fondi saranno destinati a finanziare la politica regionale nel periodo 2007-2013 nel quadro dei tre 
nuovi obiettivi, vale a dire: 

� l'obiettivo "Convergenza", che mira ad accelerare il processo di convergenza degli Stati membri e 
delle regioni meno sviluppate dell'UE attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di 
occupazione. Tale obiettivo viene finanziato tramite il FESR, il FES e il Fondo di coesione. Esso 
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rappresenta l'81,5% del totale delle risorse disponibili. I massimali di cofinanziamento delle spese 
pubbliche sono pari al 75% per il FESR e per il FES e all'85% per il Fondo di coesione;  
� l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" mira ad anticipare i cambiamenti economici e 

sociali, a promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo di mercati 
del lavoro anche nelle regioni non oggetto dell'obiettivo "convergenza". Esso è finanziato tramite il 
FESR e il FES e rappresenta il 16% del totale delle risorse disponibili. Le azioni che rientrano in tale 
obiettivo possono essere cofinanziate fino al 50% delle spese pubbliche;  
� l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" mira a migliorare la cooperazione a livello 

transfrontaliero, transnazionale e interregionale nei settori riguardanti lo sviluppo urbano, rurale e 
costiero, lo sviluppo delle relazioni economiche e la messa in rete delle piccole e delle medie 
imprese (PMI). Tale obiettivo è finanziato tramite il FEDER e rappresenta il 2,5% del totale delle 
risorse disponibili. Le azioni che rientrano nell'obiettivo "Cooperazione territoriale" possono essere 
cofinanziate fino al 75% delle spese pubbliche.  

Il sostegno dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione ai tre obiettivi suindicati assume la forma di un 
cofinanziamento. Una riduzione dei tassi può essere applicata in base al principio "chi inquina paga" 
oppure nei casi in cui un progetto produce entrate. Ovviamente tutti i progetti devono rispettare la 
normativa europea, soprattutto in materia di concorrenza, di ambiente e di aggiudicazione di appalti 
pubblici. 

Si consulti. 

� Coesione ecnomica, sociale e territoriale  
� Strategia europea per l'occupazione (SEO)  

[ Ritorno ]  

  

Fondo europeo di sviluppo   

Creato dal trattato di Roma del 1957, il Fondo europeo di sviluppo (FES) è il principale strumento dell'aiuto 
comunitario alla cooperazione allo sviluppo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) 
come anche con i paesi e i territori d'oltre mare (PTOM).  
 
Il FES finanzia ogni tipo di progetti o programmi che contribuiscono allo sviluppo economico, sociale o 
culturale dei paesi interessati. Esso si compone di diversi strumenti, in particolare gli aiuti non rimborsabili, i 
capitali di rischio e i prestiti al settore privato.  
 
Il FES è finanziato dagli Stati membri e non rientra ancora nel bilancio comunitario generale. Gli aiuti 
concessi ai PTOM dovrebbero però essere integrati nel bilancio generale dell'Unione europea con 
decorrenza dal 1° gennaio 2008, mentre gli aiuti co ncessi agli Stati ACP continuerebbero a essere 
finanziati tramite il FES, almeno per il periodo 2008-2013.  
 
Ciascun FES che, in generale, segue gli accordi di partenariato, viene concluso per un periodo di circa 
cinque anni. I nuovi FES (2000-2007) hanno una dotazione finanziaria di 13,5 miliardi di euro e di 9,9 
miliardi di euro per quanto concerne i fondi ancora disponibili dei FES precedenti. A ciò si aggiunge il 
contributo proveniente dalle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (1,7 miliardi di euro 
per il periodo coperto dal nono FES). 

Si consulti: 

� Aiuti allo sviluppo  

[ Ritorno ]  

  

Formazione professionale   

La politica della formazione professionale è basata sull’articolo 150 del trattato che istituisce la Comunità 
europea il quale cita: « La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza e integra le 
azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il 
contenuto e l’organizzazione della formazione professionale. » 

La formazione professionale è un elemento essenziale della strategia di Lisbona che contribuisce 
all'occupazione. In seguito all’iniziativa di Bruges dei direttori generali della formazione professionale 
(ottobre 2001) ha preso il via un processo di cooperazione rafforzata nel campo dell’insegnamento e della 
formazione professionale. La dichiarazione di Copenaghen (2002) e il comunicato di Maastricht (2004) 
ribadiscono le priorità consistenti nella trasparenza, nel riconoscimento e nella qualità della formazione 
professionale, e stabiliscono priorità a livello nazionale. 
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Sono state elaborate due importanti iniziative: Europass-Formazione (1998) che attesta le competenze 
acquisite durante un periodo di formazione all’estero e Europass (2004) che riunisce cinque documenti 
volti a comprovare in modo chiaro e agevole le qualifiche e le competenze dei cittadini ovunque in Europa. 

Il programma settoriale Leonardo da Vinci (programma di apprendimento permanente) è lo strumento 
finanziario per le azioni di formazione professionale. Esso mira a sostenere e a integrare le azioni avviate 
dagli Stati membri incoraggiando la cooperazione transnazionale e la mobilità, l’innovazione e la qualità 
della formazione ma anche la dimensione europea dei sistemi e delle prassi di formazione. 

Inoltre, le agenzie e gli organismi europei attivi nel campo della formazione sono : 

� il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), creato nel 1975, con 
sede a Salonicco ;  
� la Fondazione europea per la formazione creata nel 1994, con sede a Torino ;  
� il Comitato consultivo per la formazione professionale costituito nel 2004 e che assiste la 

Commissione nell’attuazione della politica della formazione.  

Si consulti: 

� Agenzie dell'Unione europea  
� Istruzione, formazione professionale e gioventù  
� Gioventù  

[ Ritorno ]  

  

G  

Galileo   

Galileo è il nome del sistema europeo di radionavigazione via satellite sviluppato dall'Unione europea e 
dall'Agenzia spaziale europea (ESA) a decorrere dal 2002. Il Sistema dovrebbe essere operativo con 
decorrenza dal 2008. Galileo ha lo scopo di assicurare la fluidità, l'efficacia e la sicurezza dei trasporti in 
Europa. Potrà anche servire ad altri settori di attività grazie alle sue molteplici applicazioni. 

Galileo consentirà di rafforzare l'identità scientifica europea e di assicurare l'indipendenza dell'Unione 
nell'ambito strategico del posizionamento via satellite. Costituisce quindi una vera e propria alternativa al 
monopolio di fatto che sta costituendo il sistema americano GPS. Galileo sarà però compatibile con 
quest'ultimo come anche sistema di radionavigazione russo Glonass. 

Galileo consentirà agli utilizzatori dotati di un apparecchio ricevente di conoscere con grande precisione e 
in tempo reale la loro posizione. Il programma è costituito di 30 satelliti messi in orbita a partire dal 2006 e 
di stazioni a terra che permetteranno di rilanciare i segnali agli utilizzatori. 

Tra gli altri settori che potrebbero avvantaggiarsi delle applicazioni del programma Galileo vi sono: i servizi 
sociali (aiuto ai disabili e agli anziani), gli organi giudiziari e le dogane (controlli frontalieri), le operazioni di 
salvataggio (orientamento in mare e in montagna) e l'agricoltura (gestione precisa delle grandi superfici 
agricole). 

Vedere: 

� Spazio europeo della ricerca (SER)  
� Ricerca e sviluppo  
� Reti transeuropee (RTE)  

[ Ritorno ]  

  

Gerarchia degli atti comunitari (gerarchia delle no rme)   

Una dichiarazione allegata al trattato sull'Unione europea prevede che venga esaminato in che misura sia 
possibile riconsiderare la classificazione degli atti comunitari per stabilire un'appropriata gerarchia tra le 
diverse categorie di norme. 

Il principale obiettivo della gerarchia delle norme è di consentire al legislatore di concentrarsi sugli aspetti 
politici dei problemi, piuttosto che su questioni di dettaglio. Il processo decisionale comunitario verrebbe 
così strutturato in modo che gli atti di rango costituzionale siano soggetti a procedure più vincolanti 
(unanimità, maggioranza qualificata rafforzata, parere conforme, ecc.) rispetto agli atti legislativi, i quali a 
loro volta sarebbero soggetti a procedure meno flessibili (in particolare, procedura di codecisione) rispetto 
agli atti di applicazione (delega istituzionalizzata di poteri alla Commissione, per esempio). 
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La questione ha formato oggetto di discussioni nel contesto dei primi dibattiti avviati nel 1990 
sull'opportunità di inserire la procedura di codecisione nel trattato. L'idea di base era di impedire che 
venisse applicata una procedura troppo pesante a determinati atti d'importanza secondaria, in modo da 
evitare la paralisi legislativa. Nel 1991, nel corso dei negoziati sul trattato di Maastricht, la Commissione 
aveva proposto l'introduzione di una gerarchia degli atti e di una nuova tipologia delle norme comunitarie 
(trattato, leggi, atti accessori o di applicazione); la proposta si è però scontrata con le differenti tradizioni 
giuridiche degli Stati membri. 

Si consulti: 

� Diritto comunitario  
� Strumenti giuridici comunitari  

  

[ Ritorno ]  

  

Gioventù   

L'articolo 149, paragrafo 2, quinto comma del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) afferma 
che "L'azione della Comunità è intesa a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività 
socioeducative". 

La competenza in materia di gioventù spetta agli Stati membri e l'azione dell'Unione fa seguito per 
l'essenziale a una richiesta del Consiglio e si configura in particolare in raccomandazioni e programmi volti 
a sviluppare la cooperazione e la mobilità nell'intera Unione. In tale contesto detta azione è ispirata al 
metodo di coordinamento aperto. 

Il Libro bianco del 2001 consacrato a un nuovo impulso per la gioventù europea ha segnato una nuova 
tappa nell'azione dell'Unione. Esso proponeva essenzialmente il rafforzamento della cooperazione tra Stati 
membri e una maggiore valorizzazione della dimensione "gioventù" nelle politiche settoriali. Sulla scia di 
esso il patto europeo per la gioventù adottato nel marzo 2005 specifica gli ambiti da rafforzare e partecipa 
anche alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona e del rafforzamento dell'istruzione e della 
formazione. Il patto pone l'accento sull'istruzione, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e 
l'inclusione sociale dei giovani europei agevolando nel contempo la conciliazione della vita familiare e della 
vita professionale. 

Al di là di questo quadro d'azione complessivo l'Unione dispone di mezzi specifici e concreti per favorire la 
cooperazione grazie al programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007 – 2013. Il programma intende 
incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, in particolare quella dei giovani con minori 
opportunità, compresi i giovani con disabilità, oltre a promuovere il loro spirito d'iniziativa e di 
imprenditorialità e la loro creatività. Esso favorisce anche la mobilità dei giovani con minori opportunità al di 
fuori delle strutture educative e consente anche, grazie al Servizio volontario europeo (SVE) di partecipare 
a progetti con associazioni o collettività locali, in Europa o nei paesi in via di sviluppo, promuovendo la 
comprensione reciproca. 

Si consulti: 

� Istruzione  
� Formazione professionale  
� Metodo di coordinamento aperto  

[ Ritorno ]  

  

Globalizzazione dell'economia (mondializzazione)   

Con il termine "globalizzazione" si definisce il fenomeno di apertura delle economie e delle frontiere 
risultante dalla crescita degli scambi commerciali e dei movimenti di capitali, dalla circolazione degli uomini 
e delle idee, dalla diffusione dell'informazione, delle conoscenze e delle tecniche, nonché da un processo 
di liberalizzazione. Tale processo, al tempo stesso geografico e settoriale, non è recente; tuttavia ha fatto 
registrare un'accelerazione da qualche anno a questa parte.  

La globalizzazione è fonte di varie opportunità, pur restando una delle sfide più importanti che l'Unione 
europea è chiamata ad affrontare attualmente. Per sfruttare pienamente il potenziale di crescita collegato a 
tale fenomeno e garantire una ripartizione equa dei suoi vantaggi, l'Unione si adopera per dare attuazione, 
attraverso una governance multilaterale, ad un modello di sviluppo sostenibile volto a conciliare crescita 
economica, coesione sociale e protezione dell'ambiente. 
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Si consulti: 

� Competitività  
� Sviluppo sostenibile  
� Politica commerciale comune  

[ Ritorno ]  

  

Governance   

Il dibattito sulla governance europea, avviato dalla Commissione nel suo Libro bianco del luglio 2001, 
riguarda l'insieme delle regole, delle procedure e delle prassi attinenti al modo in cui i poteri sono esercitati 
in seno all'Unione europea. L'obiettivo consiste nell'adottare nuove forme di governance che avvicinino 
maggiormente l'Unione ai cittadini europei, la rendano più efficace, rafforzino la democrazia in Europa e 
consolidino la legittimità delle sue istituzioni. L'Unione deve condurre una riforma per colmare il deficit 
democratico delle sue istituzioni. Questa governance dovrebbe consistere nell'elaborazione e attuazione 
delle politiche pubbliche migliori e più coerenti che associno le organizzazioni della società civile alle 
istituzioni europee. Essa si realizza anche con un miglioramento della qualità della legislazione europea, 
della sua efficacia e semplicità. D'altro canto, l'Unione europea deve contribuire al dibattito sulla 
governance mondiale e svolgere un ruolo importante per migliorare il funzionamento delle istituzioni 
internazionali. 

Si consulti 

� Deficit democratico  
� Proporzionalità (principio di)  
� Semplificazione legislativa  
� Sussidiarietà  
� Trasparenza (accesso ai documenti)  
� Trasparenza dei lavori del Consiglio  

[ Ritorno ]  

  

Grandi orientamenti delle politiche economiche - GO PE  

I grandi orientamenti delle politiche economiche (GOPE), previsti da una raccomandazione del Consiglio, 
costituiscono il riferimento centrale del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Tali 
orientamenti garantiscono una sorveglianza multilaterale dell'andamento economico negli Stati membri. 
Dal 2003 i GOPE vengono pubblicati per un periodo di tre anni consecutivi.  

La base giuridica dei GOPE è rappresentata dall'articolo 99 del trattato che istituisce la Comunità europea. 
Il Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un 
progetto per i GOPE e invia una relazione al Consiglio europeo su tale argomento. Il Consiglio europeo, a 
sua volta, adotta una conclusione su tale soggetto. Sulla base di tale conclusione, il Consiglio adotta 
successivamente, sempre a maggioranza qualificata, una raccomandazione in cui vengono stabiliti i grandi 
orientamenti. Il Parlamento europeo ne viene informato.  

Si consulti: 

� Patto di stabilità e di crescita  
� Unione economica e monetaria (UEM)  

[ Ritorno ]  

  

H  

I  

Identità europea in materia di sicurezza e di difes a  

L'intervento militare della NATO in Bosnia ha evidenziato uno squilibrio in materia di rischio legato al fatto 
che le forze europee hanno operato sul terreno mentre le forze americane hanno prestato il loro intervento 
nello spazio aereo, con rischi minori. 

L'amministrazione Clinton ha riconosciuto l'eventualità di crisi in Europa nelle quali gli Stati Uniti non 
desidererebbero intervenire. Essa ha quindi sostenuto l'idea di creare una specie di pilastro europeo 
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nell'ambito della NATO, cioè un'identità europea in materia di sicurezza e di difesa.  

In questo contesto, il Consiglio NATO tenutosi a Bruxelles nel gennaio 1994 ha riconosciuto quanto sia 
importante mettere a punto un'identità europea specifica in materia di sicurezza e di difesa. Quest'ultima ha 
cominciato a concretizzarsi a Berlino nel corso del Consiglio NATO del giugno 1996. 

Successivamente, l'Unione europea si è dotata di proprie strutture politiche e militari permanenti per 
assicurare il controllo politico e la direzione strategica delle crisi. Nel dicembre 2002, nel quadro degli 
accordi permanenti sulla consultazione e la cooperazione tra l'UE e la NATO detti « Berlin plus », l'Unione 
e la NATO hanno firmato un accordo di partenariato strategico in materia di gestione delle crisi. Grazie 
all'accordo l'Unione disporrà con effetto immediato di un accesso alle risorse logistiche e di pianificazione 
dell'Alleanza atlantica, anche per quanto riguarda l'informazione militare. 

Si consulti: 

� NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)  
� NATO rinnovata  

[ Ritorno ]  

  

Imposizione fiscale   

Malgrado l'istituzione del mercato unico e dell'Unione economica e monetaria, non esiste ancora 
un'autentica politica fiscale a livello comunitario. Anche se specifiche disposizioni sono previste agli articoli 
da 90 a 93 del trattato istitutivo della Comunità europea, la procedura decisionale in materia di fiscalità 
richiede il voto unanime del Consiglio, il che ha finora sensibilmente frenato l'adozione di regole comuni in 
materia di imposizione fiscale diretta e indiretta. Per ovviare a tali ostacoli, la Commissione incoraggia 
attualmente il ricorso alla procedura di "cooperazione rafforzata" introdotta dal trattato di Amsterdam e 
ampliata dal trattato di Nizza. Attraverso questa procedura la Commissione può proporre che un gruppo di 
almeno otto Stati membri cooperi su un determinato tema previa autorizzazione del Consiglio a 
maggioranza qualificata. L'obiettivo è anche far sì che gli Stati membri adottino raccomandazioni volte ad 
eliminare gli ostacoli fiscali pregiudizievoli piuttosto che proposte legislative vincolanti. 

I controlli alle frontiere sull'imposta sul valore aggiunto sono stati soppressi con l'avvento del mercato unico 
nel 1993. Le merci sono attualmente tassate nel paese di acquisto ma, in futuro, quando il regime definitivo 
dell'IVA sarà adottato dal Consiglio, la tassazione avverrà nel paese di origine. Merita peraltro sottolineare 
che le aliquote IVA e le accise nei diversi Stati membri sono state ravvicinate. 

L'adozione della moneta unica rende più urgente l'istituzione di aliquote IVA comuni e di regole comuni per 
l'imposizione fiscale sulle imprese dell'Unione europea. Nell'ambito del «pacchetto fiscale», il cui obiettivo è 
di contrastare la concorrenza fiscale dannosa, il Consiglio ha adottato: 

� un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (dicembre 1997)  
� uno strumento normativo che attenua le distorsioni esistenti nella tassazione effettiva dei redditi da 

risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (direttiva sulla tassazione del risparmio 
transfrontaliero - giugno 2003)  
� un regime fiscale comune applicabile al pagamento di interessi e canoni tra società consociate 

(direttiva sul pagamento di interessi e canoni - giugno 2003).  

Varie proposte della Commissione sono attualmente in fase di valutazione da parte del Consiglio. Esse 
riguardano, tra l'altro, la rielaborazione del sistema comune IVA, la revisione del regime fiscale comune da 
applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di 
Stati membri diversi, nonché la revisione del quadro comunitario relativo alla tariffazione per l'uso delle 
infrastrutture di trasporto (direttiva eurobollo). 

Si consulti: 

� Cooperazione rafforzata  
� Armonizzazione fiscale  
� Unione doganale  
� Unione economica e monetaria (UEM)  

[ Ritorno ]  

  

Investitura della Commissione europea   

La procedura di investitura si articola in due fasi:  
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� designazione della personalità che si intende nominare Presidente della Commissione  
� costituzione del collegio di commissari e nomina della Commissione nel suo insieme.  

Dopo il trattato di Nizza, la designazione del presidente spetta al Consiglio che si riunisce a livello di capi di 
Stato o di governo e delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo. 

Successivamente il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e di comune accordo con il 
presidente designato, adotta l'elenco delle altre personalità che intende nominare membri della 
Commissione, conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri, i quali vengono consultati dal 
presidente prima di dare il suo accordo sui nomi proposti. Infine, il presidente e i membri della 
Commissione sono nominati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del 
Parlamento europeo. 

La Commissione attuale, in carica dal novembre 2004, è stata nominata secondo tale procedura. 

Si consulti: 

� Commissione europea  
� Composizione della Commissione europea  
� Parlamento europeo  
� Presidente della Commissione europea  

[ Ritorno ]  

  

Istituzioni europee   

Le istituzioni europee, create dal trattato di Roma, sono i fautori politici della costruzione europea, . 

L'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea menziona cinque istituzioni europee stricto 
sensu: 

� il Parlamento europeo;  
� il Consiglio dell'Unione europea ;  
� la Commissione europea;  
� la Corte di giustizia;  
� la Corte dei conti.  

In virtù dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea le istituzioni esercitano i loro compiti in un quadro 
istituzionale unico. Ciò significa che esse sono protagoniste nel processo decisionale dei tre pilastri. 

Esse interagiscono con altri attori come il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, 
la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Mediatore europeo e le agenzie 
comunitarie, costituendo così il sistema istituzionale europeo. 

Si consulti: 

� Consiglio dell'Unione europea  
� Commissione europea  
� Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)  
� Corte dei conti europea  
� Parlamento europeo  

  

[ Ritorno ]  

  

Istruzione   

Ciascuno Stato membro è responsabile dell’organizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione e del 
contenuto dei programmi. In conformità dell’articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea 
(TCE) il ruolo della Comunità consiste nel contribuire allo sviluppo di un’istruzione di qualità, incoraggiando 
la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l’azione. L’azione 
della Comunità tende principalmente a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione oltre che lo 
scambio di informazioni sulle questioni comuni ai sistemi d'istruzione degli Stati membri. 

Essa tende anche a favorire la mobilità e a promuovere la cooperazione europea e internazionale. 
L'Unione dispone di mezzi specifici che hanno anche lo scopo di incoraggiare la reciproca comprensione, 
l'apprendimento delle lingue straniere e l'utilizzo delle nuove tecnologie oltre che di promuovere il 
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riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, ovvero: 

� il programma d'azione  per l'istruzione e la formazione permanente dell'Unione che comprende i 
programmi settoriali: Comenius (insegnamento prescolastico e scolastico), Erasmus (insegnamento 
superiore, istruzione e formazione professionali di livello superiore), Leonardo da Vinci (istruzione e 
formazione professionale diverse da quelle di livello superiore), Grundtvig (istruzione degli adulti), il 
programma trasversale (campi che non rientrano nei quattro precedenti programmi), il programma 
Jean Monnet (integrazione europea e universitaria, sostegno agli istituti e alle associazioni che 
agiscono nel settore dell'istruzione a livello europeo);  
�  i programmi di cooperazione internazionale a livello dell'istruzione superiore come il programma 

Erasmus Mundus tra l'Unione e i paesi terzi il cui obiettivo è di migliorare la qualità 
dell'insegnamento superiore europeo e di farne un polo d'eccellenza. Inoltre i programmi regionali 
Tempus (Balcani occidentali, Europa orientale, Asia centrale e partner mediterranei), Alfa (America 
latina), Asia-link (Asia) vertono sulla modernizzazione dell'insegnamento superiore nei paesi 
partner.  

L’istruzione s'inserisce nella realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona (diventare l'economia 
della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo). In tale contesto la Commissione ha rafforzato la 
cooperazione politica nel settore dell'istruzione, in particolare con l'utilizzo del metodo aperto di 
coordinamento 

Si consulti: 

� eEuropa  
� i2010  
� Gioventù  
� Metodo aperto di coordinamento  
� Processo di stabilizzazione e di associazione  
� Strategia di Lisbona  
� Formazione professionale  
� Politica di vicinato  

[ Ritorno ]  

  

i2010  

Lanciato nel giugno 2005, i2010 - società europea dell'informazione per il 2010 - è il nuovo quadro 
strategico della Commissione europea per l'informazione e i media.  

i2010 è imperniato su tre priorità: 

� la realizzazione di uno spazio unico europeo dell'informazione che incoraggi un mercato interno 
aperto e competitivo per la società dell'informazione e i media;  
� il rafforzamento dell'innovazione e dell'investimento nella ricerca per quanto concerne le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC);  
� una società europea dell'informazione fondata sull'inclusione che dia priorità al miglioramento dei 

servizi pubblici e della qualità della vita.  

i2010 è la prima iniziativa della Commissione adottata nel quadro del partenariato rinnovato di Lisbona per 
la crescita e l'occupazione. Questa strategia fa seguito ai due piani d'azione "e-Europe 2002" e "e-Europe 
2005" che definivano le azioni da realizzare per promuovere le TIC in Europa. 

Si consulti: 

� eEurope  
� Società dell'informazione  
� Audiovisivo  
� Strategia di Lisbona  

[ Ritorno ]  

  

J  

K  

L  
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Leggibilità dei trattati   

L'Unione europea è stata creata progressivamente e i trattati che ne sono alla base sono stati modificati in 
numerose occasioni. Tali modifiche hanno via via aumentato la difficoltà di leggibilità e di comprensione dei 
testi fondatori dell'Unione. 

Oltre ai trattati di Roma, i trattati fondatori, vi sono, tra l'altro, l'Atto unico europeo e il trattato sull'Unione 
europea, il cosiddetto trattato di Maastricht. Quest'ultimo ha creato una nuova struttura, l'Unione europea, 
che si è affiancata alle Comunità europee e che poggia su tre pilastri (le Comunità europee, la politica 
estera e di sicurezza comune, la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni). Oltre a 
modificare i trattati precedenti, i trattati di Amsterdam e di Nizza contengono anche una nuova 
numerazione degli articoli. Inoltre, ai trattati è annesso un gran numero di protocolli e di dichiarazioni. 

Nel dicembre 2001 la dichiarazione di Laeken ha avviato un processo di semplificazione dei trattati. 

Si consulti: 

� Dichiarazione di Laeken  
� Deficit democratico  
� Revisione dei trattati  
� Semplificazione legislativa  
� Trattati  
� Trasparenza (accesso ai documenti)  

[ Ritorno ]  

  

Libera circolazione delle persone   

Il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) definisce la politica dell'Unione europea in 
materia di "visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone". 
Questi settori comunitari legati alla realizzazione collettiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia 
riguardano: 

� la libera circolazione delle persone;  
� il controllo delle frontiere esterne;  
� l'asilo, l' immigrazione e la tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi;  
� la cooperazione giudiziaria in materia civile.  

Dopo un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam 
(maggio 1999), la Commissione dispone di un diritto d'iniziativa esclusivo e si applica la procedura di 
codecisione. Invece riguardo a taluni settori come le questioni relative al diritto di famiglia in materia di 
cooperazione giudiziaria civile, il Consiglio delibera ancora all'unanimità e il Parlamento europeo è solo 
consultato. 

Inoltre, la Corte di giustizia delle Comunità europee dispone di competenze più limitate rispetto al regime 
generale. Essa non può, ad esempio, deliberare sulle misure relative al mantenimento dell'ordine pubblico 
e alla salvaguardia della sicurezza interna. 

Prima di essere inseriti nel TCE dal trattato di Amsterdam, questi settori rientravano nel titolo VI del trattato 
sull'Unione europea (terzo pilastro). Il trattato di Amsterdam le ha "comunitarizzate", cioè le ha integrate nel 
quadro giuridico del primo pilastro. 

Si consulti: 

� Comunitarizzazione  
� Cooperazione giudiziaria in materia civile  
� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  
� Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE)  
� Pilastri dell'Unione europea  

  

[ Ritorno ]  

  

Libri bianchi   

I libri bianchi pubblicati dalla Commissione sono documenti che contengono proposte di azione comunitaria 
in un settore specifico. Essi costituiscono talvolta il prolungamento dei libri verdi, il cui scopo è invece 
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quello di avviare un processo di consultazione a livello europeo. Allorquando un libro bianco viene accolto 
favorevolmente dal Consiglio, può portare ad un programma di azione dell'Unione nel settore interessato. 

A titolo di esempio, si possono citare i libri bianchi sul completamento del mercato interno (1985), su « 
crescita, competitività e occupazione » (1993), ovvero sulla governance europea (2001). Più di recente, il 
libro bianco sui servizi di interesse generale (2004) e quello su una politica di comunicazione europea 
(2006) hanno parimenti contrassegnato l'evoluzione delle politiche comunitarie. 

Si consulti: 

� Commissione europea  
� Strumenti giuridici comunitari  
� Governance  
� Libri verdi  

[ Ritorno ]  

  

Libri verdi   

I libri verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione europea attraverso cui si vuole stimolare la 
riflessione a livello europeo su un tema particolare. Essi invitano le parti interessate (enti e individui) a 
partecipare ad un processo di consultazione e di dibattito sulla base delle proposte presentate. I libri verdi 
sono a volte all'origine degli sviluppi legislativi che vengono poi presentati nei libri bianchi. 

I libri verdi sull'imprenditorialità in Europa (2003), sui mutamenti demografici e una nuova solidarietà tra 
generazioni (2005) o più recentemente su una strategia europea per un'energia sicura, competitiva e 
sostenibile (2006) offrono esempi delle tematiche discusse.  

Si consulti: 

� Commissione europea  
� Strumenti giuridici comunitari  
� Libri bianchi  

[ Ritorno ]  

  

Lotta contro il razzismo e la xenofobia   

La prima grande iniziativa nell'ambito della lotta contro il razzismo è stata l'adozione - da parte del 
Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, nel luglio 1996 - di una risoluzione che proclamava il 
1997 "Anno europeo contro il razzismo". 

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam l'articolo 13 consente di combattere le discriminazioni 
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le 
tendenze sessuali. Nel giugno 2000, sulla base di tale articolo, il Consiglio ha adottato una direttiva 
importante che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica. 

Inoltre, nello stesso anno il Consiglio ha adottato un programma di azione comunitaria di lotta contro la 
discriminazione (2001-2006) al fine di promuovere azioni volte a prevenire e combattere, in particolare, la 
discriminazione in base alla razza e all'origine etnica. 

Parallelamente all'attuazione dell'articolo 13, l'Unione europea ha proseguito il suo impegno per integrare 
la lotta contro il razzismo e la xenofobia in tutte le sue politiche, nella fattispecie nei settori 
dell'occupazione, dei fondi strutturali europei, dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Inoltre, 
l'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, introdotto dal trattato di Amsterdam, fornisce una base 
giuridica per la lotta contro il razzismo e la xenofobia nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia 
in materia penale. 

Con l'entrata in vigore del trattato di Nizza (1° f ebbraio 2003) è stato affiancato al meccanismo di sanzione 
previsto dal trattato di Amsterdam un meccanismo di prevenzione o allarme, in particolare in caso di 
violazioni dei diritti dell'uomo quali il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo. 

Si consulti: 

� Agenzie dell'Unione europea  
� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Diritti umani  
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� Pari opportunità  
� Politica sociale  
� Principio di non discriminazione  

[ Ritorno ]  

  

Lotta contro il riciclaggio di denaro   

Il riciclaggio di capitali rappresenta il processo attraverso il quale gli autori di attività criminali mascherano 
l'origine illecita dei beni e dei proventi che ne derivano. 

La lotta contro il riciclaggio dei capitali persegue l'obiettivo di una migliore cooperazione fra gli Stati 
membri, in particolare delle loro autorità doganali. Essa assume di conseguenza due forme in seno 
all'Unione: 

� nel quadro che istituisce la Comunità europea (primo pilastro), la libera circolazione dei capitali è 
regolata allo scopo di controllarne il flusso. Queste attività di regolazione riguardano sia gli autori 
finanziari sia gli istituti di credito ed altre organizzazione finanziarie, soprattutto transfrontaliere. 
Esse concernono anche l'uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio di denaro;  
� nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea relativo alla cooperazione giudiziaria e di 

polizia in materia penale (terzo pilastro), la lotta contro il riciclaggio dei capitali s'iscrive soprattutto 
nel settore della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo. Si concentra sia sulla 
definizione delle infrazioni sia sul rafforzamento dell'assistenza giudiziaria in materia penale 
(convenzione del 29 maggio 2000, approvata dal Consiglio dell'Unione europea nell'ottobre 2001).  

Mentre nell'ambito del primo pilastro erano già state prese misure all'inizio degli anni '90, la politica 
dell'Unione è stata rafforzata sulla base del terzo pilastro. A questo titolo, la lotta contro il riciclaggio di 
denaro si basa su programmi d'azione, attualmente il programma dell'Aja, approvato nel 2004 per un 
periodo di cinque anni, che succede al programma di Tampere del 1999. 

Si consulti: 

� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  
� Eurojust  
� Lotta contro la criminalità organizzata  
� Lotta contro il terrorismo  
� Pilastri dell'Unione europea  

[ Ritorno ]  

  

Lotta contro il terrorismo   

L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea fa riferimento specifico al terrorismo in quanto forma grave di 
criminalità. L'azione dell'Unione in materia di lotta contro il terrorismo si inserisce nel quadro del terzo 
pilastro, cioè la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (titolo VI del trattato sull'Unione 
europea). 

In questa prospettiva, le infrazioni terroristiche sono definite come « atti intenzionali, soprattutto il 
sequestro di persona o la presa di ostaggi, la diffusione di sostanze pericolose o la provocazione di 
incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane, omicidi (…). Sono anche 
considerate infrazioni terroristiche gli atti che possono arrecare grave danno a un paese o a 
un'organizzazione internazionale qualora siano commessi al fine di intimidire gravemente una popolazione 
o costringere i poteri pubblici, a destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali 
» (decisione quadro del 13 giugno 2002). 

L'azione dell'Unione si appoggia su strumenti specifici destinati a facilitare l'aiuto reciproco tra i servizi 
repressivi degli Stati membri, come Europol, Eurojust, il mandato di arresto europeo e le squadre comuni 
d'indagine (composte da responsabili delle autorità repressive dei vari Stati membri ed eventualmente di 
agenti di Europol).  

Altri strumenti mirano anche direttamente alle organizzazioni terroristiche, ai loro membri e al loro 
funzionamento come la messa a punto di una lista comune dei titolari i cui beni devono essere oggetto di 
confisca.  

I progressi dell'Unione in materia di lotta contro il terrorismo si sono evoluti soprattutto in funzione di vari 
eventi dagli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Di conseguenza sono stati 
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approvati: 

� un piano d'azione destinato a rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia di lotta 
contro il terrorismo dal Consiglio europeo riunitosi il 21 settembre 2001 in sessione straordinaria a 
seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001;  
� una dichiarazione che prevede l'applicazione anticipata del meccanismo previsto nella clausola di 

solidarietà. Questa clausola che contiene il trattato costituzionale, stabilisce che tutti gli Stati membri 
sono tenuti a mobilitare l'insieme dei loro mezzi, compresi quelli militari, in caso di attacco 
terroristico contro uno di essi nel corso del Consiglio europeo del marzo 2004, a seguito degli 
attentati di Madrid dell'11 marzo 2004;  
� una strategia antiterroristica (dicembre 2005), in seguito agli attentati di Londra, che si articola 

intorno a vari assi: prevenzione, protezione, incriminazione e reazione.  

L'applicazione della lotta contro il terrorismo si basa attualmente sul programma dell'Aia approvato nel 
2004 che determina le azioni prioritarie per il periodo 2005-2010. 

Si consulti: 

� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  
� Eurojust  
� Europol (Ufficio europeo di polizia)  
� Mandato d'arresto europeo  
� Rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale  

[ Ritorno ]  

  

Lotta contro la criminalità organizzata   

La lotta contro la criminalità organizzata, prevista nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale (trattato sull'Unione europea , titolo VI - terzo pilastro), si prefigge di garantire al cittadino un 
alto livello di protezione in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. 

La politica dell'Unione europea intende anche prevenire e lottare contro la criminalità organizzata. Essa si 
ispira e completa l'azione delle organizzazioni internazionali. La sua attuazione si basa principalmente sul 
ravvicinamento delle legislazioni penali nazionali in questo settore, nonché sull'azione di Europol e, in una 
certa misura, su quella di Eurojust. 

La lotta contro la criminalità organizzata si fonda sul programma dell'Aja, approvato nel 2004 per un 
periodo di cinque anni, che succede al programma di Tampere del 1999. Essa si articola intorno alla 
definizione di un concetto strategico previsto dal programma dell'Aja, presentato dalla Commissione nel 
2005. 

Si consulti: 

� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Eurojust  
� Europol (Ufficio europeo di polizia)  
� Lotta contro il riciclaggio di capitali  
� Pilastri dell'Unione europea  

[ Ritorno ]  

  

Lotta contro la droga   

La lotta contro la droga abbraccia diversi aspetti, i principali dei quali sono la prevenzione della 
tossicodipendenza e la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti. L'intervento dell'Unione europea poggia 
su basi giuridiche specifiche in funzione dell'azione condotta. 

La lotta contro il traffico di droghe è stata chiaramente identificata dal trattato di Amsterdam come uno degli 
obiettivi del nuovo titolo VI del trattato sull'Unione europea. La lotta contro il traffico illecito di stupefacenti 
rientra nell'ambito quindi della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. 

La prevenzione della tossicodipendenza, dal canto suo, rientra nell'ambito di applicazione del disposto 
dell'articolo 152 del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui "la Comunità completa l'azione 
degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, 
comprese l'informazione e la prevenzione". 
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In seguito alle conclusioni dei Consigli europei di Cardiff (giugno 1998) e di Vienna (dicembre 1998), il 
Consiglio, la Commissione e il Parlamento sono stati invitati ad elaborare un piano globale strategico di 
lotta contro la droga per succedere a quello esistente per il periodo 1995-1999. La Commissione ha 
risposto a questa domanda presentando: 

� una strategia antidroga 2000-2004;  
� un piano d'azione (2003-2008).  

Nel dicembre 2004, il Consiglio europeo ha approvato una strategia europea di lotta antidroga per il 
periodo 2005-2012, che si articola in due piani d'azione per i periodi 2005-2008 e 2008-2012. 

La lotta contro il traffico illecito di stupefacenti è gestita dall'unità "droghe" di Europol. Questa unità di 
informazione facilita la cooperazione di polizia e doganale fra gli Stati membri. 

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicomanie che ha sede a Lisbona, è incaricato di fornire 
informazioni obiettive, affidabili e comparabili che danno alla Comunità e agli Stati membri una vista 
d'insieme sul fenomeno delle droghe e delle tossicomanie e sulle loro conseguenze. 

Si consulti: 

� Agenzie dell'Unione europea  
� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Europol (Ufficio europeo di polizia)  
� Sanità pubblica  
� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  

[ Ritorno ]  

  

Lotta contro la frode   

La lotta contro la frode e la corruzione s'iscrive nel quadro generale della lotta contro la criminalità 
organizzata ma riguarda anche il problema più specifico della lotta contro ogni attività illegale che nuoce 
agli interessi finanziari della Comunità. Poggia su due basi giuridiche: 

� l'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, che fa appello in materia di cooperazione giudiziaria e 
di polizia in materia penale ad una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali 
e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di 
polizia (Europol);  
� l'articolo 280 del trattato che istituisce la Comunità europea che riguarda ogni tipo di pregiudizio agli 

interessi finanziari della Comunità e invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad approvare le 
misure secondo la procedura di codecisione, previa consultazione della Corte dei conti.  

Dal giugno 1999, la lotta contro la frode è condotta in seno alla Commissione europea dall'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF). L'OLAF sostituisce l'Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF) 
istituita nel 1988. 

Per rafforzare l'azione comunitaria in materia di lotta contro la frode, in occasione della Conferenza 
intergovernativa di Nizza (febbraio 2000), la Commissione europea aveva proposto di introdurre nei trattati 
una base giuridica che consentisse di creare un quadro normativo relativo all'azione giudiziaria penale 
contro le frodi transnazionali e di istituire la figura di un procuratore europeo incaricato del coordinamento 
delle indagini e della repressione dei reati ai danni degli interessi finanziari dell'Unione. La proposta ha 
portato all'elaborazione di un libro verde (dicembre 2001) sulla tutela penale degli interessi finanziari 
comunitari, che suggerisce la creazione di una procura europea. 

Si consulti.: 

� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Eurojust  
� OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode)  
� Pilastri dell'Unione europea  

[ Ritorno ]  

  

M  

Maggioranza qualificata   

La maggioranza qualificata (MQ) corrisponde al numero di voti da raggiungere, in sede di Consiglio, per 
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adottare una decisione deliberando in conformità dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la 
Comunità europea. 

In seguito al trattato di Nizza, il numero di voti attribuito a ciascun paese è stato riponderato, in particolare 
per i paesi più popolosi, affinché la legittimità delle decisioni del Consiglio possa essere mantenuta in 
termini di rappresentatività demografica. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, e in seguito 
dell'allargamento dell'Unione, la maggioranza qualificata è raggiunta quando sono riuniti 255 voti su 345 e 
la decisione ottiene il voto favorevole della maggioranza degli Stati membri. Inoltre, ciascuno Stato 
membro può chiedere che sia verificato se la maggioranza qualificata comprenda almeno il 62% della 
popolazione totale dell'Unione. In caso contrario, la decisione non è adottata. 

Nel susseguirsi delle riforme istituzionali, il voto a maggioranza qualificata ha sostituito il voto all'unanimità 
poiché esso risulta meno efficace nell'ottica di sviluppare una politica comunitaria operativa (rischio di 
veto). 

Si consulti: 

� Compromesso di Ioannina  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Duplice maggioranza  
� Maggioranza qualificata rafforzata  
� Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio  
� Unanimità  

[ Ritorno ]  

  

Maggioranza qualificata rafforzata   

Quando il Consiglio agisce senza che una proposta della Commissione sia necessaria (campi di politica 
estera e di sicurezza comune o di cooperazione giudiziaria in materia penale o di polizia), la maggioranza 
qualificata deve raccogliere almeno i 2/3 degli Stati membri. 

Il ricorso a una maggioranza qualificata rafforzata è stato evocato da numerose delegazioni nazionali oltre 
che dalla Commissione europea durante la Conferenza intergovernativa del 1996, che è sfociata 
nell'adozione del trattato di Amsterdam. Tale proposta si basa sulla convinzione che mantenere la regola 
dell'unanimità porterebbe spesso alla paralisi in un'Unione allargata. Pertanto, il ricorso all'unanimità 
potrebbe in alcuni casi essere sostituito da tale maggioranza rafforzata, superiore alla soglia normale dei 
voti che caratterizza solitamente il voto a maggioranza. 

Si consulti: 

� Duplice maggioranza  
� Maggioranza qualificata  
� Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio  
� Unanimità  

[ Ritorno ]  

  

Mandato d'arresto europeo   

Il mandato d'arresto europeo è una decisione emessa da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro in 
vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata, ai fini 
dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena detentiva.Si tratta di uno strumento 
destinato a rafforzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri per mezzo della 
soppressione del sistema dell'estradizione. Si basa sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni in 
materia penale.Il mandato d'arresto europeo ha il suo fondamento in una decisione-quadro adottata dal 
Consiglio il 13 giugno 2002. Esso viene applicato dal 1° gennaio 2004.  

Si consulti: 

� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Decisione e decisione-quadro (Titolo VI del Trattato UE)  
� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  

[ Ritorno ]  

  

Page 62 of 115EUROPA - Glossario - Versione integrale

11/06/2010http://europa.eu/scadplus/glossary/full_it.htm



Mediatore europeo   

La funzione del mediatore europeo è stata istituita con il trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992) per 
vegliare sull'amministrazione e la trasparenza amministrativa a livello delle istituzioni europee. 

Il mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo, dopo ogni elezione di quest'ultimo per la durata 
della legislatura (cinque anni). È abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione europea o 
di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o che abbia la sede sociale in uno Stato membro, 
denunce che devono riguardare casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o degli organi 
comunitari (salvo la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado). Ad esempio può trattarsi dell'assenza 
o del rifiuto di accesso alle informazioni, di un ritardo amministrativo ingiustificato, di un trattamento iniquo 
o discriminatorio o di una mancanza di trasparenza. 

Il mediatore può aprire un'indagine di sua iniziativa o in seguito ad una denuncia. Le denunce possono 
essere trasmesse direttamente al mediatore o tramite un deputato europeo. 

Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione egli ne investe l'istituzione interessata, 
procede alle indagini, ricerca una soluzione che possa rimuovere il problema e propone eventualmente 
raccomandazioni a cui l'istituzione è tenuta a rispondere entro tre mesi con un parere circonstanziato. Se 
l'istituzione interessata non accetta di tenere conto delle raccommandazioni proposte, non può in alcun 
caso imporre una soluzione. Tuttavia potrà trasmettere una relazione speciale sulla questione al 
Parlamento europeo affinché quest'ultimo prenda le misure necessarie.  
Il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulle indagini svolte. 

Si consulti: 

� Cittadinanza dell'Unione  
� Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)  
� Diritto di petizione  
� Parlamento europeo  

[ Ritorno ]  

  

Metodo comunitario e intergovernativo   

Il metodo comunitario designa il modo di funzionamento istituzionale del primo pilastro dell'Unione 
europea. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, il metodo poggia su una logica d'integrazione ed è 
segnatamente caratterizzato dai principali elementi qui appresso: 

� monopolio del diritto d'iniziativa della Commissione;  
� ricorso generalizzato al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio;  
� ruolo attivo del Parlamento europeo (pareri, proposte di emendamento, ecc.);  
� uniformità di interpretazione del diritto comunitario a cura della Corte di giustizia.  

Il metodo comunitario si oppone al modo di funzionamento istituzionale del secondo e del terzo pilastro, il 
quale poggia su una logica di cooperazione intergovernativa (metodo intergovernativo), che è 
caratterizzata dai principali elementi qui appresso: 

� diritto di iniziativa della Commissione limitato a determinati aspetti specifici, ovvero condiviso con gli 
Stati membri;  
� ricorso generalizzato all'unanimità in sede di Consiglio;  
� ruolo consultivo del Parlamento europeo;  
� ruolo limitato della Corte di giustizia.  

Si consulti: 

� Comunitarizzazione  
� Diritto d'iniziativa  
� Maggioranza qualificata  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Unanimità  

[ Ritorno ]  

  

Metodo di coordinamento aperto   

Il metodo di coordinamento aperto è stato creato nel quadro della politica dell'occupazione e del processo 
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di Lussemburgo. Esso è stato definito quale strumento della strategia di Lisbona (2000).  
 
Il metodo di coordinamento aperto fornisce un nuovo quadro di cooperazione tra gli Stati membri per far 
convergere le politiche nazionali al fine di realizzare certi obiettivi comuni. Contestualmente a questo 
metodo intergovernativo gli Stati membri sono valutati da altri Stati membri (« peer pressure ») e la 
Commissione si limita a svolgere un ruolo di sorveglianza. Il Parlamento europeo e la Corte di giustizia 
sono quasi completamente estranei al processo del metodo di coordinamento aperto.  

Il metodo di coordinamento aperto funziona in ambiti che rientrano nella competenza degli Stati membri 
quali l'occupazione, la protezione sociale, l'inclusione sociale, l'istruzione, la gioventù e la formazione.  

Esso si basa essenzialmente su: 

� identificazione e definizione congiunta di obiettivi da raggiungere (adottati dal Consiglio);  
� strumenti di misura definiti congiuntamente (statistiche, indicatori, linee guida);  
� il « benchmarking » vale a dire l'analisi comparativa dei risultati degli Stati membri e lo scambio di 

pratiche ottimali (sorveglianza effettuata dalla Commissione).  

A seconda dei diversi ambiti il metodo di coordinamento aperto comporta misure dette di « soft law » che 
sono più o meno vincolanti per gli Stati membri, ma che non si configurano mai in forma di direttive, di 
regolamenti o di decisioni. Ad esempio, nel quadro della strategia di Lisbona, il metodo di coordinamento 
aperto impone agli Stati membri di elaborare piani di riforma nazionali e di trasmetterli alla Commissione. 
La politica delle gioventù invece non è corredata di obiettivi quantificati e la realizzazione degli obiettivi, a 
discrezione degli Stati membri, non è neanch'essa oggetto di piani d'azione nazionali coordinati a livello 
europeo.  

Si consulti: 

� Istruzione  
� Occupazione  
� Formazione  
� Gioventù  
� Politica sociale  
� Strategia di Lisbona  

[ Ritorno ]  

  

Missioni di Petersberg   

Le « missioni di Petersberg » sono parte integrante della politica europea per la sicurezza e la difesa 
(PESD). Esse sono state espressamente incluse nel trattato sull'Unione europea (articolo 17) e 
comprendono :  

� missioni umanitarie o di evacuazione;  
� missioni per il mantenimento della pace;  
� missioni di unità combattenti per la gestione delle crisi, ivi comprese le operazioni per il ripristino 

della pace.  

Tali missioni sono state istituite tramite la dichiarazione di Petersberg, adottata al termine del consiglio 
ministeriale dell'UEO nel giugno 1992.  
Ai sensi di tale dichiarazione, gli Stati membri dell'UEO decidono di mettere a disposizione dell'UEO, ma 
anche della NATO e dell'Unione, unità militari provenienti da tutte le loro forze armate convenzionali. 

Si consulti: 

� Difesa collettiva  
� NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)  
� NATO rinnovata  
� Unione dell'Europa occidentale (UEO)  

[ Ritorno ]  

  

N  

NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantic o)  

L'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO ovvero « Patto atlantico ») è stata istituita in base al 
trattato del Nord Atlantico, definito anche trattato di Washington, firmato in data 4 aprile 1949.  
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Con sede a Bruxelles (Belgio), la NATO è costituita da 26 Stati membri. Ai dodici Stati fondatori si sono 
aggiunti in occasione di allargamenti successivi i seguenti Stati: 

� 1949 (12 Stati fondatori): Belgio, Canada, Danimarca, Stati Uniti, Francia, Islanda, Italia, 
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito;  
� febbraio 1952: Grecia e Turchia;  
� maggio 1955: Repubblica federale di Germania;  
� maggio 1982: Spagna;  
� marzo 1999: Ungheria, Polonia e Repubblica ceca;  
� marzo 2004: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia.  

La politica dell'Unione europea rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri derivanti dal trattato del Nord 
Atlantico e la politica comune in materia di sicurezza e di difesa viene decisa in tale quadro. 

Si consulti: 

� Difesa collettiva  
� NATO "rinnovata"  
� Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Unione dell'Europa occidentale (UEO)  

[ Ritorno ]  

  

NATO rinnovata   

La NATO "rinnovata" si riferisce al processo di nuova definizione delle missioni e del funzionamento 
dell'Organizzazione, processo che è caratterizzato dal riconoscimento dell'identità europea della difesa, dal 
rafforzamento della componente europea del sistema di sicurezza transatlantico, dal nuovo ruolo che 
l'UEO è chiamata a svolgere e dalle prospettive dell'apertura della NATO ai paesi dell'Est. 

Lo stesso processo sarà accompagnato dall'approfondimento delle relazioni della NATO con i paesi terzi 
attraverso l'istituzione della "partnership per la pace" e attraverso il Consiglio di cooperazione del Nord-
Atlantico (CCNA). Nello stesso contesto il principale obiettivo sarebbe di instaurare una partnership solida, 
stabile e durevole con la Russia e l'Ucraina. 

Si consulti: 

� Difesa collettiva  
� NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)  
� Unione dell'Europa occidentale (UEO)  

[ Ritorno ]  

  

Natura 2000   

Natura 2000 è una rete di zone situate sul territorio degli Stati membri in cui si devono proteggere le specie 
vegetali e animali e il loro habitat. Questa protezione è organizzata dalla direttiva denominata « Uccelli 
» (1979) e dalla direttiva « Habitat » (1992). 

La legislazione comunitaria elenca le specie della fauna e della flora e gli habitat che presentano un 
interesse particolare perché rari o a rischio, in particolare le specie e gli habitat minacciati d'estinzione. Su 
proposta degli Stati membri la Commissione designa le zone in cui si organizza la protezione di tali specie 
e habitat. Queste zone sono classificate in base a sette regioni bio-geografiche dell'UE (alpina, atlantica, 
boreale, continentale, macaronesiana, mediterranea e pannoniana). 

La rete è strutturata in zone di protezione speciali (ZPS) finalizzate alla conservazione di più di 180 specie 
e sottospecie di uccelli, e in zone speciali di conservazione (ZSC) miranti alla conservazione di più di 250 
tipi di habitat, di 200 specie animali e di più di 430 specie vegetali. Natura 2000 rappresenta oggi più 
del 20% del territorio terrestre dell'Unione europea. 

Gli Stati sono responsabili della gestione di queste zone e devono assicurare la conservazione delle specie 
e degli habitat designati dalla legislazione comunitaria. Le attività umane, come ad esempio l'agricoltura, 
continuano ad essere autorizzate all'interno di tali zone, ma devono essere compatibili con l'obiettivo di 
conservazione. 
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Si consulti: 

� Sviluppo sostenibile  
� Sviluppo rurale  
� Ambiente  

[ Ritorno ]  

  

Negoziati d'adesione   

I negoziati d’adesione sono determinanti per seguire ed aiutare i paesi candidati nei loro preparativi per 
l'adesione e per valutare il loro livello di preparazione. Essi sono giudicati in base ai loro propri meriti alla 
luce del rispetto dei criteri d’adesione. I negoziati intendono sostenere i paesi candidati nella loro 
preparazione a fronteggiare gli obblighi derivanti dalla qualità di Stato membro. Essi devono anche 
consentire all’Unione europea di prepararsi all’allargamento in termini di capacità di assorbimento. 

I negoziati riguardano l’adozione e la messa in opera dell’acquis comunitarioche forma oggetto di un 
controllo della Commissione. L’acquissi divide in capitoli. Esistono altrettanti capitoli che settori per i quali 
si devono realizzare dei progressi. Questi settori sono identificati nel corso dell’esame analitico dell’acquis
(“screening”) cui contribuisce il programma di assistenza tecnica e di scambio di informazioni (TAIEX). 
Ogni capitolo è negoziato individualmente e criteri di riferimento misurabili sono definiti per l'apertura e la 
chiusura di ciascun capitolo. 

I negoziati si svolgono in seno a conferenze intergovernative bilaterali che riuniscono gli Stati membri e 
ciascun paese candidato. Posizioni comuni di negoziati sono stabilite per ciascuno dei capitoli di 
competenza comunitaria. 

I risultati dei negoziati (con i risultati dei dialoghi politico ed economico) sono incorporati in un progetto di 
trattato di adesione quando sono conclusi i negoziati sull’insieme dei capitoli. Il sistema delle misure 
transitorie consente, eventualmente, di concludere i negoziati anche se non è ultimata la ripresa 
dell’acquis. 

Si consulti: 

� 'Acquis' comunitario  
� Aiuto alla preadesione  
� Allargamento  
� Partnership per l'adesione  
� Paesi candidati all'adesione  
� Phare (Programma di aiuto comunitario ai paesi d'Europa centrale e orientale)  
� Screening  
� Strategia di preadesione  
� TAIEX (Technical assistance information exchange office)  

[ Ritorno ]  

  

Nucleo duro   

Con questo termine si designa un gruppo ristretto di paesi che sono capaci e desiderosi di mettere in 
pratica una cooperazione rafforzata. 

Il concetto di nucleo duro ha trovato un'espressione pratica nella realizzazione dello spazio Schengen che 
ha permesso a un gruppo di Stati membri di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni e di 
instaurare un regime di libera circolazione delle persone. In un primo tempo esso si è formato al di fuori del 
quadro istituzionale dell'Unione europea e in seguito è stato integrato nei trattati mediante il trattato di 
Amsterdam. 

Il trattato di Amsterdam ha formalizzato il ricorso a tali nuclei duri mediante l'introduzione del concetto di « 
cooperazione rafforzata ». La cooperazione rafforzata permette ad un numero limitato di Stati membri di 
progredire sulla via dell'approfondimento della costruzione europea, nel rispetto del contesto istituzionale. 

Si consulti: 

� Cooperazione rafforzata  
� Schengen (accordo e convenzione)  
� Europa "a più velocità "  
� Europa "à la carte  
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� Europa "a geometria variabile"  

[ Ritorno ]  

  

O  

OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode)   

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha l'incarico, dal 1° giugno 1999, di reprimere le fro di ai 
danni del bilancio dell'Unione europea.  

Istituito con decisione della Commissione europea, l'Ufficio ha sostituito l'Unità di coordinamento della lotta 
antifrodi (UCLAF) creata dalla Commissione nel 1988 con un ambito operativo limitato a questa sola 
istituzione. 

L'OLAF può ora svolgere indagini sulla gestione e sul finanziamento di tutte le istituzioni e organi 
dell'Unione e gode di un'indipendenza operativa assoluta, garantita in particolare da due organi: 

� il suo direttore, il quale viene nominato dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio, in 
concertazione tra di loro. Il Presidente ha facoltà di presentare ricorsi alla Corte di giustizia a tutela 
della propria indipendenza. Inoltre, può avviare indagini non solo a richiesta dell'istituzione, 
dell'organo o dello Stato membro interessato, ma anche di propria iniziativa.  
� il comitato di vigilanza, che è incaricato di controllare lo svolgimento delle inchieste; è composto da 

cinque personalità esterne indipendenti, nominate congiuntamente dal Parlamento, dal Consiglio e 
dalla Commissione europea.  

Un accordo interistituzionale concluso nel maggio 1999 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione 
europea, precisa le modalità in base alle quali devono svolgersi le inchieste interne dell'OLAF allo scopo di 
combattere le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che recano pregiudizio agli interessi finanziari 
delle Comunità europee. In base a tale accordo l'Ufficio ha competenza a indagare su fatti rilevanti che 
possono configurare un inadempimento degli obblighi professionali dei funzionari e degli altri agenti, 
passibili di conseguenze sul piano penale o disciplinare. Numerosi regolamenti precisano le modalità di 
notifica delle irregolarità e di riscossione delle somme indebitamente versate. Altri regolamenti determinano 
la procedura che va seguita nel corso delle indagini e operazioni, nonché controlli in situ. 

Si consulti: 

� Commissione europea  
� Lotta contro le frodi  

[ Ritorno ]  

  

Occupazione   

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (maggio 1999), che ha introdotto un nuovo titolo VIII sull' 
"Occupazione" nel trattato sulla Comunità europea, la promozione di un livello occupazionale elevato figura 
tra gli obiettivi della Comunità. 

L'occupazione rappresenta una competenza complementare degli Stati membri volta soprattutto 
all'elaborazione di una strategia europea per l'occupazione (SEO). La strategia è concepita come 
strumento principale per fornire gli orientamenti e assicurare il coordinamento delle priorità di politica 
occupazionale, cui gli Stati membri aderiscono a livello europeo. 

Il nuovo titolo VIII sull'occupazione prevede anche la creazione di un comitato dell'occupazione a titolo 
consultivo. Questo intende facilitare il lavoro dell'Unione nella promozione del coordinamento delle politiche 
nazionali in materia di occupazione e di mercato del lavoro. 

Il Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) ha considerato che l'obiettivo generale di queste misure era 
quello di aumentare il tasso di occupazione globale dell'Unione europea al 70 % e il tasso di occupazione 
femminile a più del 60 % entro il 2010. Il Consiglio europeo di Stoccolma (marzo 2001) ha aggiunto due 
obiettivi intermedi e un obiettivo supplementare:  

� il tasso di occupazione globale e il tasso di occupazione delle donne devono raggiungere 
rispettivamente il 67 % e il 57 % nel 2005;  
� il tasso di occupazione dei lavoratori anziani deve raggiungere il 50% entro il 2010.  

Il Consiglio di Barcellona (marzo 2002) ha chiesto di rafforzare la strategia europea per l'occupazione 
come strumento della strategia di Lisbona. 
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Il sostegno finanziario alla politica occupazionale si effettua attraverso vari strumenti:  

� il futuro programma PROGRESS 2007-2013 che si prefigge di apportare un aiuto finanziario alla 
realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di occupazione e di affari sociali;  
� le priorità del Fondo sociale europeo integrate negli obiettivi della SEO;  
� il programma per l'apprendimento reciproco, lanciato all'inizio del 2005, nel quadro delle misure per 

favorire l'occupazione. Il suo obiettivo principale consiste nel mettere in evidenza il trasferimento 
delle politiche più efficaci nei settori chiave della SEO.  

A livello europeo, i principali organi in materia occupazionale sono i seguenti: 

� l'Osservatorio europeo dell'occupazione, sistema di informazione sulle politiche occupazionali, 
istituito nel 1982 dalla Commissione in collaborazione con le amministrazioni nazionali);  
� la rete EURES che contribuisce allo sviluppo di un mercato del lavoro europeo accessibile a tutti 

attraverso lo scambio transnazionale, interregionale e transfrontaliero di offerte e di domande di 
occupazione e con lo scambio di informazioni sulle condizioni di vita e il conseguimento delle 
qualifiche.  

Si consulti: 

� Comitato per l'occupazione  
� Competitività  
� Fondi strutturali e Fondi di coesione  
� Strategia di Lisbona  
� Strategia coordinata ai fini dell'occupazione (SEO)  

[ Ritorno ]  

  

Opting out (clausola di esenzione)   

L'opting out è la deroga che, onde impedire un bloccaggio generale, è concessa agli Stati membri che non 
desiderino associarsi agli altri Stati membri con riguardo ad un particolare settore della cooperazione 
comunitaria. In forza di questo principio, il Regno Unito ha chiesto di non partecipare alla terza fase 
dell'unione economica e monetaria (UEM) ed analogo trattamento è stato concesso alla Danimarca per 
quanto riguarda l'UEM, la difesa e la cittadinanza europea. Allo stesso modo l'acquis di Schengen è stato 
oggetto di un'adozione parziale in quanto Irlanda, Regno Unito e Danimarca possono decidere, caso per 
caso, se partecipare in modo totale o parziale alle misure previste. 

Si consulti: 

� Consiglio europeo  
� Cooperazione rafforzata  
� Schengen (accordo e convenzione)  
� Unione economica e monetaria  

[ Ritorno ]  

  

Organismi geneticamente modificati (OGM)   

Gli OGM sono organismi il cui materiale genetico (ADN) non è stato modificato dalla moltiplicazione e/o 
ricombinazione naturale bensì attraverso l'introduzione di un gene modificato o di un gene di un'altra 
varietà o specie. 

La legislazione comunitaria si interessa agli OGM dal 1998. L'azione dell'Unione mira a proteggere la 
salute umana e l'ambiente pur rispettando le regole del mercato unico. Essa riguarda l'uso, la diffusione, 
l'immissione sul mercato e la tracciabilità degli OGM, sia per gli alimenti destinati al consumo umano che al 
consumo animale. Si occupa inoltre dell'attuazione delle disposizioni del Protocollo di Cartagena sulla 
biodiversità relative ai movimenti transfrontalieri degli OGM. 

Nel 2004, dopo cinque anni senza nuova autorizzazione di immissione sul mercato, la Commissione 
europea ha autorizzato l'immissione in commercio di taluni alimenti OGM o contenenti degli OGM, nonché 
la commercializzazione e la coltura di sementi OGM. 

Per poter essere immessi sul mercato, gli OGM sono innanzitutto sottoposti a una valutazione molto 
rigorosa e devono poi recare etichette chiare, nel rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e di 
tracciabilità dei prodotti. 

Il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione funge da laboratorio di riferimento per la valutazione 
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degli OGM. Esso coordina la rete europea di laboratori di riferimento per gli OGM e lavora al rilevamento, 
all'identificazione e alla quantificazione degli OGM contenuti nei prodotti alimentari. L'Autorità europea per 
la sicurezza degli alimenti (AESA) fornisce anche pareri scientifici sugli OGM. 

Si consulti: 

� Agenzie dell'Unione europea  
� Sviluppo sostenibile  
� Ambiente  
� Protezione dei consumatori  
� Sicurezza alimentare  

[ Ritorno ]  

  

Organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM)   

Le organizzazioni comuni di mercati (OCM) rappresentano il primo pilastro della politica agricola comune 
(PAC). Le OCM costituiscono lo strumento fondamentale di regolazione dei mercati nella misura in cui 
disciplinano la produzione e il commercio dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell’Unione europea: 

� eliminando gli ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti agricoli;  
� mantenendo una barriera doganale comune nei confronti dei paesi terzi.  

In seguito alla riforma della PAC del 2003, la maggior parte delle OCM sono sottoposte al nuovo sistema di 
pagamento unico per azienda e di disaccoppiamento. Gli  Stati membri che fanno parte dell'Unione sin dal 
1° maggio 2004 partecipano direttamente al nuovo si stema. Inoltre modifiche sono state introdotte nei 
meccanismi di gestione delle crisi e nella qualifica ambientale delle aziende. 

Si consulti: 

� Politica agricola comune (PAC)  

[ Ritorno ]  

  

P  

Paesi candidati all'adesione   

Lo statuto di paesi candidati è concesso dal Consiglio europeo sulla base di un parere della Commissione 
europea formulato a seguito di una richiesta di adesione presentata dal paese candidato. 

Lo statuto di paese candidato non dà tuttavia diritto all'adesione automatica all'Unione. Da un lato, la 
Commissione esamina la candidatura alla luce dei criteri di adesione (criteri di Copenhagen), dall'altro il 
processo di adesione inizia in seguito alla decisione del Consiglio europeo di avviare i negoziati di 
adesione. 

Secondo la situazione dei paesi candidati, essi potrebbero essere impegnati ad avviare un processo di 
riforma nella prospettiva di allineare la loro legislazione sull'acquis comunitario e di rafforzare, 
eventualmente, le loro infrastrutture e amministrazioni. Il processo di adesione si avvale della strategia di 
preadesione che propone strumenti come l'aiuto finanziario. 

L'adesione dipende dai progressi realizzati dai paesi candidati che sono regolarmente valutati e seguiti 
dalla Commissione. 

Si consulti: 

  

� 'Acquis' comunitario  
� Aiuti alla preadesione  
� Criteri di adesione (criteri di Copenhagen)  
� Allargamento  
� Negoziati di adesione  
� Partnership per l'adesione  
� Programma di aiuto comunitario ai paesi d'Europa centrale e orientale (Phare)  
� Screening  
� Strategia di preadesione  
� TAIEX (Technical assistance information exchange office)  
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[ Ritorno ]  

  

Pari opportunità   

Quello delle pari opportunità è un principio di carattere generale le cui principali componenti sono il divieto 
di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità e la parità tra uomini e donne. Tale principio è 
applicabile in tutti i campi, segnatamente nella vita economica, sociale, culturale e familiare. 

Nel trattato di Amsterdam è stata inserita una nuova disposizione al fine di rafforzare il principio di non 
discriminazione in stretto rapporto con le pari opportunità. Vi si stabilisce che il Consiglio può adottare tutti i 
provvedimenti ritenuti necessari per combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la 
razza o l'origine etnica, la religione o le credenze, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Grazie al 
suo programma di azione e di lotta contro tutte le discriminazioni (2001-2006) l'Unione europea incoraggia 
e affianca inoltre le azioni degli Stati membri volte a combattere qualsiasi forma di discriminazione. 

Adottata nel dicembre 2000, la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea comprende un capitolo 
intitolato "Parità" che riprende i principi di non discriminazione, parità tra uomini e donne, diversità 
culturale, religiosa e linguistica. Il capitolo affronta ugualmente il tema dei diritti dei bambini, degli anziani e 
dei disabili. 

Si consulti: 

� Carta dei diritti fondamentali  
� Parità di trattamento economico tra uomini e donne  
� Principio di non discriminazione  

  

[ Ritorno ]  

  

Parità di trattamento economico tra uomini e donne   

Il trattato che istituisce la Comunità economica ha sancito nel 1957 il principio della parità tra uomini e 
donne e l'articolo 141 stabilisce parità di retribuzione per lo stesso lavoro tra uomini e donne. 
Successivamente, a partire dal 1975, diverse direttive hanno esteso il principio della parità di trattamento 
all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali al fine di rimuovere qualsiasi 
discriminazione nel mondo del lavoro in materia di sicurezza sociale, regimi legali e regimi professionali. 

Ai programmi pluriannuali di promozione della parità di trattamento avviati negli anni 1980 la Commissione 
ha associato una strategia comunitaria (2001-2005) in modo da definire linee direttrici nel cui ambito tutte 
le attività comunitarie potranno contribuire al perseguimento dell'obiettivo volto ad eliminare le disparità di 
trattamento e promuovere la parità tra uomini e donne. 

Il trattato di Amsterdam ha inteso ampliare la portata dell'articolo 141, limitata alla parità di retribuzione, 
includendo la promozione della parità tra uomini e donne nell'articolo 2 del trattato CE in cui si enumerano i 
compiti assunti dalla Comunità. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata nel 
dicembre 2000, ribadisce che "la parità tra uomini e donne deve essere garantita in tutti i campi, tra cui 
l'occupazione, il lavoro e la retribuzione". 

Si consulti: 

� Carta dei diritti fondamentali  
� Istruzione  

  

[ Ritorno ]  

  

Parlamenti nazionali   

Fin dal 1989 alcuni deputati delle commissioni competenti dei parlamenti nazionali e del Parlamento 
europeo si riuniscono semestralmente in seno alla Conferenza degli organi specializzati negli affari 
comunitari (COSAC). 

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Maastricht (1993), le competenze dell'Unione europea sono 
state estese a settori che storicamente rientrano nella sfera di competenza nazionale, come la giustizia e 
gli affari interni. Per questo motivo l'importanza degli scambi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento 
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europeo è stata sottolineata in una dichiarazione sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'ambito dell'Unione 
europea. A titolo di questa dichiarazione allegata al trattato di Maastricht, i governi nazionali sono invitati a 
trasmettere tempestivamente al loro parlamento rispettivo le proposte legislative della Commissione per 
loro informazione o per prenderle eventualmente in esame. Questa dichiarazione raccomanda anche di 
intensificare gli scambi di informazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali per facilitare 
l'implicazione di questi ultimi nel processo comunitario e di consentire loro di effettuare un miglior controllo 
democratico. 

Un protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali è stato allegato al trattato sull'Unione europea dal trattato di 
Amsterdam. Esso precisa che tutti i documenti di consultazione della Commissione (Libri bianchi, Libri 
verdi e comunicazioni) devono essere imperativamente trasmessi ai parlamentari nazionali. Deve essere 
rispettato un termine di sei settimane tra la data in cui una proposta legislativa è messa a disposizione 
dalla Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo e la data in cui essa è iscritta all'ordine del 
giorno del Consiglio: l'obiettivo è di consentire ai parlamentari nazionali di discuterla, ove lo ritengano 
necessario. 
Inoltre, la COSAC, può oramai apportare qualsiasi contributo ritenuto appropriato alle istituzioni dell'Unione 
ed esaminare qualsiasi atto legislativo proposto in relazione ad uno spazio di libertà, di sicurezza e di 
giustizia (che potrebbe avere un'incidenza diretta sui diritti e le libertà dei cittadini). 

Si consulti: 

� Parlamento europeo  
� Sussidiarietà  
� Trasparenza dei lavori del Consiglio  

[ Ritorno ]  

  

Parlamento europeo   

Il Parlamento europeo riunisce i rappresentanti dei 492 milioni di cittadini dell'Unione europea. Essi sono 
eletti a suffragio universale diretto dal 1979. Il Parlamento europeo conta 785 deputati, suddivisi in 
funzione della dimensione della popolazione degli Stati membri. 

Le funzioni principali del Parlamento europeo sono le seguenti: 

� potere legislativo: il Parlamento condivide perlopiù il potere legislativo con il Consiglio dei ministri, in 
particolare mediante la procedura di codecisione;  
� potere finanziario: il Parlamento condivide il potere finanziario con il Consiglio, votando il bilancio 

annuale, rendendolo esecutivo mediante la firma del presidente del Parlamento, e controllando la 
sua esecuzione;  
� controllo politico delle istituzioni europee, in particolare della Commissione: il Parlamento può 

approvare od opporsi alla designazione dei membri della Commissione ed è abilitato a rovesciare la 
Commissione nel suo insieme, con una mozione di censura. Con le interrogazioni scritte o orali, 
dirette alla Commissione e al Consiglio, esso esercita inoltre un potere di controllo sulle attività 
dell'Unione. Il Parlamento ha anche la possibilità di costituire commissioni temporanee e di 
inchiesta, i cui poteri non si limitano all'attività delle istituzioni comunitarie, ma possono anche 
riguardare l'azione degli Stati membri nell'attuazione delle politiche comunitarie.  

Con il trattato di Amsterdam (entrato in vigore nel 1999), i poteri del Parlamento europeo si sono rafforzati, 
in particolare grazie al fatto che la procedura di codecisione è stata notevolmente estesa. Questa 
evoluzione verso un potenziamento del ruolo di colegislatore del Parlamento si è rafforzata con il trattato di 
Nizza (entrato in vigore nel 2003), che gli ha attribuito un diritto di ricorso davanti alla Corte di giustizia 
delle Comunità europee. 

Si consulti: 

� Commissioni parlamentari  
� Istituzioni europee  
� Mediatore europeo  
� Parlamenti nazionali  
� Procedura del parere conforme  
� Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)  
� Procedura di codecisione  
� Procedura di cooperazione  
� Procedura elettorale uniforme al Parlamento europeo  
� Statuto dei deputati europei  
� Statuto dei partiti politici europei  
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[ Ritorno ]  

  

Parti sociali   

La Commissione ha l'obbligo di consultare le varie parti sociali quando intende presentare proposte in 
campo sociale. Il dialogo sociale (articolo 138 del trattato CE) è condotto con le tre principali organizzazioni 
interprofessionali che rappresentano le parti sociali a livello europeo: 

� la Confederazione europea dei sindacati (CES);  
� l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (BUSINESSEUROPE);  
� il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP).  

Oltre a queste tre organizzazioni interprofessionali europee entrano in gioco molti altri gruppi 
socioprofessionali che rappresentano interessi specifici o settoriali. 

Compito della Commissione è quello di promuovere la consultazione delle parti sociali adottando tutti i 
provvedimenti necessari per agevolare il dialogo ed assicurando un appoggio equilibrato a tutte le parti. 

Prima di presentare eventuali proposte nell'ambito della politica sociale, la Commissione consulta le parti 
sociali sugli orientamenti cui dovrebbe attenersi un'azione dell'Unione. 

Le parti sociali svolgono inoltre un ruolo importante nell'ambito del Consiglio economico e sociale europeo 
dove affiancano altri rappresentanti della società civile. 

Si consulti: 

� Accordo sociale  
� Comitato economico e sociale europeo (CESE)  
� Dialogo sociale  
� Politica sociale  

[ Ritorno ]  

  

Partnership per l'adesione   

Il partenariato per l'adesione costituisce uno strumento della strategia di preadesione che identifica le 
esigenze specifiche dei paesi candidati verso i quali deve essere diretto l'aiuto di preadesione che 
costituisce il quadro relativo: 

� alle priorità a breve e medio termine, agli obiettivi e alle condizioni identificate per ciascun paese 
candidato conformemente al parere della Commissione sulla loro domanda di adesione. Sono 
definiti in base ai criteri di adesione (criteri di Copenaghen);  
� all'aiuto di preadesione.  

Un partenariato per l'adesione è stabilito per ciascun candidato al fine di dirigere e di incoraggiare i paesi 
candidati nella loro preparazione all'adesione. A tal fine, ciascun paese candidato elabora un programma 
nazionale di adozione dell'acquis (PNAA) che presenta un calendario di messa in atto del partenariato. 
Inoltre ciascun paese candidato stabilisce un piano d'azione relativo al rafforzamento delle capacità 
amministrative e giudiziarie. 

Il partenariato per l'adesione può anche costituire oggetto di revisioni in funzione dei nuovi sviluppi, in 
particolare di nuove priorità che potrebbero essere identificate nel corso del processo di preadesione. 

Si consulti: 

� 'Acquis' comunitario  
� Aiuti alla preadesione  
� Criteri di adesione  
� Paesi candidati all'adesione  
� Programma di aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PHARE)  
� Strategia di preadesione  

[ Ritorno ]  

  

Passerella comunitaria   

Il processo decisionale del trattato, che istituisce la Comunità europea (primo pilastro) può essere 
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introdotto per talune disposizioni del titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro) al fine di 
comunitarizzarle. Questa possibilità è prevista dall'istituzione dell'Unione europea. Il ricorso a detta 
possibilità, detta "passerella" necessita dell'unanimità in seno al Consiglio e della ratifica per ciascuno 
Stato membro secondo le rispettive disposizioni costituzionali nazionali. 

Si consulti: 

� Comunitarizzazione  
� Libertà,sicurezza e giustizia  
� Metodi comunitari e intergovernativi  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  

[ Ritorno ]  

  

Patto di stabilità e di crescita   

Il patto di stabilità e di crescita (PSC) rientra nel contesto della terza fase dell'Unione economica e 
monetaria (UEM) che è iniziata il 1° gennaio 1999. Tale patto si prefigge garantire che la disciplina di 
bilancio degli Stati membri continui dopo l'introduzione della moneta unica (euro). 

Formalmente, il patto di stabilità e di crescita è costituito da una risoluzione del Consiglio europeo (adottata 
ad Amsterdam il 17 giugno 1997) e da due regolamenti del Consiglio del 7 luglio 1997 che ne precisano gli 
aspetti tecnici (controllo della situazione di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche; 
applicazione della procedura d'intervento in caso di deficit eccessivi). In esito a varie discussioni 
sull'applicazione del PSC, i due regolamenti sono stati modificati nel giugno del 2005. 

A medio termine, gli Stati membri si impegnano a rispettare l'obiettivo di una posizione finanziaria vicina 
all'equilibrio di bilancio e a presentare al Consiglio e alla Commissione un programma di stabilità entro il 1° 
marzo 1999 (la presentazione di tale programma è stata successivamente prevista annualmente). Sullo 
stesso modello, gli Stati non partecipanti alla terza fase dell'UEM, vale a dire quelli che non hanno (ancora) 
introdotto l'euro, devono presentare un programma di convergenza.  

Il patto di stabilità e di crescita prevede la possibilità per il Consiglio di applicare sanzioni nei confronti di 
uno Stato membro partecipante che non abbia adottato le misure necessarie per porre fine a una 
situazione di deficit eccessivo (« procedura di deficit eccessivo »). In un primo tempo, la sanzione assume 
la forma di un deposito senza interessi presso la Comunità ; tuttavia questo potrà successivamente essere 
convertito in ammenda in caso di mancata correzione del deficit eccessivo nel corso dei due anni 
successivi. Non esiste tuttavia nessun automatismo per quanto riguarda tali sanzioni, le quali dipendono da 
una valutazione delle circostanze da parte del Consiglio. 

Si consulti: 

� Criteri di convergenza  
� Procedura di deficit eccessivo  
� Unione economica e monetaria (UEM)  

[ Ritorno ]  

  

Personalità giuridica dell'Unione   

Le due Comunità - Comunità europea ed Euratom - che costituiscono l'Unione europea hanno personalità 
giuridica. Invece il trattato sull'Unione europea non contiene alcuna disposizione relativa alla personalità 
giuridica dell'Unione anche se quest'ultima ingloba le due Comunità precitate e due settori a carattere 
intergovernativo - politica estera e di sicurezza comune (PESC) e cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale. 

La Comunità europea ha la capacità di concludere e di negoziare accordi nel rispetto delle sue 
competenze esterne, di divenire membro di un'organizzazione internazionale e di disporre di delegazioni 
nei paesi terzi. 

La questione della personalità giuridica dell'Unione è stata posta essenzialmente sul piano delle relazioni 
esterne, in particolare per quanto concerne la capacità a concludere trattati o ad aderire a convenzioni. 
L'Unione non detiene, a priori, il « treaty making power », cioè la capacità internazionale di concludere 
accordi con Stati terzi. Tuttavia essa persegue obiettivi propri sul piano internazionale sia con la 
conclusione di accordi mediante il Consiglio dell'Unione europea o con le sue prese di posizione sulla 
scena internazionale, soprattutto nel quadro della PESC. 
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Si consulti: 

� Contesto istituzionale unico  
� Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Unione europea  

[ Ritorno ]  

  

Piccole e medie imprese   

Le piccole e medie imprese (PMI) sono definite, a livello comunitario, in base a criteri cumulativi legati agli 
effettivi, al volume d'affari e all'indipendenza dell'impresa. Se si considera quindi soltanto il numero di 
dipendenti, una micro-impresa è un'impresa che dà lavoro a meno di 10 persone, una piccola impresa a 
meno di 50 e una media impresa a meno di 250. L'Unione europea ha definito espressamente le PMI per 
riservare la fruizione delle agevolazioni, poste in atto a favore di queste ultime, alle sole imprese che ne 
posseggano effettivamente le caratteristiche. 

Le PMI rappresentano più di 90% delle imprese in Europa e sono il cuore dell'economia europea. 
Conformemente al motto « Pensare anzitutto in piccolo » adottato nella Carta europea per le piccole 
imprese (2000), l'Unione europea indirizza diverse delle sue azioni a favore delle PMI europee (accesso ai 
finanziamenti, fiscalità, ricerca, tecnologia dell'informazione e della comunicazione, ecc.). Essa ha anche 
posto in atto un quadro politico coerente e unico per queste diverse azioni che intende liberare le 
potenzialità non valorizzate delle PMI per creare crescita e occupazione all'interno dell'Unione.  
Per meglio tener conto degli interessi e dei bisogni specifici delle PMI nel contesto delle politiche europee, 
un rappresentante delle PMI funge da intermediario tra le PMI e la Commissione europea. 

L'Unione incoraggia l'utilizzazione della definizione comunitaria di PMI quale riferimento, ma essa è 
vincolante soltanto per certi ambiti come gli aiuti di stato, l'attuazione dei Fondi strutturali o i programmi 
comunitari. 

Si consulti: 

� Competitività  
� Politica delle imprese  

[ Ritorno ]  

  

Pilastri dell'Unione europea   

La nozione di "pilastri" è generalmente utilizzata per designare il trattato sull'Unione europea. Tre pilastri 
formano l'architettura dell'Unione europea, cioè: 

� Il pilastro comunitario che corrisponde alle tre comunità: La Comunità europea, la Comunità 
europea dell'energia atomica (EURATOM) e la vecchia Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
(CECA) (primo pilastro);  
� Il pilastro dedicato alla politica estera e di sicurezza comune, che è retta dal titolo V del trattato 

sull'Unione europea (secondo pilastro);  
� Il pilastro dedicato alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che è contemplata dal 

titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).  

Il trattato di Amsterdam ha trasferito una parte dei settori contemplati dal terzo pilastro al primo pilastro 
(libera circolazione delle persone). 

Questi tre pilastri funzionano secondo procedure decisionali diverse: procedura comunitaria per il primo 
pilastro e procedura intergovernativa per gli altri due. Di conseguenza, nel primo pilastro, solo la 
Commissione può presentare proposte al Consiglio e al Parlamento e la maggioranza qualificata basta per 
l'approvazione degli atti in seno al Consiglio. Nel quadro del secondo e terzo pilastro, questo diritto 
d'iniziativa è condiviso fra la Commissione e gli Stati membri e l'unanimità al Consiglio è in genere 
necessaria. 

Si consulti: 

� Contesto istituzionale unico  
� Comunitarizzazione  
� Comunità europea  
� Metodi comunitari e intergovernativi  
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� Unione europea  

[ Ritorno ]  

  

Politica agricola comune (PAC)   

La politica agricola comune (PAC) appartiene alle competenze condivise tra l'Unione europea (UE) e gli 
Stati membri. In virtù dell'articolo 33 del trattato che istituisce la Comunità europea essa si prefigge di 
assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori europei e una remunerazione equa agli agricoltori soprattutto 
grazie all'organizzazione comune dei mercati agricoli e al rispetto dei principi, fissati nella conferenza di 
Stresa del 1958, dell'unicità dei prezzi, della solidarietà finanziaria e della preferenza comunitaria. 

La PAC costituisce una delle più importanti politiche dell'Unione europea (le spese agricole rappresentano 
circa il 45% del bilancio comunitario). La sua elaborazione è soggetta alla procedura decisionale che 
prevede la maggioranza qualificata in seno al Consiglio e la consultazione del Parlamento europeo. 

La PAC ha soddisfatto il suo principale obiettivo, cioè garantire l'autosufficienza alimentare della Comunità 
europea. Tuttavia, sono necessari ulteriori orientamenti importanti per correggere gli squilibri e gli eccessi 
di produzione della PAC. I suoi obiettivi sono quindi cambiati nel corso del tempo e i suoi strumenti si sono 
perfezionati attraverso le successive riforme (riforma McSharry del 1992 e Agenda 2000, in particolare). 

L'ultima riforma, quella del giugno 2003, sottolinea un'evoluzione profonda della PAC e comporta i seguenti 
punti: 

� un pagamento unico per azienda per gli agricoltori dell'UE, indipendente dalla produzione 
("disaccoppiamento" dell'aiuto);  
� la subordinazione di questo pagamento al rispetto di norme in materia ambientale, di sicurezza 

alimentare, di salute animale e vegetale e benessere degli animali ("condizionalità ambientale");  
� una politica di sviluppo rurale rafforzata attraverso la riduzione dei pagamenti diretti alle grandi 

aziende per finanziare la nuova politica in materia ("modulazione");  
� un meccanismo di disciplina finanziaria destinato a subordinare a un massimale le spese di 

sostegno del mercato e degli aiuti diretti tra il 2007 e il 2013.  

La riforma comprende peraltro una revisione della politica di organizzazione comune dei mercati della 
PAC. Sono stati riformati già numerosi settori: il tabacco, il luppolo, il cotone, l'olio d'oliva e lo zucchero.  

Si consulti: 

� Benessere degli animali  
� Sviluppo rurale  
� Ambiente  
� Organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM)  
� Politica comune della pesca  
� Sicurezza alimentare  

[ Ritorno ]  

  

Politica commerciale comune   

La politica commerciale comune costituisce uno dei principali strumenti delle relazioni esterne dell'Unione 
europea. Tale politica rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità (articolo 133 del trattato 
che istituisce la Comunità europea). Essa costituisce la contropartita dell'Unione doganale fra gli Stati 
membri.  

La politica commerciale comune implica una gestione uniforme delle relazioni commerciali con i paesi terzi, 
segnatamente tramite una tariffa doganale comune e tramite regimi comuni che regolano le importazioni e 
le esportazioni. 

La Comunità persegue l'eliminazione delle restrizioni agli scambi, nonché delle barriere doganali. Per 
proteggere il mercato comunitario, la Comunità dispone di strumenti quali le misure antidumping e 
antisovvenzioni, il regolamento sugli ostacoli al commercio e le misure di salvaguardia. 

La Commissione negozia e conclude accordi internazionali a nome della Comunità nel quadro delle sue 
relazioni bilaterali e multilaterali. Essa partecipa attivamente all'Organizzazione mondiale del commercio. 

L'Unione europea sostiene un commercio liberalizzato, equilibrato e favorevole agli interessi di tutti gli 
operatori internazionali e in particolare dei paesi meno favoriti. In tal senso, le misure preferenziali generali 
e specifiche in favore di questi ultimi costituiscono un aspetto importante della politica commerciale 
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comune. 

Si consulti : 

� Competenze esterne della Comunità  
� Unione doganale  

[ Ritorno ]  

  

Politica comune dei trasporti   

L'obiettivo della politica comune dei trasporti è eliminare gli ostacoli alle frontiere tra gli Stati membri e 
contribuire così alla libera circolazione delle persone e delle merci.  
Gli assi portanti di tale politica mirano a completare la realizzazione del mercato interno dei trasporti, ad 
assicurare lo sviluppo sostenibile del settore, a garantire la gestione dei programmi di sostegno finanziario, 
a controllare lo spazio e a rafforzare la sicurezza e la cooperazione internazionale. La politica comune dei 
trasporti fissa inoltre le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in un altro 
Stato membro. 

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam le decisioni in materia di trasporti sono prese secondo la 
procedura di codecisione, previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato 
delle regioni.  

Cfr.: 

� Reti transeuropee (TEN)  

[ Ritorno ]  

  

Politica comune della pesca   

Sebbene prevista sin dal 1957 dal trattato di Roma, la politica comune della pesca (PCP) - "l'Europa blu" - 
è divenuta una politica comune a pieno titolo soltanto nel 1983.  

La PCP condivide con la politica agricola comune (PAC) la stessa base giuridica (articoli 32-38 del trattato) 
e i medesimi obiettivi: incrementare la produttività, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. La PCP, come la PAC, è un ambito di 
competenza condiviso tra l'Unione europea e gli Stati membri. 

In seguito ad una serie di riforme gli obiettivi iniziali della PCP sono stati completati per includervi anche: lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse, la protezione dell'ambiente, la garanzia di un livello elevato di 
protezione della salute umana e la partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo di coesione economica e 
sociale. 

In particolare, la protezione delle risorse alieutiche e dell'ambiente marino rappresenta un obiettivo cruciale 
di fronte alla sfida rappresentata dalla rarefazione delle risorse. 

La PCP agisce a quattro livelli, segnatamente:  

� la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse alieutiche con la finalità di proteggere tali 
risorse;  
� l'organizzazione dei mercati con l'obiettivo di assicurare l'adeguamento dell'offerta e della domanda 

a vantaggio dei produttori e dei consumatori;  
� la politica strutturale volta ad aiutare i settori "pesca" e "acquicoltura" nel processo di adattamento 

delle attrezzature e delle loro organizzazioni alle esigenze imposte dall'esiguità delle risorse e dal 
mercato. In tale ambito il sostegno comunitario è assicurato essenzialmente dallo Strumento 
finanziario di orientamento della pesca (SFOP) ;  
� le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali che consistono nell'elaborazione di 

accordi di pesca su scala internazionale e di misure comuni di conservazione in relazione alla pesca 
di altura.  

L'Unione europea si adopera oggi per creare una vera e propria politica marittima che comprenda le 
politiche della pesca, dell'ambiente e delle industrie del mare.  

Si consulti: 

� Politica agricola comune  

[ Ritorno ]  
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Politica delle imprese   

La politica d'impresa ha l'obiettivo di creare un ambiente più favorevole alla costituzione e allo sviluppo 
delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), all'interno dell'Unione europea. 

Gli sforzi intrapresi nel quadro di tale politica riguardano: 

� la promozione dell'imprenditorialità (favorire la creazione di imprese nella fase di avviamento e di 
crescita, segnatamente per quanto riguarda le PMI);  
� la promozione delle prestazioni europee in materia di competitività (favorire l'adattamento delle 

imprese ai cambiamenti strutturali e garantire una crescita elevata e continua della produttività);  
� la presa in considerazione delle caratteristiche e dei bisogni specifici dei differenti settori industriali;  
� la promozione dell'innovazione (sviluppi al passo dell'evoluzione delle tecnologie, nuovi concetti di 

prodotti, sviluppo di nuove forme di commercializzazione);  
� un miglior accesso al finanziamento, ai programmi e alle reti di sostegno;  
� la semplificazione del quadro regolamentare e amministrativo.  

La politica d'impresa contribuisce in tal modo ad una crescita durevole e alla creazione di posti di lavoro. 
Essa partecipa inoltre alla realizzazione dell'obiettivo del Consiglio europeo di Lisbona, dei giorni 23 e 24 
marzo 2000, in occasione del quale i capi di Stato e di governo hanno dichiarato che l'Unione dovrebbe 
diventare entro il 2010 l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. 

L'azione dell'Unione in materia di politica d'impresa si traduce in un sostegno e in un coordinamento 
dell'azione svolta dagli Stati membri. L'Unione non può peraltro assumersi competenze nazionali, né 
armonizzare legislazioni e normative nazionali. 

Si consulti: 

� Competitività  
� Sviluppo sostenibile  
� Piccole e medie imprese (PMI)  
� REACH : quadro regolamentare per i prodotti chimici  
� Ricerca e sviluppo  
� Responsabilità ambientale  
� Strategia di Lisbona  

[ Ritorno ]  

  

Politica di vicinato   

La politica europea di vicinato (PEV) intende stabilire relazioni privilegiate con i paesi vicini dell’Europa 
dell’Est, della sponda sud del Mediterraneo e del Caucaso meridionale che non hanno prospettive di 
adesione. Sviluppata a partire dal 2003 per condividere con i paesi vicini i benefici dell’allargamento ed 
evitare il manifestarsi di nuove divisioni, la PEV rientra nel quadro della strategia europea di sicurezza. 

La PEV è imperniata sulla promozione della democrazia, delle libertà, della prosperità, della sicurezza e 
della stabilità ma va al di là delle relazioni già instaurate con ciascun paese vicino. L'instaurazione di 
queste relazioni privilegiate è però condizionata all’interesse reciproco a rispettare valori comuni, 
segnatamente quelli della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti dell’uomo, del buon governo, i principi 
di un’economia di mercato e di sviluppo sostenibile 

La PEV viene attuata mediante piani d’azione bilaterali basati sui bisogni del paese vicino interessato e 
sugli interessi reciproci di quest’ultimo e dell’Unione. Questi piani d’azione fissano un programma di lavoro 
per un periodo che va da tre a cinque anni e che riguarda le riforme politiche ed economiche, il 
ravvicinamento delle legislazioni con la legislazione comunitaria, la partecipazione a certi programmi 
comunitari e lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione e del dialogo. 

Gli accordi bilaterali preesistenti alla PEV fungono da quadro per la realizzazione della PEV. I paesi vicini 
beneficiano anche, per il periodo 2007-2013, di un’assistenza finanziaria e tecnica, essenzialmente per il 
tramite dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) che sostituisce i programmi TACIS e 
MEDA del 2000-2006. 

Si consulti: 

� TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange)  

[ Ritorno ]  
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Politica economica   

L'Unione economica e monetaria (UEM) comporta uno stretto coordinamento delle politiche economiche 
nazionali, le quali ormai sono diventate una questione di interesse comune. Per dare concreta attuazione a 
tale coordinamento, il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione 
della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima, che viene trasmesso al Consiglio europeo. 
Sulla base delle conclusioni di quest'ultimo, il Consiglio dei ministri, deliberando a maggioranza qualificata, 
adotta una raccomandazione che fissa gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati 
membri e della Comunità e ne informa il Parlamento europeo (articolo 99 del trattato CE). Gli indirizzi di 
massima annuali rappresentano un elemento fondamentale del coordinamento delle politiche economiche 
dell'Unione. 

Oltre agli indirizzi di massima il trattato CE (Titolo VII) prevede altre disposizioni sulla politica economica, in 
particolare: 

� sorveglianza multilaterale: gli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, sorvegliano l'evoluzione 
economica e l'applicazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche. Essi possono 
rivolgere raccomandazioni al governo di uno Stato membro che non si attenga agli indirizzi di 
massima;  
� procedura per i disavanzi eccessivi: gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi; 

spetta alla Commissione vigilare sul rispetto di tale principio;  
� assistenza finanziaria: quando uno Stato membro si trovi a dover far fronte a gravi difficoltà, il 

Consiglio può concedere, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria;  
� divieto di subentrare agli impegni di altri Stati membri: la Comunità e gli Stati membri non possono 

subentrare agli impegni assunti da un altro Stato membro;  
� divieto di accesso privilegiato: è vietato concedere agli organi, alle amministrazioni o alle imprese 

pubbliche un accesso privilegiato ai finanziamenti.  

Il trattato CE specifica altresì le disposizioni di carattere istituzionale relative alla Banca centrale europea e 
le disposizioni transitorie per l'attuazione delle diverse tappe dell'UEM. 

Cfr.: 

� Banca centrale europea (BCE)  
� Commissione europea  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Consiglio europeo  
� Criteri di convergenza  
� Maggioranza qualificata  
� Parlamento europeo  
� Patto di stabilità e di crescita  
� Politica monetaria  
� Occupazione  
� Unanimità Unione economica e monetaria (UEM)  

[ Ritorno ]  

  

Politica estera e di sicurezza comune (PESC)   

La PESC è istituita e disciplinata dal titolo V del trattato sull'Unione europea (UE). Essa ha sostituito la 
cooperazione politica europea (CPE) e prevede, in futuro, la definizione di una politica comune di difesa, 
che al momento opportuno potrebbe portare a una difesa comune. 

Gli obiettivi del secondo pilastro dell'Unione sono stabiliti dall'articolo 11 del trattato UE e sono conseguiti 
attraverso strumenti giuridici specifici (azione comune, posizione comune), adottati all'unanimità in sede di 
Consiglio. Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1999), l'Unione europea può ormai avvalersi di 
un nuovo strumento: la strategia comune. Il trattato di Amsterdam ha previsto inoltre la possibilità di 
ricorrere alla votazione a maggioranza qualificata in determinati casi. Dopo la firma del trattato di 
Amsterdam, dunque, il settore della PESC ha continuato ad evolversi praticamente ad ogni Consiglio 
europeo. 

Il trattato di Nizza (2001) ha previsto la possibilità di instaurare, a determinate condizioni, una 
cooperazione rafforzata nel settore della PESC per attuare un'azione comune o una posizione comune. 
Tale cooperazione rafforzata non può riguardare questioni con implicazioni militari o relative alla difesa. 

Si consulti: 
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� Astensione costruttiva (astensione positiva)  
� Azione comune (PESC)  
� Comitato politico e di sicurezza (CPS)  
� Contesto istituzionale unico  
� COREU (CORrispondenza EUropea)  
� Dichiarazione (PESC)  
� NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Posizione comune (PESC)  
� Strategia comune (PESC)  
� Unione dell'Europa occidentale (UEO)  

[ Ritorno ]  

  

Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)   

La politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea comporta la definizione progressiva 
di una politica di difesa comune che, al momento opportuno, potrebbe portare ad una difesa comune. La 
Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) intende consentire all'Unione di sviluppare le proprie 
capacità civili e militari di gestione delle crisi e di prevenzione dei conflitti su scala internazionale, 
contribuendo così al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta 
delle Nazioni Unite. La PESD, che non comporta la creazione di un esercito europeo, si sviluppa 
compatibilmente con la NATO e in maniera coordinata con essa. 

Il trattato di Maastricht (1992) ha previsto per la prima volta disposizioni concernenti la responsabilità 
dell'Unione in termini di sicurezza e un'eventuale politica comune di difesa. Con l'entrata in vigore del 
trattato di Amsterdam (1999), nel trattato sull'Unione europea (titolo V) sono state inserite nuove missioni. 
Tale importante innovazione riguarda le missioni umanitarie e di evacuazione, le missioni per il 
mantenimento della pace e quelle costituite da forze di combattimento per la gestione delle crisi, comprese 
le missioni intese a riportare la pace (le cosiddette missioni di Petersberg). A tali missioni di gestione delle 
crisi civili e militari si aggiunge la componente «prevenzione dei conflitti» della PESD. Il comitato politico e 
di sicurezza (COPS), il comitato militare dell'UE (CMUE) e lo Stato maggiore dell'UE (EMUE) costituiscono 
le strutture politiche e militari permanenti per una politica di difesa autonoma e operativa dell'Unione. 
Peraltro, il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha stabilito "l'obiettivo globale", cioè la 
possibilità per l'Unione di schierare, entro 60 giorni e per almeno un anno, fino a 60 000 uomini. 

In occasione del Consiglio europeo di Göteborg (giugno 2001), i capi di Stato e di governo hanno 
manifestato la volontà di migliorare le capacità dell'UE nei settori della prevenzione dei conflitti e della 
gestione delle crisi con mezzi militari e civili. 

Il trattato di Nizza (2001) ha affidato al COPS le operazioni di gestione delle crisi, sempre sotto la 
responsabilità del Consiglio. 

Si Consulti: 

� Missioni di Petersberg  
� NATO (Organizzazione del trattato del Nord Atlantico)  
� NATO rinnovata  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Unione dell'Europa occidentale (UEO)  

[ Ritorno ]  

  

Politica monetaria   

Le disposizioni relative alla politica monetaria sono previste dagli articoli 105-111 (ex articoli 105-109) dal 
trattato che istituisce la Comunità europea, che costituiscono un elemento fondamentale dell'Unione 
economica e monetaria (UEM). In sede di attuazione sono applicabili molteplici procedure decisionali, a 
seconda delle questioni trattate: 

� la procedura di cooperazione, con consultazione della Banca centrale europea (BCE) per consentire 
agli Stati membri di coniare monete metalliche (articolo 106, paragrafo 2);  
� la maggioranza qualificata del Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea (BCE) 

o della Commissione, previa consultazione della BCE, per stabilire gli orientamenti generali della 
politica di cambio (articolo 111, paragrafo 2);  
� la maggioranza qualificata in sede di Consiglio, su raccomandazione della BCE e previa 
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consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, per le misure finalizzate all'attuazione 
dello statuto del sistema europeo di banche centrali (SEBC) (articolo 107, paragrafo 6) e per i limiti 
e le condizioni secondo cui la BCE è autorizzata ad infliggere ammende (articolo 109, paragrafo 3);  
� la maggioranza qualificata in sede di Consiglio, su raccomandazione della BCE, previa 

consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo per gli 
emendamenti tecnici allo statuto del SEBC (articolo 107, paragrafo 5);  
� l'unanimità in sede di Consiglio, su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa 

consultazione della BCE e del Parlamento europeo, per i tassi di cambio dell'ECU nei confronti delle 
monete non comunitarie (articolo 111, paragrafo 1).  

Notiamo che le disposizioni istituzionali (articoli 1112-115) e transitorie (articoli 116-124), rubricate nel 
Titolo VII (ex Titolo VI) del trattato istitutivo della Comunità europea (politica economica e monetaria) 
prevedono procedure decisionali particolari, distinte da quelle summenzionate. 

Cfr.: 

� Banca centrale europea (BCE)  
� Commissione europea  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Criteri di convergenza  
� Maggioranza qualificata  
� Parlamento europeo  
� Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)  
� Procedura di cooperazione  
� Unanimità  
� Unione economica e monetaria (UEM)  

[ Ritorno ]  

  

Politica sociale   

L'integrazione nel trattato che istituisce la Comunità europea, ad opera del trattato di Amsterdam, 
dell'accordo sociale stipulato da undici Stati membri pone fine ad una situazione complessa. Tra il 1993 e il 
1999 esistevano infatti in materia di politica sociale due basi giuridiche distinte: il trattato CE e un accordo 
separato al quale il Regno Unito non aveva inteso aderire. Ormai, invece, tutti i provvedimenti sono riuniti 
nel titolo XI del trattato CE. 

Gli obiettivi della politica sociale definiti nel trattato CE annoverano: la promozione dell'occupazione, il 
miglioramento delle condizioni di lavoro, un'adeguata protezione sociale, il dialogo sociale, uno sviluppo 
delle risorse umane che consenta un elevato e durevole livello di occupazione e la lotta contro 
l'emarginazione. Questi principi si ispirano alla carta sociale europea del 1961 e alla carta comunitaria dei 
diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989. 

Si consulti: 

� Accordo sociale  
� Carta dei diritti fondamentali  
� Carta sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)  
� Comitato economico e sociale europeo (CESE)  
� Dialogo sociale  
� Parti sociali  

[ Ritorno ]  

  

Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio   

Il voto a maggioranza qualificata nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea risponde al principio di 
ponderazione dei voti. Secondo la ponderazione attuale, gli Stati più popolosi beneficiano fra 27 e 29 voti, i 
paesi mediamente popolosi si sono visti assegnare fra 7 e 14 voti e i "piccoli paesi", dispongonodi 3 o 4 
voti. Una decisione deve necessariamente raccogliere almeno 255 voti su 345 per poter essere approvata. 

La ponderazione dei voti rappresenta il frutto di un compromesso tra Stati membri che, pur eguali in diritto, 
presentano caratteristiche diverse. Il numero dei voti attribuito a ciascuno Stato membro è determinato 
soprattutto dal loro rispettivo peso demografico e da un adeguamento che determina una relativa 
sovrarappresentanza degli Stati meno popolosi. 
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Nell'Europa dei 15, questo sistema ha consentito di garantire la legittimità delle decisioni adottate, in 
quanto le decisioni prese a maggioranza qualificata si fondano sul più ampio consenso possibile. Di 
conseguenza, i grandi paesi non potevano mettere i paesi piccoli in minoranza e viceversa. 

Nella prospettiva dell'allargamento la Conferenza intergovernativa (CIG) del 2000 ha proceduto ad una 
revisione delle ponderazioni dei voti in modo da evitare una sproporzione tra il peso relativo dei paesi 
piccoli e medi e la loro consistenza demografica. Così i voti degli Stati maggiormente popolosi sono 
aumentati in modo proporzionale rispetto a quelli assegnati agli altri, al fine di poter preservare la legittimità 
delle decisioni del Consiglio in termini di rappresentatività demografica. La ponderazione attuale dei voti, 
formalizzata dal trattato di Nizza, è entrata in vigore il 1° novembre 2004. 

Si consulti: 

� Compromesso di Ioannina  
� Duplice maggioranza  
� Maggioranza qualificata  
� Maggioranza qualificata rafforzata  
� Unanimità  

[ Ritorno ]  

  

Posizione comune (PESC)   

La posizione comune nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), è volta a rendere la 
cooperazione più sistematica e meglio coordinata. Gli Stati membri sono tenuti a seguire e difendere le 
posizioni adottate all'unanimità in seno al Consiglio dei ministri. 

Si consulti: 

� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  

[ Ritorno ]  

  

Posizione comune (Titolo VI del Trattato UE)   

La posizione comune è stata creata, nel quadro della cooperazione in materia di giustizia e affari interni dal 
trattato di Maastricht. Il trattato di Amsterdam conserva e inserisce questo strumento nel nuovo Titolo VI 
del trattato sull'Unione europea (cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale). 

La posizione comune è uno strumento giuridico in forza del quale il Consiglio definisce l'approccio 
dell'Unione su una questione determinata. Gli Stati membri si obbligano allora a conformarsi, nel loro 
ordine interno e nella loro politica estera, a quanto è stato deciso all'unanimità in sede di Consiglio. 

Si consulti: 

� Cooperazione giudiziara e di polizia in materia penale  

[ Ritorno ]  

  

Presidente della Commissione europea   

In conformità dell'articolo 214, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio, 
riunito a livello dei capi di Stato o di governo, designa a maggioranza qualificata la personalità che prevede 
di nominare. Tale designazione dev'essere approvata successivamente dal Parlamento. Questa procedura 
di designazione è prevista dal trattato di Nizza, mentre secondo il trattato di Amsterdam i governi degli Stati 
membri designavano di comune accordo la personalità che prevedevano di nominare Presidente della 
Commissione con l'approvazione del Parlamento. 

I governi degli Stati membri designano successivamente, di comune accordo con il nuovo Presidente, le 
altre personalità che intendono nominare membri della Commissione. 

Il Presidente della Commissione dispone di importanti poteri, ai sensi dell'articolo 217 del trattato CE che 
gli consentono di garantire la coerenza e l'efficacia di un collegio più ampio dopo l'adesione dei nuovi Stati 
membri. 

Così, ad esempio, il Presidente stabilisce gli orientamenti politici che consentono alla Commissione di 
assolvere i propri compiti e decide l'attribuzione delle competenze tra i membri del collegio dei commissari, 
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nonché eventuali modifiche di ripartizione dei portafogli nel corso del mandato. 

Previa approvazione del collegio, il Presidente nomina i vicepresidenti, il cui numero non è stabilito dal 
trattato. Un membro della Commissione, infine, deve rassegnare le dimissioni se il Presidente, previa 
approvazione del collegio, glielo chiede. 

L'ex Primo ministro portoghese, José Manuel Durão Barroso, è attualmente presidente della Commissione 
per il periodo 2004-2009 ed è succeduto a Romano Prodi alla guida dell'esecutivo europeo. 

Si consulti: 

� Commissione europea  
� Composizione della Commissione europea  
� Investitura della Commissione europea  

[ Ritorno ]  

  

Presidenza del Consiglio dell'Unione europea   

La Presidenza del Consiglio dell'Unione è organizzata secondo un sistema di rotazione semestrale, in base 
al quale ciascuno Stato membro detiene la presidenza per un periodo di sei mesi. L'ordine di rotazione 
degli Stati membri è determinato dal Consiglio europeo che delibera all'unanimità. 

L'esercizio della Presidenza costituisce un dovere e un contributo di ciascuno Stato membro al buon 
funzionamento delle istituzioni comunitarie. Le responsabilità della presidenza sono: 

� la presidenza delle riunioni del Coreper e quelle degli altri gruppi di lavoro e altri comitati del 
Consiglio;  
� l'organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio conformemente al suo regolamento interno;  
� la rappresentanza dell'Unione nel quadro della PESC (con l'assistenza dell'alto rappresentante per 

la politica estera e di sicurezza comune).  

Si consulti: 

� Consiglio europeo  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Coreper  
� Troïka  

[ Ritorno ]  

  

Principio di non discriminazione   

Il principio di non-discriminazione è volto a garantire la parità di trattamento tra le persone, quali che siano 
la nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le credenze, un handicap, l'età o 
l'orientamento sessuale. 

Il divieto di qualsiasi discriminazione a causa della nazionalità è enunciato dall'articolo 12 (ex articolo 6) del 
trattato che istituisce la Comunità europea. Con il trattato di Amsterdam è stato introdotto un nuovo articolo 
13 al duplice fine di rafforzare la garanzia di non discriminazione prevista dai trattati e di estenderla agli 
altri casi summenzionati. 

Si consulti: 

� Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)  
� Pari opportunità  
� Parità di trattamento economico tra uomini e donne  

[ Ritorno ]  

  

Principio di precauzione   

Il concetto di principio di precauzione deriva da una comunicazione della Commissione, adottata nel 
febbraio del 2000, sul "ricorso al principio di precauzione" nella quale definisce tale concetto e spiega come 
intende applicarlo.  
Questo testo integra il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (gennaio 2000) come pure l'accordo, 
concluso nel febbraio 2000 a Montreal, sull protocollo di Cartagena relativo alla biosicurezza. 
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In questo documento la Commissione precisa in quali casi si applica tale principio: 

� i casi in cui i dati scientifici sono insufficienti, poco conclusivi o non certi;  
� i casi in cui da una valutazione scientifica previa emerge che si possono ragionevolmente temere 

effetti potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, animale o vegetale.  

In questi due casi, i rischi sono incompatibili con il livello di protezione elevato perseguito dall'Unione 
europea.  
Questa comunicazione enuncia anche le tre regole cui attenersi per far sì che il principio di precauzione sia 
rispettato: 

� una valutazione scientifica completa condotta da un'autorità indipendente per determinare il grado 
d'incertezza scientifica;  
� una valutazione dei rischi e delle conseguenze in mancanza di un'azione europea;  
� la partecipazione, nella massima trasparenza, di tutte le parti interessate allo studio delle azioni 

eventuali.  

La Commissione rammenta, inoltre, che le misure risultanti dal ricorso al principio di precauzione possono 
configurarsi in una decisione di agire o di non agire. Questa decisione è funzionale al livello di rischio 
ritenuto "accettabile". Ad esempio, l'Unione aveva applicato questo principio di precauzione in materia di 
organismi geneticamente modificati (OGM) con l'adozione di una moratoria per la loro commercializzazione 
tra il 1999 e il maggio del 2004. 

Cfr.: 

� Ambiente  
� Organismi geneticamente modificati (OGM)  
� Protezione dei consumatori  
� Sanità pubblica  
� Sicurezza alimentare  

[ Ritorno ]  

  

Principio di proporzionalità   

Come il principio di sussidiarietà, il principio di proporzionalità regola l'esercizio delle competenze 
esercitate dall'Unione europea. Esso mira a limitare e inquadrare l'azione delle istituzioni dell'Unione. In 
virtù di tale regola l'azione delle istituzioni deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi 
fissati dai trattati. In altre parole, l'intensità dell'azione dev'essere in rapporto con la finalità perseguita. 
Ciò significa che laddove l'Unione dispone di diversi modi d'intervento essa deve selezionare, a parità di 
efficacia, quello che lascia la maggiore libertà agli Stati membri e alle persone. 

Il principio di proporzionalità è chiaramente iscritto nel diritto primario all'articolo 5, comma 3 del trattato 
che istituisce la Comunità europea (TCE). Un protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, allegato al TCE dal trattato di Amsterdam, specifica i criteri di applicazione di questi due 
principi. 

Si consulti 

� Assegnazione delle competenze  
� Sussidiarità  

[ Ritorno ]  

  

Procedura del parere conforme   

La procedura del parere conforme (articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità europea) è stata 
introdotta dall'Atto unico europeo (1986) e comporta che il Consiglio debba ottenere il consenso del 
Parlamento europeo ai fini dell'adozione di alcune decisioni che rivestono particolare importanza. Il 
principio del parere conforme si basa su una lettura unica. Il Parlamento può accettare o respingere una 
proposta ma non può modificarla. In mancanza del parere conforme, l'atto non può essere adottato. 

Il parere conforme si applica principalmente all'adesione di nuovi Stati membri (articolo 49 TCE), agli 
accordi di associazione e ad altri importanti accordi con paesi terzi. 
 
È previsto anche per la cittadinanza, i compiti specifici affidati alla Banca centrale europea (BCE), le 
modifiche allo statuto del Sistema europeo di banche centrali della BCE, i fondi strutturali e di coesione, 
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oltre alla procedura elettorale uniforme per l'elezione del Parlamento europeo (articolo 190 TCE). 

Inoltre il parere conforme del Parlamento europeo è richiesto anche in relazione alle sanzioni applicabili in 
caso di violazione grave e persistente dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro (articolo 7 del 
TUE) oltre che per una cooperazione rafforzata nel settore cui si applichi la procedura di codecisione. 

Il parere conforme del Parlamento europeo è espresso con la maggioranza dei suffragi. Tuttavia la 
maggioranza dei membri è richiesta in due ipotesi, cioè l'adesione di uno Stato membro e la procedura 
elettorale. 

Si consulti: 

� Commissione europea  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Parlamento europeo  
� Procedura di codecisione  
� Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)  

[ Ritorno ]  

  

Procedura del parere semplice (procedura di consult azione)   

La procedura del parere semplice (articolo 192 del trattato CE) consente al Parlamento europeo di 
esprimere un parere su una proposta della Commissione. Nei casi previsti dal trattato, il Consiglio consulta 
il Parlamento prima di decidere in merito alla proposta della Commissione ed è tenuto a prendere in debita 
considerazione il punto di vista del Parlamento. Il Consiglio non è tuttavia vincolato dalla posizione del 
Parlamento, che è soltanto tenuto a consultare. Il Parlamento deve essere nuovamente consultato 
nell'ipotesi in cui il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta iniziale. Il potere del 
Parlamento in relazione a questa procedura è abbastanza limitato, giacché può solo sperare che la 
Commissione prenda in considerazione i suoi emendamenti in una proposta modificata. 

Al di fuori dei casi previsti dai trattati, il Consiglio si è impegnato a consultare il Parlamento anche in merito 
alla maggior parte delle questioni importanti: si tratta di una consultazione facoltativa. La procedura del 
parere semplice è utilizzata anche per atti di natura non vincolante, ovvero le raccomandazioni e i pareri 
del Consiglio e della Commissione. 

Si consulti: 

� Commissione europea  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Parlamento europeo  
� Procedura di codecisione  
� Procedura di cooperazione  
� Procedura del parere conforme  

[ Ritorno ]  

  

Procedura di codecisione   

La procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), introdotta dal trattato di Maastricht, conferisce al 
Parlamento europeo il potere di adottare una serie di atti congiuntamente con il Consiglio dell'Unione 
europea. Prevede una, due o tre letture e si traduce in un maggior numero di contatti tra i due colegislatori, 
ovvero il Parlamento e il Consiglio, moltiplicando anche i contatti con la Commissione europea. In pratica la 
procedura di codecisione ha rafforzato il potere legislativo del Parlamento europeo nei seguenti settori: 
libera circolazione dei lavoratori, diritto di stabilimento, servizi, mercato interno, istruzione (azione di 
incentivazione), sanità (azioni di incentivazione), consumatori, reti transeuropee (orientamenti), ambiente 
(programmi generali d'azione), cultura (azione di incentivazione) e ricerca (programma quadro). 

Il trattato di Amsterdam ha semplificato la procedura di codecisione al fine di renderla più efficace e più 
rapida e rafforzare il ruolo del Parlamento. La procedura è stata inoltre estesa a nuovi settori, come 
l'esclusione sociale, la sanità pubblica e la lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari della 
Comunità europea. 

Il Parlamento deve partecipare all'esercizio del potere legislativo per rafforzare il carattere democratico 
dell'azione comunitaria. È per questo motivo che per ogni strumento normativo adottato a maggioranza 
qualificata è ipotizzabile il ricorso alla procedura di codecisione. Così, nella maggior parte dei casi alla 
procedura di codecisione in sede di Parlamento si accompagna il voto a maggioranza qualificata 
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nell'ambito del Consiglio. Tuttavia in relazione ad alcune disposizioni del trattato la procedura di 
codecisione e l'unanimità continuano a coesistere. 

Il trattato di Nizza ha portato ad un parziale superamento di questa situazione. La Conferenza 
intergovernativa, apertasi nel mese di febbraio 2000, si è pronunciata infatti a favore di un ampliamento del 
campo di applicazione della procedura di codecisione, nonché a favore di un parallelo e contemporaneo 
ampliamento del ricorso alla maggioranza qualificata in sede di Consiglio. Sono sette le disposizioni del 
trattato per le quali la CIG ha previsto l'introduzione del voto a maggioranza qualificata e la contestuale 
introduzione della procedura di codecisione: si tratta delle misure di incentivazione volte a combattere le 
discriminazioni, della cooperazione giudiziaria in materia civile, delle misure specifiche destinate a svolgere 
un ruolo di sostegno nel settore industriale, delle azioni in materia di coesione economica e sociale (al di 
fuori dei fondi strutturali), dello statuto dei partiti politici a livello europeo ed infine delle misure in materia di 
visti, asilo e immigrazione. 

Si consulti: 

� Comitato di conciliazione  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Parlamento europeo  
� Procedura del parere conforme  
� Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)  
� Procedura di cooperazione  

[ Ritorno ]  

  

Procedura di cooperazione   

La procedura di cooperazione (articolo 252 del trattato CE) è stata istituita dall'Atto unico europeo (1986); 
ha fornito al Parlamento europeo la possibilità di influire maggiormente sul processo legislativo mediante la 
"doppia lettura". Inizialmente il trattato di Maastricht ha ampliato notevolmente il campo di applicazione di 
questa procedura; successivamente il trattato di Amsterdam ha segnato un'inversione di tendenza, 
favorendo la procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE). Pertanto la procedura di cooperazione 
si applica oggi soltanto in relazione all'Unione economica e monetaria. 

L'avvio della procedura di cooperazione presuppone sempre una proposta della Commissione trasmessa 
al Consiglio e al Parlamento europeo. Nel corso della prima lettura il Parlamento esprime un parere sulla 
proposta della Commissione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta poi una posizione 
comune, che viene comunicata al Parlamento, assieme alle informazioni e alle motivazioni che hanno 
indotto il Consiglio ad adottare tale posizione comune. 

In fase di seconda lettura il Parlamento esamina la posizione comune ed entro un termine di tre mesi può 
approvare la posizione comune, proporre emendamenti o respingere la posizione comune. In queste ultime 
due ipotesi è previsto il voto a maggioranza assoluta dei membri che compongono il Parlamento. Qualora il 
Parlamento respinga la posizione comune, il Consiglio può deliberare in seconda lettura soltanto 
all'unanimità. 

A questo punto la Commissione riesamina, entro il termine di un mese, la proposta in base alla quale il 
Consiglio ha adottato la propria posizione comune e trasmette al Consiglio la propria proposta, che può 
recepire o escludere gli emendamenti proposti dal Parlamento. 

Entro il termine di tre mesi, il Consiglio può adottare la proposta riesaminata dalla Commissione 
deliberando a maggioranza qualificata, oppure modificare all'unanimità la proposta riesaminata oppure 
adottare gli emendamenti parlamentari che la Commissione non ha recepito, deliberando anche in questo 
caso all'unanimità. 

Nella procedura di cooperazione il Consiglio può sempre esercitare un diritto di veto rifiutando di 
pronunciarsi sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo o sulla proposta modificata della 
Commissione, e bloccare quindi l'iter legislativo. 

Si consulti: 

� Commissione europea  
� Consiglio dell'Unione europea  
� Parlamento europeo  
� Procedura del parere conforme  
� Procedura del parere semplice (procedura di consultazione)  
� Procedura di codecisione  
� Unione economica e monetaria (UEM)  
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[ Ritorno ]  

  

Procedura elettorale uniforme   

Il trattato che istituisce la Comunità europea prevede che il Parlamento europeo elabori progetti volti a 
permettere l'elezione dei suoi membri al suffragio universale diretto, sulla base di una procedura uniforme 
in ciascuno Stato membro o conformemente a principi comuni. Orbene, ciò non si verifica ancora 
attualmente (coesistenza di liste regionali e nazionali). 

L'interesse di una procedura siffatta è che essa consentirebbe di garantire una migliore rappresentatività 
delle varie tendenze politiche europee nell'ambito del Parlamento europeo. 

Dopo numerosi dibattiti e disaccordi, il Consiglio e il Parlamento hanno finalmente trovato un'intesa su 
quattro punti che, ferma restando la situazione attuale, armonizzano la procedura elettorale per le elezioni 
europee: 

� Il metodo di scrutinio di lista di tipo uniforme corrisponde all'elezione con il sistema proporzionale a 
scrutinio di lista o scrutinio uninominale preferenziale con riporto di voti (specificità irlandese);  
� il voto può essere preferenziale;  
� i vari collegi (nazionali o regionali) possono sussistere purché essi non incidano sul carattere 

proporzionale del sistema elettorale. Ad uno stadio ulteriore, occorrerà creare collegi regionali per i 
paesi di oltre 20 milioni di abitanti;  
� la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi è del 5% dei voti espressi.  

Tuttavia, le disposizioni normative relative al voto e all'elezione restano perlopiù differenziate: in 
particolare, le date delle elezioni, i collegi elettorali, l'applicazione del sistema proporzionale, il cumulo dei 
mandati, le condizioni di voto e di eleggibilità e la promozione della parità. Per quanto riguarda i collegi 
elettorali, gli Stati membri hanno perlopiù adottato il sistema del collegio unico (il territorio nazionale 
costituisce un unico collegio elettorale). Gli altri Stati membri hanno vari collegi elettorali: l'Irlanda, il Regno 
Unito, la Germania, l'Italia, la Grecia, il Belgio, la Polonia e la Francia che, dall'entrata in vigore della legge 
dell'aprile 2003, ha sostituito il collegio elettorale unico con otto collegi interregionali. 

A lungo termine, il Parlamento intende evolvere verso un collegio unico nell'ambito dell'Unione europea. 

Si consulti: 

� Parlamento europeo  
� Statuto dei deputati europei  
� Statuto dei partiti politici europei  

[ Ritorno ]  

  

Procedura per i disavanzi eccessivi   

La procedura per i disavanzi eccessivi è prevista dall'articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità 
europea. Tale articolo fa obbligo agli Stati membri di evitare disavanzi eccessivi nei bilanci nazionali.  

La Commissione valuta e il Consiglio decide se si attribuisce un disavanzo eccessivo. La Commissione, 
che elabora una relazione in tal senso, è tenuta a tener conto di tutti i fattori pertinenti (condizioni 
congiunturali, riforme, ecc.) che determinano un disavanzo eccessivo.  

Quando il Consiglio decide che in uno Stato membro esiste un disavanzo eccessivo, esso invia 
innanzitutto raccomandazioni allo Stato membro in questione. Quest'ultimo deve far cessare tale situazione 
entro un determinato periodo. Se lo Stato non si conforma a queste raccomandazioni il Consiglio può 
intimargli di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo. Il Consiglio può, se del caso, applicare 
sanzioni o ammende ed invitare la Banca europea per gli investimenti (BEI) a riconsiderare la sua politica 
di prestiti verso lo Stato in questione. 

Il valore di riferimento che serve per determinare l'esistenza di un disavanzo pubblico è pari al 3 % del 
prodotto interno lordo (PIL). Un regolamento del Consiglio del 1997 chiarisce e accelera la procedura per 
disavanzo eccessivo.  

Si consulti: 

� Patto di stabilità e di crescita  
� Unione economica e monetaria (UEM)  

[ Ritorno ]  
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Processo di Barcellona   

Il processo di Barcellona, o partnership euromediterranea, costituisce la politica dell'Unione europea nei 
confronti dei paesi mediterranei. Il processo mira a rafforzare i legami fra l'Unione e i paesi partner, 
favorendo nel contempo il miglioramento dei collegamenti tra i paesi del Mediterraneo. 

Avviata nel 1995 in esito alla dichiarazione di Barcellona, la partnership ha lo scopo di favorire la pace e la 
stabilità nella regione perseguendo un dialogo politico nel rispetto dei valori comuni condivisi dalle varie 
parti, quali la democrazia e lo stato di diritto. Tale partnership ha del pari l'obiettivo di favorire la 
prevenzione e la composizione della controversia, nonché la prosperità, in particolare tramite la creazione 
di una zona di libero scambio e lo sviluppo di cooperazioni idonee. 

In tale contesto, la partnership euromediterranea riunisce gli Stati membri dell'Unione e i paesi 
mediterranei attorno ad un vasto programma di collaborazioni basato su tre aspetti distinti: l'aspetto politico 
della sicurezza, l'aspetto economico e finanziario e l'aspetto sociale e culturale. Il potenziamento della 
cooperazione in materia di giustizia, di migrazione e di integrazione sociale costituisce del pari un elemento 
importante di tale processo.  

La realizzazione della partnership è basata su due dimensioni: una dimensione bilaterale e una 
dimensione regionale. Per quanto riguarda la dimensione bilaterale, le relazioni vengono adattate alle 
esigenze specifiche di ogni paese partner per il quale gli accordi di associazione euromediterranei 
costituiscono un aspetto importante. Tale processo è del pari sostenuto da un'assistenza finanziaria 
comunitaria, dal programma MEDA, e dal sistema FEMIP (Facilità euromediterranea di investimento e di 
partnership) della Banca europea per gli investimenti. 

Si veda: 

� Politica europea di buon vicinato  

[ Ritorno ]  

  

Processo di stabilizzazione e di associazione   

La politica dell’Unione europea nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali si configura nel processo di 
stabilizzazione e di associazione avviato nel novembre 2000 in occasione del vertice di Zagabria. I paesi 
interessati sono: l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il 
Montenegro e la Serbia, compreso il Kosovo secondo la definizione della risoluzione 1244 del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite. 

Questo processo ha l’obiettivo di assicurare la pace e la stabilità della regione promuovendo il 
rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto come anche lo sviluppo di un’economia di mercato. 
Esso attribuisce un ruolo fondamentale allo sviluppo della cooperazione regionale, in particolare mediante 
la creazione di una zona di libero scambio e il dialogo politico. 

Il processo di stabilizzazione e di associazione intende stabilire relazioni privilegiate tra i paesi interessati e 
l’Unione quale contropartita dell’introduzione di riforme nella prospettiva della loro adesione, in particolare 
per quanto concerne il ravvicinamento della loro legislazione a quella comunitaria. Tali paesi sono 
riconosciuti quali paesi candidati potenziali. 

Il processo di stabilizzazione e di associazione completato in occasione del vertice di Salonicco nel 2003 fa 
propri alcuni elementi del processo di adesione. Esso si fonda su: 

� relazioni contrattuali per mezzo di accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA) bilaterali la cui 
conclusione è condizionata ai progressi compiuti dai paesi interessati nel quadro del processo. A 
questo titolo la valutazione della loro domanda d'adesione si fonderà sui risultati raggiunti quanto al 
rispetto dellle pertinenti disposizioni, segnatamente quelle in campo commerciale;  
� relazioni commerciali a livello regionale e con l'Unione. I paesi dei Balcani occidentali beneficiano di 

misure commerciali preferenziali nei loro scambi commerciali con l’Unione;  
� uno strumento finanziario, lo strumento di assistenza preadesione (IPA) per il periodo 2007-2013 

(che sostituisce il programma CARDS del 2000-2006).  

I paesi dei Balcani occidentali che acquisiscono lo status di paesi candidati all’adesione all’Unione 
continuano a beneficiare di certi aspetti del processo anche se sono impegnati nel processo di adesione. 

Si consulti: 

� Assistenza preadesione  
� TAIEX (Assistenza tecnica e scambio di informazioni)  
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[ Ritorno ]  

  

Programma di aiuto comunitario ai paesi dell'Europa  centrale e orientale (PHARE)   

Phare costituisce il principale aiuto di preadesione a favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione 
europea. Questo programma intende sostenere principalmente i paesi candidati nel processo di adozione 
e di applicazione dell'acquis e prepararli alla gestione dei fondi strutturali. In questa prospettiva, si 
concentra su due priorità: 

� consolidamento delle strutture istituzionali e amministrative ("institutional building");  
� finanziamento degli investimenti.  

Avviato nel 1989 per sostenere la ricostruzione delle economie della Polonia e dell'Ungheria, è stato 
progressivamente esteso all'insieme dei paesi dell'Europa centrale e orientale. A partire dal 1994, le 
missioni di Phare sono adeguate alle priorità e alle esigenze di ciascun paese candidato. 

Per il periodo 2000-2006, il programma Phare dispone di un bilancio di oltre 10 miliardi di euro (circa 1,560 
miliardi di euro all'anno). E' stato completato nel 2000 dal programma ISPA relativo all'ambiente e ai 
trasporti e dal programma SAPARD relativo al settore agricolo. 

Per il periodo 2007-2013, lo strumento di aiuto di preadesione (IPA) è lo strumento finanziario unico a 
favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione che sostituisce l'insieme degli aiuti di preadesione 
preesistenti, compreso il programma Phare. 

Si consulti: 

� Aiuti alla preadesione  
� Allargamento  
� Strategia di preadesione  

[ Ritorno ]  

  

Proprietà intellettuale   

Come avviene per i beni materiali, le creazioni intellettuali possono essere oggetto di proprietà, detta 
«proprietà intellettuale». La proprietà intellettuale è tradizionalmente composta da due insiemi:  

� la proprietà intellettuale che comprende principalmente i brevetti di invenzione, i disegni e i modelli, i 
marchi di fabbrica e di servizio, nonché le denominazioni di origine protetta;  
� i diritti di autore e i diritti connessi che si applicano a tutte le opere dell'ingegno, cioè le opere 

letterarie e artistiche.  

Questo settore riguarda aspetti culturali, sociali e tecnologici importanti di cui si deve tener conto 
nell'elaborazione di una politica coerente in materia. Per questi motivi, in tema di proprietà intellettuale la 
regolamentazione comunitaria mira a armonizzare le condizioni di registrazione dei marchi e a far 
beneficiare il detentore di regole uniche di tutela. Nel dicembre 2001, inoltre, è stato adottato un 
regolamento che istituisce un disegno o modello comunitario. Al fine di incentivare l'innovazione, l'Unione 
sta preparando anche l'istituzione di un brevetto comunitario.  

In materia di diritti di autore e di diritti connessi, la Comunità ha elaborato una legislazione europea 
armonizzata nei settori in cui le situazioni di incertezza giuridica avrebbero potuto scoraggiare lo 
sfruttamento dei diritti su alcuni territori (programmi per elaboratore e basi di dati, radiodiffusione via 
satellite e ritrasmissione via cavo, diritto di noleggio e prestito e alcuni diritti connessi). In seguito, la 
legislazione europea è stata adattata al fine di tener conto delle nuove poste in gioco legate alle evoluzioni 
tecnologiche e alla società dell'informazione. Nello stesso tempo sono state avviate, a livello europeo, delle 
azioni contro la contraffazione e la pirateria. 

Cfr.: 

� Società dell'informazione  

[ Ritorno ]  

  

Prospettive finanziarie   

Le prospettive finanziarie costituiscono l'inquadramento delle spese comunitarie su un periodo di più anni. 
Risultano da un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e 

Page 88 of 115EUROPA - Glossario - Versione integrale

11/06/2010http://europa.eu/scadplus/glossary/full_it.htm



precisano l'ampiezza massima e la composizione delle spese comunitarie prevedibili. Fanno inoltre 
l'oggetto di un adeguamento annuale ad opera della Commissione per tener conto dei prezzi e 
dell'evoluzione del PNL comunitario. Merita sottolineare che le prospettive finanziarie non corrispondono 
ad un bilancio pluriennale, in quanto la procedura di bilancio annuale resta indispensabile per stabilire 
l'ammontare effettivo delle spese e la ripartizione tra le varie linee di bilancio. 

Finora sono stati conclusi quattro accordi interistituzionali di questo tipo, rispettivamente nel 1988, nel 
1992, nel 1999 e nel 2006.: 

� le prospettive finanziarie 1988-1992 (pacchetto Delors I);  
� le prospettive finanziarie 1993-1999 (pacchetto Delors II);  
� le prospettive finanziarie 2000-2006;  
� le prospettive finanziarie 2007-2013  

Tale quadro finanziario pluriennale è volto a garantire un'evoluzione ordinata delle spese nei limiti delle 
risorse proprie dell'Unione. Stabilisce massimali in ordine alle spese annuali per grandi settori di attività per 
periodi di almeno cinque anni. 

Si consulti: 

� Allargamento  
� Coesione economica, sociale e territoriale  
� Programma di aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centrorientale (PHARE)  
� Strategia di preadesione  

[ Ritorno ]  

  

Protezione dei consumatori   

La protezione dei consumatori forma oggetto dell'articolo 153 del trattato istitutivo della Comunità europea, 
introdotto al trattato di Maastricht. Si tratta di promuovere la salute, la sicurezza e gli interessi giuridici dei 
consumatori, nonché il loro diritto all'informazione. 

Il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 153 rinvia espressamente ad un'altra base giuridica, 
l'articolo 95, che prevede la procedura di codecisione, per qualsiasi provvedimento volto al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri in materia di attuazione del mercato interno, allorché si tratti della 
protezione dei consumatori. Parallelamente, è previsto che le azioni specifiche che appoggiano o 
completano la politica condotta dagli Stati membri, sono adottate conformemente alla procedura di 
codecisione e previa consultazione del Comitato economico e sociale. 

Gli Stati membri sono liberi di mantenere in vigore o di emanare provvedimenti di protezione dei 
consumatori ancora più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla Comunità, nella misura in cui essi siano 
compatibili con il trattato e vengano notificati alla Commissione. 

Cfr.: 

� Procedura di codecisione  
� Organismi geneticamente modificati (OGM)  
� Principio di precauzione  
� Sicurezza alimentare  

[ Ritorno ]  

  

Protocollo di Kyoto   

Adottato nel dicembre 1997, questo protocollo alla convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (CQNUCC) evidenzia il nuovo atteggiamento della comunità internazionale rispetto 
al cambiamento climatico. In virtù di questo protocollo i paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre di 
almeno il 5% le loro emissioni di sei gas ad effetto serra (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, 
idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoro di zolfo) nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990.  

Il protocollo di Kyoto prevede tre meccanismi fondati sul mercato: lo scambio di quote di emissione fra i 
paesi che fanno farte del protocollo, l’esecuzione congiunta di progetti tra questi paesi e il meccanismo per 
uno sviluppo pulito (con i paesi che non partecipano al protocollo). 

In questo contesto i paesi membri dell’Unione europea (UE) si sono, da parte loro, impegnati a ridurre 
dell’8% le loro emissioni nel corso dello stesso periodo. Nel 2003 le emissioni globali dei sei gas serra 
provenienti dai paesi dell’Unione erano dell’1,7% al di sotto dei livelli del 1990. 
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Il 31 maggio 2002, l’Unione europea e gli Stati membri hanno ratificato il protocollo di Kyoto. Con la ratifica 
della Russia nel 2004 il protocollo è potuto entrare in vigore il 16 febbraio 2005 ed è ora vincolante per tutti 
i firmatari. 

Il protocollo di Kyoto rappresenta una prima fase nella lotta ai cambiamenti climatici. Nel novembre 2005, 
una conferenza delle parti alla CQNUCC e al protocollo di Kyoto ha consentito di dare un nuovo impulso al 
protocollo e di porre le basi dei futuri dibattiti sul quadro internazionale di lotta contro il cambiamento 
climatico. Infine, in occasione del Consiglio europeo del marzo 2007, l'UE si è impegnata unilateralmente a 
ridurre del 20% le sue emissioni di C02 entro il 2020 ed ha invitato i paesi sviluppati a stipulare un accordo 
internazionale nel quale venga stabilito un obiettivo di riduzione globale del 30% entro il 2020. 

Si consulti: 

� Ambiente  
� Energia  
� Sviluppo sostenibile  

[ Ritorno ]  

  

Q  

R  

REACH: quadro normativo per i prodotti chimici   

Il sistema « REACH » stabilisce un quadro regolamentare unico per la registrazione, la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti chimici. Tale sistema si prefigge di garantire una maggior sicurezza nel campo 
della fabbricazione e dell’utilizzazione delle sostanze chimiche. 

REACH prevede l’obbligo per le industrie di raccogliere informazioni complete sulle proprietà delle 
sostanze da esse fabbricate ovvero importate in quantità non inferiore a una tonnellata l’anno, nonché di 
dimostrarne la sicurezza di utilizzazione. Con la precedente normativa, le autorità pubbliche competenti 
degli Stati membri dovevano dimostrare l’esistenza di un rischio per poter vietare una sostanza. L’attuale 
inversione dell’onere della prova garantisce una maggiore efficacia della procedura. 

Tali informazioni devono successivamente essere trasmesse all’Agenzia europea dei prodotti chimici, 
istituita per l’occasione. L’Agenzia, con sede a Helsinki, è incaricata di gestire la registrazione delle 
sostanze tramite la creazione di una base di dati. In mancanza di registrazione, una sostanza non può 
essere né fabbricata né importata sul mercato dell’Unione europea. 

Le competenti autorità pubbliche degli Stati membri sono tenute ad esaminare i fascicoli di registrazione e 
le sostanze preoccupanti. Tali autorità sono inoltre incaricate di rilasciare o meno le autorizzazioni per le 
sostanze che presentano un rischio per la salute o per l’ambiente. La procedura è stata quindi semplificata, 
anche se restano possibili restrizioni per quanto riguarda talune sostanze pericolose. 

Il sistema REACH, adottato alla fine del 2006, sostituisce 40 atti legislativi precedenti. In base alla 
legislazione precedente, le sostanze chimiche messe in circolazione prima del 1981 (vale a dire circa il 
99% delle sostanze attualmente in circolazione) non venivano sottoposte a test. Peraltro, la procedura 
precedente, troppo lenta, finiva per penalizzare l'innovazione e la sostituzione delle sostanze disponibili sul 
mercato. 

Si consulti: 

� Sviluppo sostenibile  
� Ambiente  
� Politica d'impresa  

[ Ritorno ]  

  

Regioni ultraperiferiche   

Le regioni "ultraperiferiche" sono sette: la Guadalupa, la Guyana, la Martinica e la Riunione (che sono i 
quattro dipartimenti francesi d'oltremare) nonché le Canarie (Spagna), le Azzorre e Madera (Portogallo). Le 
RUP sono caratterizzate dalla scarsità della popolazione e dalla grande lontananza dal continente 
europeo. La loro situazione particolare ne fa degli avamposti dell'Europa per lo sviluppo di relazioni 
commerciali con i paesi terzi confinanti, generalmente meno sviluppati. Soprattutto, grazie alle regioni 
ultraperiferiche, l'Unione europea dispone del più vasto territorio marittimo del mondo, con una zona 
economica di 25 milioni di km². 
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Le RUP formano oggetto di una dichiarazione allegata al trattato CE e possono beneficiare di misure 
specifiche in virtù dell'articolo 299 del trattato. La dichiarazione riconosce che le regioni in questione 
subiscono un notevole ritardo strutturale. La dichiarazione prevede la possibilità di adottare misure 
specifiche in loro favore, finché esiste un bisogno oggettivo di prendere siffatte misure per lo sviluppo 
economico e sociale di queste regioni. Inoltre, l'articolo 299 del trattato autorizza il Consiglio ad adottare 
provvedimenti specifici che stabiliscano le condizioni alle quali il trattato è applicabile alle regioni 
periferiche, ivi comprese le politiche comuni. 

Si consulti: 

� Coesione economica, sociale e territoriale  

[ Ritorno ]  

  

Responsabilità ambientale   

Il concetto di responsabilità ambientale consiste nell'applicazione del principio secondo il quale «chi 
inquina paga», previsto dal trattato che istituisce la Comunità europea. Tale responsabilità è organizzata in 
base alla direttiva 2004/35/CE. 

La responsabilità ambientale si configura in caso di danni procurati all'ambiente o rischi di danni risultanti 
da attività professionali, allorquando è possibile stabilire un rapporto di causalità fra il danno e l'attività in 
questione. I danni ambientali sono i danni diretti o indiretti causati all'ambiente acquatico, alle specie e agli 
habitat naturali protetti dalla rete Natura 2000, nonché la contaminazione diretta o indiretta del suolo che 
determina un rischio importante per la salute dell'uomo. 

Sono previsti due distinti regimi di responsabilità: un regime senza prova della colpa e un regime nel quale 
dev'essere fornita la prova di una colpa o di una negligenza. Il primo regime si applica alle attività 
professionali pericolose o potenzialmente pericolose indicate dalla normativa comunitaria. In questo caso, 
l'operatore può essere considerato responsabile anche se non ha commesso alcun errore. Il secondo 
regime si applica a tutte le altre attività professionali allorquando esiste un danno o un rischio imminente 
per le specie e gli habitat naturali protetti dalla legislazione comunitaria. La responsabilità dell'operatore 
sarà in questo caso determinata solo se quest'ultimo è responsabile di una colpa o di una negligenza. 

Si consulti: 

� Ambiente  
� Natura 2000  
� Politica d'impresa  

[ Ritorno ]  

  

Rete giudiziaria europea in materia penale (RGE)   

La rete giudiziaria europea in materia penale è uno strumento che mira a facilitare la reciproca assistenza 
giudiziaria nel quadro della lotta alla criminalità transnazionale. Ha il suo fondamento in un'azione comune 
adottata dal Consiglio il 29 giugno 1998. 

La rete giudiziaria è composta da punti di contatto di cui le autorità giudiziarie locali e le autorità giudiziarie 
degli altri Stati membri possono avvalersi per allacciare contatti diretti tra di loro. I punti di contatto 
forniscono inoltre le informazioni giuridiche e pratiche necessarie alle autorità giudiziarie interessate per 
introdurre efficacemente le domande di cooperazione giudiziaria. 

Esiste altresì una rete giudiziaria in materia civile e commerciale istituita con una decisione del Consiglio 
del 28 maggio 2001, sul modello della rete in materia penale. 

Si consulti: 

� Azione comune (GAI)  
� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  

[ Ritorno ]  

  

Reti transeuropee (TEN)   

Le reti transeuropee devono consentire di collegare le regioni europee e le reti nazionali per mezzo di una 
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infrastruttura moderna ed efficace. Sono indispensabili al buon funzionamento del mercato unico in quanto 
assicurano la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. 

Il titolo XV del trattato che istituisce la Comunità europea costituisce la base giuridica delle reti 
transeuropee (RTE). Le reti transeuropee sono presenti in tre settori di attività: 

� Le RTE-Trasporti (RTE-T) concernono il trasporto su strada e quello combinato, le vie navigabili e i 
porti marittimi nonché la rete europea dei treni a grande velocità. Rientrano in questa categoria 
anche i sistemi intelligenti di gestione dei trasporti, così come Galileo, il futuro sistema europeo di 
radionavigazione via satellite.  
� Le RTE-Energia (RTE-E) riguardano i settori dell'elettricità e del gas naturale: tendono a realizzare 

un mercato unico dell'energia e a facilitare la sicurezza degli approvvigionamenti.  
� Le RTE-Telecomunicazioni (eRte) mirano a sviluppare servizi elettronici basati sulle reti di 

telecomunicazione. Fortemente incentrate sui servizi pubblici, esse rappresentano il nucleo 
dell'iniziativa "eEurope: una società dell'informazione per tutti".  

Alla linea di bilancio RTE si aggiungono i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
Fondo di coesione, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI). 

Sin dal 1986, l'Atto unico europeo sottolineava il legame tra il buon funzionamento del mercato unico e 
l'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale. L'interconnessione e l'interoperabilità delle reti 
nazionali d'infrastrutture diventavano fattori chiave per la gestione coerente del territorio comunitario. 

Oggi l'allargamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale rafforza l'importanza delle RTE, dato che ne 
estende la loro copertura all'insieme del continente europeo. Al di là della loro efficiente connessione alle 
reti dei paesi terzi situati più ad est (Russia e paesi della CSI) o più a sud (paesi del bacino del 
Mediterraneo) rappresenta un fattore d'equilibrio e di sviluppo economico. 

Si consulti: 

� Banca europea per gli investimenti (BEI)  
� Coesione economica, sociale e territoriale  
� eEurope  
� Energia  
� Fondi strutturali e Fondo di coesione  
� Politica comune dei trasporti  
� Telecomunicazioni  
� Galileo  

[ Ritorno ]  

  

Revisione dei trattati   

L'articolo 48 (ex articolo N) del trattato sull'Unione europea costituisce la base giuridica che consente di 
convocare una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (CIG) ai fini della revisione dei 
trattati. Esso stabilisce che qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio 
progetti finalizzati alla revisione dei trattati. Se il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e 
della Commissione, esprime parere favorevole, il presidente del Consiglio convoca la conferenza. In 
seguito, l'entrata in vigore degli eventuali emendamenti sarà effettiva due mesi dopo la ratifica da parte di 
tutti gli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 

Si consulti: 

� Conferenza intergovernativa (CIG)  
� Convenzione europea  
� Trattati  
� Trattato di Amsterdam  
� Trattato di Nizza  

[ Ritorno ]  

  

Ricerca e sviluppo   

Al centro della strategia di Lisbona, che mira a migliorare l’occupazione e la crescita in Europa, la politica 
di ricerca e sviluppo è una delle priorità dell’Unione europea. La ricerca, insieme all’istruzione e 
all’innovazione, costituisce il « triangolo della conoscenza » che deve consentire all’Europa di preservare il 
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suo dinamismo economico e il proprio modello sociale. Il settimo programma quadro di ricerca (2007-2013) 
ha quale obiettivo quello di migliorare lo Spazio europeo della ricerca, nonché di favorire gli investimenti 
nazionali per poter raggiungere l'obiettivo del 3% del PIL. 

Inoltre, la creazione di un Istituto europeo della tecnologia, prevista per il 2009, dovrebbe consentire 
all'eccellenza europea di assumere la sua piena dimensione. 

Il coordinamento delle iniziative in materia di ricerca e sviluppo all’interno della Comunità si basa su diversi 
strumenti: 

� i programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Istituiti nel 1994, tali programmi pluriennali 
comprendono programmi specifici per settori diversi come le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, l’ambiente, la biotecnologia, l’energia (ivi compresa l’energia nucleare), i trasporti e 
la mobilità dei ricercatori. Il settimo programma quadro (2007-2013) è dotato del bilancio più 
consistente dalla creazione dell’Europa della ricerca. Esso risponde ai bisogni dell'industria e delle 
politiche europee e  mira a porre la conoscenza al servizio del dinamismo economico e del 
progresso sociale e ambientale;  
� il Centro comune di ricerca (CCR), organo di ricerca che sostiene l’azione dell’Unione. Il CCR è 

costituito da otto istituti di ricerca ubicati in vari Stati della Comunità europea. Tali istituti rispondono 
ad esigenze specifiche di diverse politiche della Commissione europea. Le sue attività sono 
particolarmente sviluppate in materia di energia nucleare (segnatamente per quanto riguarda la 
sicurezza) e diversificate nei settori dei materiali, dell’ambiente, del rischio industriale e dei satelliti. 
Il suo finanziamento viene garantito tramite i programmi quadro di ricerca dell’UE e tramite risorse 
proprie provenienti da contratti commerciali.  

La politica europea in materia di ricerca e sviluppo è basata sul precise disposizioni contenute nei tre 
trattati fondatori (CECA, EURATOM e titolo XVIII del trattato CE). L'Atto unico europeo ha inserito l’aspetto 
della nozione di tecnologia nel diritto comunitario e il trattato sull'Unione europea (UE) ha successivamente 
sviluppato gli obiettivi della Comunità in questo settore. 

Si consulti. 

� Spazio europeo della ricerca  

[ Ritorno ]  

  

Rifusione dei testi legislativi   

La rifusione dei testi legislativi implica l'adozione, in occasione di nuove modifiche apportate ad un atto di 
base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base. Contrariamente 
alla codificazione, la rifusione presuppone modifiche di carattere sostanziale. Al tempo stesso consente di 
avere una visione di insieme in ordine ad un determinato settore legislativo. Il nuovo atto giuridico è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie L). 

Si consulti: 

� Codificazione dei testi legislativi  
� Consolidazione dei testi legislativi  
� Semplificazione legislativa  

[ Ritorno ]  

  

Ripartizione delle competenze   

La ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri permette di distinguere tre 
categorie di competenze diverse: 

� le competenze concorrenti o condivise (si tratta dei casi più frequenti);  
� le competenze comunitarie esclusive (gli Stati membri hanno rinunciato in modo irrevocabile ad ogni 

possibilità di azione);  
� le competenze o compiti di sostegno (la Comunità interviene in questo caso soltanto per coordinare 

o incoraggiare l'azione degli Stati membri).  

I principi di sussidiarietà e di proporzionalità hanno il ruolo di regolare le competenze per garantire il 
rispetto di tale ripartizione delle competenze. 

Si consulti: 
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� Competenze comunitarie  
� Competenze esterne della Comunità europea  
� Competenze sussidiarie  
� Proporzionalità (principio di)  
� Sussidiarietà  
� Trattato di Nizza  

[ Ritorno ]  

  

Risorse proprie   

Agli inizi del processo di costruzione europea, il bilancio della Comunità europea (CE) dipendeva dai 
contributi finanziari dei vari Stati membri.  

In esito ad una decisione del 21 aprile 1970, i contributi degli Stati membri sono stati sostituiti da risorse 
proprie. Tali risorse corrispondono ai trasferimenti effettuati dagli Stati membri a profitto del bilancio 
comunitario, al fine di garantire il finanziamento delle spese dell'Unione europea (UE). Grazie al 
finanziamento del bilancio comunitario tramite risorse proprie, è stato possibile realizzare l'autonomia 
finanziaria dell'UE.  

Attualmente, il totale degli importi dell'insieme delle risorse proprie non può superare l'1,24 % del totale dei 
redditi nazionali lordi (RNL) degli Stati membri. Il sistema delle risorse proprie comprende quattro tipi di 
entrate: 

� i diritti agricoli e le quote sullo zucchero: si tratta principalmente dei diritti doganali riscossi in 
occasione dell'importazione di prodotti agricoli provenienti da paesi terzi sulla base di 
un'organizzazione comune del mercato, nonché dei prelevamenti sullo zucchero, sull'isoglucosio e 
sullo sciroppo di inulina;  
� i diritti doganali: provengono dall'applicazione della tariffa doganale comune e vengono riscossi sulle 

importazioni dei paesi terzi alle frontiere esterne;  

Queste due risorse costituiscono le "risorse proprie tradizionali".  

� La risorsa basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA): proviene dall'applicazione di una 
percentuale uniforme applicata al gettito IVA di ogni Stato membro. Il tasso percentuale uniforme è 
stato portato a 0,50 % nel 2004. Tale percentuale viene calcolata su una base livellata che non può 
risultare superiore al 50 % del PNL per tutti gli Stati membri;  
� la risorsa basata sul reddito nazionale lordo (RNL) (la « quarta risorsa ») : introdotta nel 1988, si 

tratta di una risorsa detta « complementare » in quanto viene stabilita in base alle altre tre entrate 
del bilancio. Tale risorsa è basata sull'applicazione di un tasso percentuale uniforme applicato alla 
somma dei RNL di tutti gli Stati membri nel quadro della procedura di bilancio.  

Si consulti: 

� Bilancio  
� Prospettive finanziarie  
� Unione doganale  

[ Ritorno ]  

  

S  

Sanità pubblica   

Prevista dall'articolo 152 del trattato che istituisce la Comunità europea, l'azione della Comunità in materia 
di sanità pubblica verte sulla prevenzione delle malattie, ivi compresa la tossicodipendenza. Tale azione 
favorisce la ricerca sulle loro cause e sulla loro trasmissione, nonché l'informazione e l'educazione in 
materia sanitaria. In particolare, un livello elevato di protezione della salute umana deve essere garantito 
nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e di tutte le azioni svolte dalla Comunità. 

L'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 152 può assumere la forma di provvedimenti comunitari, a 
completamento dell'azione degli Stati membri; peraltro tale azione riguarda principalmente 
l'incoraggiamento della cooperazione fra Stati membri, in conformità del principio di sussidiarietà. 
La realizzazione degli obiettivi della Comunità in materia di sanità pubblica è garantita dal programma 
d'azione comunitario nel settore della sanità pubblica (2003-2008). Le azioni di tale programma sono 
orientate principalmente verso l'informazione, la capacità di reazione di fronte alle minacce per la salute, 
nonché la prevenzione delle malattie e delle varie affezioni. 
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Prevista dal trattato di Maastricht, l'azione della Comunità in materia di sanità pubblica è stata potenziata 
tramite il trattato di Amsterdam. 

Si consulti: 

� Lotta contro la droga  
� Principio di precauzione  
� Procedura di codecisione  
� Sicurezza alimentare  
� Sussidiarietà  

[ Ritorno ]  

  

Schengen (accordo e convenzione)   

L'accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985 fra il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e i 
Paesi Bassi intende eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni e introdurre un regime di 
libera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari, degli altri Stati membri della Comunità o di paesi terzi. 

La convenzione di Schengen completa l'accordo e definisce le condizioni di applicazione e le garanzie 
inerenti all'attuazione della libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque Stati membri, è 
entrata in vigore solo nel 1995. 

L'accordo e la convenzione di Schengen, le regole adottate sulla base dei due testi e gli accordi connessi 
formano "l'acquis di Schengen". Dal 1999, l'acquis di Schengen è integrato nel quadro istituzionale e 
giuridico dell'Unione europea in virtù di un protocollo allegato al trattato di Amsterdam. 

Gli accordi di Schengen sono stati estesi nel tempo all'insieme dei quindici vecchi Stati membri: l'Italia ha 
firmato gli accordi nel 1990, la Spagna e il Portogallo nel 1991, la Grecia nel 1992, l'Austria nel 1995 e la 
Finlandia, la Svezia e la Danimarca (con uno statuto adattato) nel 1996. L'Irlanda e il Regno Unito 
partecipano, dal canto loro, solo parzialmente all'acquis di Schengen, in quanto sono stati mantenuti i 
controlli alle loro frontiere. 

I dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'acquis di Schengen. Tuttavia l'eliminazione dei controlli alle 
frontiere di questi paesi deve avvenire mediante decisione del Consiglio dell'Unione europea. 

Anche due paesi terzi, l'Islanda e la Norvegia, fanno parte dello spazio di Schengen dal 1996. La loro 
partecipazione al processo decisionale è tuttavia limitata. La Svizzera ha peraltro avviato un processo di 
partecipazione all'acquis di Schengen. 

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea devono aver accettato integralmente l'acquis di Schengen 
al momento della loro adesione.  

Si consulti: 

� 'Acquis' comunitario  
� Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia  
� Libera circolazione delle persone  
� Pilastri dell'Unione europea  

[ Ritorno ]  

  

Screening   

L'esame analitico dell'"acquis", definito screening, costituisce la fase di preparazione dei negoziati di 
adesione. Tale esame è fondamentale in quanto serve come base per i negoziati bilaterali fra l'Unione 
europea e ciascuno dei paesi candidati.  

Lo screening realizzato congiuntamente dalla Commissione e da ciascuno dei paesi candidati consente 
infatti a questi ultimi di familiarizzarsi con l'acquis comunitario, nonché di dimostrare la loro capacità di 
darne attuazione.  

Lo screening ha del pari lo scopo di individuare i settori dell'acquis comunitario nei quali è necessario 
compiere progressi affinché le legislazioni dei paesi candidati possano risultare compatibili con le 
normative comunitarie. Tali settori sono suddivisi in capitoli che vengono negoziati singolarmente. 

Uno screening può essere realizzato nel corso dei negoziati per l'adesione in caso di un'attualizzazione 
dell'acquis comunitario. 
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Si consulti: 

� 'Acquis' comunitario  
� Allargamento  
� Negoziati di adesione  
� Paesi candidati all'adesione  

[ Ritorno ]  

  

Semplificazione legislativa   

Obiettivo della semplificazione legislativa è quello di alleggerire le disposizioni legislative grazie alla 
rigorosa applicazione dei principi di necessità e di proporzionalità. La rifusione, la codificazione e la 
consolidazione dei testi normativi vi contribuiscono in modo previlegiato. 

Il concetto di semplificazione ha assunto importanza nel settore del mercato interno dopo la pubblicazione 
del libro bianco sul completamento del mercato interno. Nel 1992 il Consiglio europeo di Edimburgo gli ha 
attribuito grande rilievo. Di fatto, la principale priorità dell'ultimo decennio è stata la realizzazione di un 
mercato destinato a previlegiare le quattro libertà, il che ha determinato una produzione particolarmente 
abbondante di testi legislativi europei. In questo contesto, è divenuta prioritaria l'opera di semplificazione 
legislativa volta a garantire la necessaria trasparenza ed efficienza delle azioni comunitarie. Nel maggio del 
1996 è stato attuato il programma pilota SLIM (Simplification of legislation for the internal market) che 
abbraccia quattro settori specifici ed è stato rafforzato da un programma pluriannuale di semplificazione e 
di aggiornamento della legislazione comunitaria, approvato dalla Commissione nel febbraio 2003. 

In risposta alla dichiarazione relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, allegata all'atto 
finale della Conferenza intergovernativa del 1997, è stato approvato nel dicembre 1998 un accordo 
interistituzionale che definisce linee direttrici destinate a migliorare la qualità redazionale della legislazione. 
Nel dicembre 2003 è stato approvato un nuovo accordo interistituzionale dal titolo "legiferare meglio" che 
va al di là della mera qualità redazionale. 

Si consulti: 

� Codificazione dei testi legislativi  
� Consolidazione dei testi legislativi  
� Leggibilità dei trattati  
� Proporzionalità (principio di)  
� Rifusione dei testi legislativi  
� Sussidiarietà  
� Trasparenza (accesso ai documenti)  

[ Ritorno ]  

  

Servizi d'interesse economico generale   

I servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni 
d'interesse generale. A tal fine sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio 
pubblico (articolo 86, ex articolo 90 del trattato CE). È questo in particolare il caso delle reti di trasporto, di 
energia e di comunicazione. 

Il trattato di Amsterdam ha inserito nel trattato CE l'articolo 16. Riconoscendo l'importanza dei servizi di 
interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione europea, nonché del loro ruolo 
nella promozione della coesione sociale e territoriale di quest'ultima, l'articolo prescrive che tali servizi 
devono funzionare in base a principi e condizioni che consentono loro di assolvere i propri compiti. 

A norma dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di promuovere la 
coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse 
economico generale. 

Si consulti: 

� Carta dei diritti fondamentali  
� Carta dei servizi pubblici  
� Servizi d'interesse generale  
� Servizio pubblico  
� Servizio universale  
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[ Ritorno ]  

  

Servizi d'interesse generale   

I servizi d'interesse generale designano attività di servizio, commerciali o non, considerate di interesse 
generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi 
raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale ecc.), 
nonché le funzioni inerenti alla potestà pubblica (sicurezza, giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse 
economico generale (energia, comunicazioni, ecc.). Ricordiamo che le condizioni di cui all'articolo 86 (ex 
articolo 90) del trattato non si applicano alle due prime categorie (attività di servizio non economico e 
funzioni inerenti alla potestà pubblica). 

Nel maggio 2003, la Commissione europea ha adottato un libro verde sui servizi d'interesse generale in 
Europa, che ha dato adito a un dibattito sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei servizi 
d'interesse generale e nella definizione dei loro obiettivi d'interesse generale, nonché sul modo in cui tali 
servizi vengono organizzati, finanziati e valutati.  

A seguito di questo dibattito, nel maggio 2004 la Commissione ha adottato un libro bianco in cui illustra 
l'impostazione seguita dall'Unione europea per favorire lo sviluppo di servizi d'interesse generale di qualità. 
Il documento espone gli elementi più salienti di una strategia volta a mettere a disposizione dei cittadini e 
delle imprese dell'Unione servizi d'interesse generale abbordabili e di qualità. A tal fine, la Commissione ha 
deciso di sviluppare e di continuare a seguire la sua impostazione settoriale senza ricorrere, per il 
momento, a una direttiva quadro. 

Cfr.: 

� Carta dei servizi pubblici  
� Servizi d'interesse economico generale  
� Servizio pubblico  
� Servizio universale  

[ Ritorno ]  

  

Servizio pubblico   

La nozione di servizio pubblico ha un duplice senso: può designare l'ente che produce il servizio, ovvero la 
missione d'interesse generale ad esso affidata. E' al fine di favorire o permettere l'assolvimento della 
missione di interesse generale che specifici obblighi di servizio possono essere imposti dall'autorità 
pubblica all'ente che produce il servizio, ad esempio nel campo dei trasporti terrestri, aerei o ferroviari, 
ovvero, nel campo energetico, obblighi che possono essere esercitati a livello nazionale o regionale. Da 
notare che spesso si confonde a torto servizio pubblico con settore pubblico (ivi compresa la funzione 
pubblica) ossia missione e statuto, destinatario e proprietario. 

Cfr.: 

� Carta dei servizi pubblici  
� Servizi d'interesse economico generale  
� Servizi d'interesse generale  
� Servizio universale  
� Sussidiarietà  

[ Ritorno ]  

  

Servizio universale   

Il concetto di servizio universale è stato sviluppato dalle istituzioni comunitarie. Esso definisce un insieme 
di esigenze di interesse generale cui dovrebbero essere assoggettate, nell'intera Comunità, le attività come 
le telecomunicazioni o le poste, ad esempio. Ne discendono precisi obblighi nell'intento di garantire a tutti e 
dappertutto l'accesso a determinate prestazioni essenziali, di qualità ed a prezzi ragionevoli. 

Cfr.: 

� Carta dei servizi pubblici  
� Coesione economica, sociale e territoriale  
� Servizi d'interesse economico generale  
� Servizi d'interesse generale  
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� Servizio pubblico  

[ Ritorno ]  

  

Settore audiovisivo   

La politica audiovisiva della Comunità deve tener conto di interessi e di priorità differenti, talvolta 
contraddittorie, quali le regole di concorrenza (segnatamente in materia di aiuti di Stato), i principi relativi ai 
servizi pubblici e la valorizzazione della cultura europea. Il mercato europeo dell’audiovisivo deve inoltre 
affrontare un certo numero di difficoltà fra le quali figurano le seguenti: 

� l'ostacolo linguistico alla libera circolazione dei programmi in Europa;  
� un processo decisionale "pesante" che richiede generalmente l'unanimità;  
� la necessità di riunire investimenti consistenti al fine di anticipare gli sviluppi tecnologici, il che rende 

necessarie alleanze internazionali ovvero concentrazioni.  

L'azione della Comunità nel settore dell'audiovisivo si è sviluppata in due direzioni distinte: 

� un quadro normativo basato sostanzialmente sulla direttiva Televisioni senza frontiere (TSF), 
adottata nel 1989 e modificata nel 1997. Questa direttiva fornisce un quadro armonizzato al fine di 
facilitare la libera circolazione dei programmi televisivi europei e di incoraggiare la loro produzione, 
nonché la loro distribuzione. Sono state a tal proposito introdotte regole comuni in materia di 
pubblicità, di sponsorizzazione, di tutela dei minori e di diritto di risposta. La direttiva ha del pari 
previsto quote di diffusione che obbligano le emittenti televisive a riservare, ogni volta che ciò è 
possibile, più della metà del loro tempo di trasmissione ad opere europee. La direttiva è attualmente 
in corso di revisione al fine di modernizzare e rendere più elastiche le regole esistenti  

� alcuni meccanismi di sostegno attraverso il programma comunitario MEDIA (Misure per 
incoraggiare lo sviluppo dell’industria audiovisiva). Avviato nel 1991, tale programma si prefigge di 
sostenere l’industria audiovisiva europea tramite lo sviluppo e la distribuzione di opere europee. 
Esso finanzia del pari azioni volte a migliorare la formazione degli operatori del settore.  

Il programma attualmente in vigore è MEDIA 2007. Tale programma è dotato di un budget di circa 755 
milioni di euro per il periodo 2007-2013. 

La protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e Internet costituisce un altro aspetto 
prioritario. Nel dicembre 2006, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato una raccomandazione 
volta a incoraggiare le autorità pubbliche e le parti interessate ad intensificare la loro azione in questa 
materia. 

Si consulti: 

� Concorrenza  
� Servizio pubblico  
� Televisione senza frontiere  

[ Ritorno ]  

  

Sicurezza alimentare   

L'Unione europea ha fatto della sicurezza alimentare una delle grandi priorità della sua agenda politica. La 
sicurezza alimentare è divenuta oggi un obiettivo trasversale da integrare in vari ambiti di competenza 
comunitaria, fra i quali si possono annoverare la politica agricola comune e il suo pilastro dello sviluppo 
rurale, l'ambiente, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori e il completamento del mercato interno. 

In risposta alle crisi alimentari degli anni 1990 (BSE, afta epizootica) la Commissione europea ha 
pubblicato nel gennaio 2000 un libro bianco sulla sicurezza alimentare che segna una tappa importante 
nella trasformazione della legislazione europea in materia. Vi si annuncia l'elaborazione di un quadro 
giuridico che copra l'insieme della filiera alimentare - "dalla fattoria alla tavola" - in base a un approccio 
globale e integrato. Secondo tale logica la sicurezza alimentare concerne l'alimentazione e la salute degli 
animali, la protezione e il benessere degli animali, i controlli veterinari, le misure di polizia sanitaria, i 
controlli fitosanitari, la preparazione e l'igiene dei prodotti alimentari. Il libro bianco ribadisce parimenti la 
necessità di instaurare un dialogo permanente con i consumatori in modo da informarli ed educarli. 

Adottato nel febbraio 2002, il regolamento che fonda la nuova legislazione alimentare definisce sei principi 
generali fondamentali: 

� affermazione del carattere integrato della filiera alimentare;  
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� analisi del rischio quale fondamento essenziale della politica di sicurezza alimentare;  
� separazione netta di analisi e gestione dei rischi;  
� impegno della responsabilità degli operatori del settore;  
� determinazione della tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della filiera alimentare;  
� diritto dei cittadini ad informazioni chiare e precise.  

È stata istituita un'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESE), i cui compiti principali sono quelli di 
fornire pareri scientifici indipendenti su questioni attinenti alla sicurezza alimentare, raccogliere e 
analizzare informazioni su rischi potenziali o emergenti e avviare un dialogo permanente con il grande 
pubblico. L'autorità formula segnatamente pareri scientifici su alcuni alimenti o componenti di alimenti 
(additivi, OGM). Il Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2003 ha assegnato la sede dell'AESE alla 
città italiana di Parma. 

Si consulti: 

� Agenzie dell'Unione europea  
� Benessere degli animali  
� Sviluppo rurale  
� Ambiente  
� Organismi geneticamente modificati (OGM)  
� Politica agricola comune (PAC)  
� Principio di precauzione  
� Protezione dei consumatori  
� Sanità pubblica  

[ Ritorno ]  

  

Società dell'informazione   

Per società dell'informazione si intendono le "nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione". 
Dall'inizio degli anni '90 in poi tali tecnologie hanno conosciuto una folgorante espansione. La 
generalizzazione dello scambio elettronico di informazioni, la convergenza verso le tecnologie digitali, la 
crescita esponenziale di Internet e la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni sono altrettante 
manifestazioni di questa evoluzione.  

La società dell'informazione offre nuove prospettive in numerosi campi della vita di tutti i giorni, soprattutto 
in materia di accesso alla formazione e alla conoscenza (insegnamento a distanza, servizi di 
apprendimento elettronico), di organizzazione del lavoro e di trasferimento delle competenze (telelavoro, 
imprese virtuali), di vita pratica (servizi di telesanità) e di tempo libero. Presenta inoltre opportunità inedite 
in termini di partecipazione, offrendo ai cittadini maggiori possibilità di esprimere le loro opinioni. Questa 
evoluzione positiva fa sorgere tuttavia nuove preoccupazioni: la diffusione di Internet, ad esempio, rende 
necessario contrastare nuove forme di criminalità e di pirateria e far fronte alle questioni di tutela dei dati 
personali e di proprietà intellettuale. La società dell'informazione potrebbe infine contribuire ad emarginare 
alcune categorie di persone accentuando pertanto le disparità sociali.  

A fronte di queste potenzialità e di queste minacce l'Unione europea ha fatto della società dell'informazione 
l'obiettivo strategico centrale per il XXI secolo. Ha in particolare avviato azioni di sostegno e di promozione 
(cfr. piano d'azione eEurope) ed adottato una serie di misure finalizzate a contenere e controllare i rischi 
derivanti dalla diffusione della società dell'informazione, come il piano d'azione volto a promuovere l'uso 
sicuro di Internet e a lottare contro i messaggi a contenuto illecito o nocivo  

Cfr.: 

� eEurope  
� Proprietà intellettuale  
� Telecomunicazioni  

[ Ritorno ]  

  

Società europea   

La Società europea designata con il suo nome latino di «Societas Europaea», ovvero SE, è una società di 
diritto comunitario che possiede un quadro giuridico proprio e funziona quale operatore economico unico in 
tutta l'Unione europea. 

Nel 2001, l'Unione ha adottato formalmente il regolamento volto a definire lo statuto della Società europea 
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nonché la direttiva correlata relativa alla partecipazione dei lavoratori delle società europee. 

Questa legislazione è entrata in vigore nel 2004 dopo circa 30 anni di discussioni. Essa consente alle 
imprese di ridurre i costi amministrativi e offre loro una struttura giuridica adattata al mercato interno, 
evitando nel contempo i vincoli giuridici e pratici che risulterebbero da 25 ordinamenti giuridici diversi.  

Lo statuto della Società europea contempla quattro modi di costituzione di una SE : 

� la costituzione mediante fusione;  
� la costituzione mediante creazione di una società holding;  
� la costituzione in forma di SE affiliata;  
� la costituzione mediante trasformazione di una società anonima di diritto nazionale.  

La SE ha un capitale minimo di 120 000 euro e la sua sede, fissata dallo statuto, deve corrispondere al 
luogo in cui si trova la sua amministrazione centrale, vale a dire la sua sede reale. 

L'accordo sulla SE costituisce una delle priorità identificate dal « Piano d'azione per i servizi finanzieri 
» (PASF) in quanto elemento essenziale per la creazione di un mercato dei servizi finanziari pienamente 
integrato. 

Si consulti: 

� Competitività  
� Fiscalità  
� Politica delle imprese  

[ Ritorno ]  

  

Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia   

Per rendere effettiva la libera circolazione delle persone sul territorio dell'Unione europea e per lottare più 
efficacemente contro le forme gravi di criminalità si è deciso di istituire uno spazio di libertà, di sicurezza e 
di giustizia. 

In passato i settori della giustizia e degli affari interni (GAI)erano disciplinati unicamente da norme 
intergovernative e rientravano nel campo di applicazione del Titolo VI del trattato di Maastricht, altrimenti 
denominato "terzo pilastro". 

Il trattato di Amsterdam "comunitarizza" l'asilo, l'immigrazione e la cooperazione giudiziaria in materia 
civile, mentre conserva il terzo pilastro, che ormai concerne unicamente la cooperazione giudiziaria e di 
polizia in materia penale. Le materie relative alla GAI, sia del primo che del terzo pilastro, restano 
comunque unite da un progetto comune: lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia comune (SLGS). 

Si consulti: 

� Contesto istituzionale unico  
� Comunitarizzazione  
� Cooperazione rafforzata  
� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Cooperazione giudiziaria in materia civile  
� Eurojust  
� Libera circolazione delle persone  
� Europol (Ufficio europeo di polizia)  
� Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE)  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Schengen (accordo e convenzione)  

  

[ Ritorno ]  

  

Spazio europeo della ricerca   

Lo spazio europeo della ricerca riunisce i vari mezzi di cui dispone la Comunità per meglio coordinare le 
attività di ricerca e innovazione a livello degli Stati membri e dell'Unione europea. 

Questa idea è stata lanciata dalla Commissione nel 2000 onde sviluppare opportunità effettivamente 
interessanti per i ricercatori. 
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Fino a quel momento la ricerca a livello europeo doveva affrontare varie difficoltà: frammentazione degli 
sforzi, isolamento dei sistemi nazionali di ricerca, disparità dei regimi di regolamentazione e amministrativi 
e scarsi investimenti nelle conoscenze. 

Grazie ai mezzi attuati lo Spazio europeo della ricerca permetterà lo scambio di dati, la comparazione dei 
risultati, la realizzazione di studi multidisciplinari, i trasferimenti e la tutela di nuove conoscenze scientifiche 
nonché l'accesso ai poli di eccellenza e alle apparecchiature più avanzate.  

Lo spazio europeo della ricerca mira anche a rispondere ad un'ambizione determinante dell'Unione 
europea, ossia realizzare un'effettiva politica comune della ricerca. 

Cfr.: 

� Ricerca e sviluppo  

[ Ritorno ]  

  

Statuto dei deputati europei   

In virtù dell'articolo 190 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Parlamento europeo fissa lo 
statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni dei suoi membri previo parere della Commissione 
e approvazione del Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata (ad eccezione del regime fiscale dei 
membri che richiede l'unanimità). 

Dopo circa dieci anni di trattative tra il Parlamento europeo e il Consiglio, è stato finalmente approvato nel 
settembre 2005 un nuovo statuto.  
Questo nuovo statuto dei deputati europei pone un termine alla disparità di retribuzione dei deputati 
europei a seconda del loro paese di origine, prevedendo uno stipendio uniforme di 7.000 euro mensili 
sottoposti ad imposta comunitaria. Attualmente, i deputati europei sono infatti remunerati dai Parlamenti 
dei rispettivi paesi d'origine e percepiscono in genere la stessa retribuzione dei loro omologhi nazionali. 

I principali cambiamenti introdotti dal nuovo regime riguardano anche: 

� il rimborso delle spese sostenute nel quadro dell'esercizio del mandato sulla base dei costi reali e 
non su una base forfettaria;  
� il finanziamento delle retribuzioni concesse ai deputati europei dal bilancio comunitario e non più dai 

bilanci nazionali;  
� la fissazione dell'età di pensionamento a 63 anni e la presa a carico integrale delle pensioni da parte 

del Parlamento europeo;  
� la possibilità per gli Stati membri, a complemento dell'imposta europea che sarà percepita sulla 

retribuzione, di applicare un tasso di imposizione conforme al regime fiscale nazionale.  

Il nuovo statuto entrerà in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 
2009. 

Si consulti: 

� Parlamento europeo  
� Procedura elettorale uniforme  
� Statuto dei partiti politici europei  

[ Ritorno ]  

  

Statuto dei partiti politici europei   

Il regolamento relativo allo statuto e al finanziamento di partiti politici a livello europeo è entrato in vigore 
nel 2004. Esso stabilisce le condizioni necessarie al riconoscimento di un partito politico a livello europeo, 
riconoscimento che dà diritto al finanziamento comunitario: 

� possedere la personalità giuridica nello Stato membro in cui esso ha la sede;  
� essere rappresentato da membri eletti al Parlamento europeo o in assemblee legislative a livello 

nazionale o regionale in almeno un quarto degli Stati membri. Un'alternativa è avere ottenuto 
perlomeno il 3% dei suffragi espressi nelle ultime elezioni al Parlamento europeo in ciascuno di 
questi Stati membri (un quarto);  
� rispettare i principi dell'Unione europea;  
� aver partecipato alle elezioni europee o averne espresso l'intenzione.  

Lo statuto determina anche le condizioni necessarie per poter accedere al finanziamento comunitario (8,4 
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milioni di euro l'anno): pubblicazione delle spese e dei redditi annuali, dichiarazione delle fonti di 
finanziamento e divieto di accettare determinati doni. I fondi comunitari devono essere utilizzati per coprire 
le spese legate al programma politico e non possono in alcun caso servire al finanziamento dei partiti 
politici nazionali. 

Il Partito Popolare Europeo (PPE), il Partito del socialismo europeo (PSE), l'Alleanza dei Democratici e dei 
Liberali per l'Europa (ADLE), il Partito Verde Europeo (PVE) e il Partito della Sinistra unitaria europea 
(GUE) sono esempi di formazioni che si sono costituite come partiti a livello europeo. 

Cfr.: 

� Parlamento europeo  
� Procedura elettorale uniforme  
� Statuto dei deputati europei  

[ Ritorno ]  

  

Strategia comune (PESC)   

La strategia comune è uno strumento introdotto nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune 
(PESC) dal trattato di Amsterdam. 

Secondo l'articolo 13 del trattato sull'Unione europea, spetta al Consiglio europeo stabilire i principi e gli 
indirizzi generali della PESC e decidere in merito alle strategie comuni che l'Unione dovrà seguire nei 
settori in cui gli Stati membri hanno interessi comuni di rilievo. 

Nel concreto, una strategia comune precisa i propri obiettivi, la durata degli interventi e i mezzi che 
dovranno essere messi a disposizione dall'Unione e dagli Stati membri. Essa è tradotta in atto dal 
Consiglio, soprattutto attraverso azioni e posizioni comuni. Il Consiglio ha facoltà di raccomandare strategie 
comuni al Consiglio europeo. 

Si consulti: 

� Azione comune (PESC)  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Posizione comune (PESC)  

[ Ritorno ]  

  

Strategia coordinata ai fini dell'occupazione (SEO)   

Il trattato di Amsterdam ha introdotto nel trattato che istituisce la Comunità europea il nuovo titolo VIII 
"Occupazione" trasformando in tal modo in una priorità comunitaria il coordinamento delle politiche per 
l'occupazione condotte dagli Stati membri. 

È sulla base di tali nuove disposizioni che il Consiglio europeo di Lussemburgo ha lanciato, nel novembre 
1997, la strategia europea per l'occupazione (SEO), ugualmente chiamata "processo di Lussemburgo".  

La SEO costituisce un programma annuale di pianificazione, monitoraggio, esame e riaggiustamento delle 
politiche attuate dagli Stati membri in modo da coordinare i loro strumenti di lotta contro la disoccupazione. 
A tal fine si serve di quattro strumenti: 

� orientamenti per l'occupazione: priorità comuni delle politiche per l'occupazione degli Stati membri 
elaborate dalla Commissione;  
� piani d'azione nazionali per l'occupazione (PANO): attuazione a livello nazionale degli orientamenti 

comuni;  
� relazione congiunta sull'occupazione: sintesi dei piani d'azione nazionali che serve da base 

all'elaborazione degli orientamenti dell'anno successivo;  
� raccomandazioni: adozione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata delle specifiche 

raccomandazioni nazionali.  

Nel 2005, la strategia di Lisbona è stata riveduta per concentrare gli sforzi sullo sviluppo di una crescita 
forte e sostenibile e sulla creazione di un'occupazione piena e di migliore qualità. 

Questo rilancio della strategia di Lisbona ha portato ad una revisione completa della SEE il cui nuovo 
processo è stato messo in pratica nel luglio del 2005 con l'approvazione da parte del Consiglio europeo 
degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione. 

La strategia europea per l'occupazione si serve di quattro strumenti: 
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� orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (gli orientamenti saranno presentati d'ora in poi 
insieme agli orientamenti per la politica macroeconomica e microeconomica dell'Unione europea per 
un periodo di tre anni);  
� i programmi nazionali di riforma per paese;  
� la relazione annuale della Commissione sulla crescita e l'occupazione che analizza i 25 nuovi 

programmi nazionali di riforma presentati dagli Stati membri;  
� eventuali raccomandazioni adottate dal Consiglio.  

Gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione serviranno da base al programma comunitario di 
Lisbona e ai programmi d'azione nazionali. 

Si consulti: 

� Competitività  
� Occupazione  
� GOPE (grandi orientamenti delle politiche economiche)  
� Strategia di Lisbona  

[ Ritorno ]  

  

Strategia di Lisbona   

In occasione del Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) i capi di Stato o di governo hanno avviato una 
strategia detta « di Lisbona » con lo scopo di fare dell’Unione europea (UE) l’economia più competitiva del 
mondo e di pervenire alla piena occupazione entro il 2010. Sviluppata nel corso di diversi Consigli europei 
successivi a quello di Lisbona, questa strategia si fonda su tre pilastri: 

� un pilastro economico che deve preparare la transizione verso un’economia competitiva, dinamica e 
fondata sulla conoscenza. L’accento è posto sulla necessità di adattarsi continuamente alle 
evoluzioni della società dell’informazione e sulle iniziative da incoraggiare in materia di ricerca e di 
sviluppo ;  
� un pilastro sociale che deve consentire di modernizzare il modello sociale europeo grazie 

all'investimento nelle risorse umane e alla lotta contro l'esclusione sociale. Gli Stati membri sono 
invitati a investire nell'istruzione e nella formazione e a condurre una politica attiva per l'occupazione 
onde agevolare il passaggio all'economia della conoscenza;  
� un pilastro ambientale aggiunto in occasione del Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001 e 

che attira l’attenzione sul fatto che la crescita economica va dissociata dall’utilizzazione delle risorse 
naturali.  

Per raggiungere gli obiettivi fissati nel 2000 è stato stabilito un elenco di obiettivi quantificati. Poiché le 
politiche in questione rientrano quasi esclusivamente nelle competenze attribuite agli Stati membri, è stato 
messo in atto un metodo di coordinamento aperto che comprende l'elaborazione di piani d'azione 
nazionali. Al di là degli indirizzi di massima per le politiche economiche, la strategia di Lisbona prevede 
l'adattamento e il rafforzamento dei processi di coordinamento esistenti: il processo di Lussemburgo per 
l'occupazione, il processo di Cardiff per il funzionamento dei mercati (beni, servizi e capitali) e il processo 
di Colonia in merito al dialogo macroeconomico. 

Il bilancio a metà percorso realizzato nel 2005 da Wim Kok, ex primo ministro dei Paesi Bassi, ha 
dimostrato che gli indicatori utilizzati nell’ambito del metodo di coordinamento aperto hanno fatto perdere di 
vista la gerarchizzazione degli obiettivi e che i risultati raggiunti sono attenuati. 

Per tale motivo il Consiglio ha approvato un nuovo partenariato che mira a concentrare gli sforzi sulla 
realizzazione di una crescita più forte e durevole e la creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore 
qualità. Per quanto concerne l'attuazione, il processo di coordinamento è stato semplificato. Gli 
orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione d'ora innanzi sono presentati congiuntamente con gli 
orientamenti per le politiche macroeconomiche e microeconomiche e per un periodo di tre anni. Essi 
servono di base sia al programma comunitario di Lisbona che ai programmi nazionali di riforma. Questa 
semplificazione della programmazione consente di meglio seguire l'attuazione della strategia sulla base di 
un unico rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori. 

Si consulti: 

� Occupazione  
� Ambiente  
� Globalizzazione dell'economia  
� Indirizzi di massima per le politiche economiche  
� Metodo di coordinamento aperto  
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� Ricerca e sviluppo  
� Società dell'informazione  
� Strategia europea per l'occupazione  

[ Ritorno ]  

  

Strategia di preadesione   

La strategia di preadesione offre un “dialogo strutturato” fra i paesi candidati e le istituzioni dell’Unione 
europea nel corso del processo di adesione, fornendo all’insieme degli attori il quadro e gli strumenti 
necessari. Essa viene definita per ciascun paese candidato, valutato secondo i suoi meriti. 

La strategia di preadesione fa seguito al Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) nel corso del 
quale era stata avviata una strategia rafforzata di preadesione per i dieci candidati dell’Europa centrale e 
orientale, la quale si fonda essenzialmente: 

� sugli accordi bilaterali;  
� sui partenariati di adesione e i programmi nazionali per l’adozione dell’acquis;  
� sulla partecipazione ai programmi, ai programmi, alle agenzie e ai comitati nazionali;  
� sul dialogo politico;  
� sulla valutazione della Commissione ("monitoring");  
� sugli aiuti alla pre-adesione;  
� sul cofinanziamento da parte delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI).  

Al di là di questi strumenti principali, la strategia di preadesione può prevedere strumenti supplementari per 
ciascun candidato secondo le sue proprie specificità. 

Si consulti: 

� 'Acquis' comunitario  
� Aiuti alla preadesione  
� Allargamento  
� Negoziati di adesione  
� Partnership per l'adesione  
� Paesi candidati all'adesione  
� Prospettive finanziarie  
� Phare (Programma d'aiuto comunitario ai paesi dell'Europa centrale e orientale)  
� Screening  
� TAIEX (Technical assistance information exchange office)  

[ Ritorno ]  

  

Strumenti giuridici comunitari   

Gli strumenti giuridici comunitari sono gli strumenti di cui le istituzioni comunitarie dispongono, ai fini 
dell'assolvimento delle loro missioni nell'ambito del trattato istitutivo della Comunità europea e nel rispetto 
del principio di susussidiarietà. Si tratta dei seguenti strumenti: 

� il regolamento: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 
membri;  
� la direttiva: vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Pur 

lasciando alle autorità nazionali un margine di manovra quanto alla forma e ai mezzi atti a 
conseguirlo, essa richiede la ricezione nell'ordinamento giuridico nazionale;  
� la decisione: è obbligatoria in tutti i suoi elementi e vincola i destinatari da essa espressamente 

designati;  
� la raccomandazione e il parere: non sono strumenti vincolanti ed hanno carattere semplicemente 

declamatorio.  

Al di là di questi atti enunciati all'articolo 249 del trattato CE, la pratica ha condotto allo sviluppo di tutta una 
serie di atti atipici: accordi interistituzionali, risoluzioni, conclusioni, comunicazioni, libri verdi e libri bianchi. 

Inoltre, nel quadro del secondo e terzo pilastro, sono utilizzati strumenti giuridici specifici come le strategie, 
le azioni e le posizioni comuni in materia di PESC e le decisioni, decisioni quadro, posizioni comuni e 
convenzioni in materia di GAI. 

Si consulti: 
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� Azione comune (PESC)  
� Gerarchia degli atti comunitari (gerarchia delle norme)  
� Libri bianchi  
� Libri verdi  
� Posizione comune (PESC)  
� Semplificazione legislativa  
� Strategia comune (PESC)  

[ Ritorno ]  

  

Sussidiarietà   

Il principio di sussidiarietà è definito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. Esso mira 
a garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile al cittadino, verificando che l'azione da 
intraprendere a livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello 
nazionale, regionale o locale. Concretamente ciò significa che nei settori che non sono di sua esclusiva 
competenza l'Unione interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella 
intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso ai 
principi di proporzionalità e di necessità, secondo cui l'azione dell'Unione non può andare al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. 

Il Consiglio europeo di Edimburgo, del dicembre 1992, ha successivamente approvato una dichiarazione 
riguardante il principio di sussidiarietà che ne stabilisce le regole di applicazione. Con il trattato di 
Amsterdam l'impostazione che scaturisce dalla dichiarazione anzidetta è stata accolta in un protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato che istituisce la 
Comunità europea. Questo protocollo introduce, tra l'altro, l'analisi sistematica dell'impatto delle proposte 
legislative sul principio di sussidiarietà, e il ricorso, ove possibile, alle misure comunitarie meno vincolanti. 

Si consulti: 

� Ripartizione delle competenze  
� Parlamenti nazionali  
� Proporzionalità (principio di)  
� Semplificazione legislativa  

[ Ritorno ]  

  

Sviluppo rurale   

La politica di sviluppo rurale costituisce il secondo pilastro della politica agricola comune (PAC) e s'inserice 
nella linea degli obiettivi di competitività di Lisbona e di sviluppo sostenibile di Goeteborg. Essa s'impernia 
su quattro settori fondamentali: 

� la competitività dell'agricoltura, dei prodotti alimentari e della silvicoltura;  
� la gestione dello spazio e dell'ambiente;  
� la qualità della vita e la diversificazione nelle zone rurali;  
� l'iniziativa comunitaria Leader.  

Il miglioramento della competitività è assicurato da azioni che hanno come obiettivo il capitale umano e 
fisico nonché i prodotti alimentari, compresa la produzione di qualità. Vengono introdotte misure di 
protezione delle risorse naturali e di miglioramento dei sistemi agricoli e dei prodotti della silvicoltura ad 
alto valore naturale nonchè dei paesaggi culturali. La qualità della vita nelle zone rurali è migliorata 
dall'incoraggiamento della diversificazione delle attività economiche e dallo sviluppo delle infrastrutture 
locali. Infine, l'iniziativa Leader si prefigge la diversificazione delle attività economiche dei territori rurali 
attraverso l'attuazione di strategie innovatrici di sviluppo territoriale, integrate e partecipative. 

La politica di sviluppo rurale è integrata in un quadro finanziario e in una programmazione unica. Il 
Consiglio ha stabilito orientamenti strategici per il periodo 2007-2013 che saranno tradotti nei piani 
strategici nazionali. Con decorrenza dal 1° gennaio  2007, tutte le azioni saranno finanziate da un unico 
fondo: il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

Si consulti: 

� Coesione economica, sociale e territoriale  
� Ambiente  
� Fondi strutturali e Fondo di coesione  
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� Natura 2000  
� Politica agricola comune (PAC)  
� Sicurezza alimentare  
� Strategia di Lisbona  

[ Ritorno ]  

  

Sviluppo sostenibile   

Il concetto di sviluppo sostenibile fa riferimento a un sistema di sviluppo che risponda alle esigenze del 
presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Tale tipo 
di sviluppo mira a migliorare le condizioni di vita delle persone tutelando nel contempo il loro ambiente a 
breve, a medio e soprattutto a lungo termine. Lo sviluppo sostenibile persegue un triplice obiettivo: uno 
sviluppo economicamente efficace, socialmente equo e ambientalmente sostenibile. 

Nel maggio del 2001, è stata adottata e poi modificata nel 2005, una strategia dell'Unione europea in 
favore dello sviluppo sostenibile, volta a conferirgli un nuovo impulso. La partnership mondiale per lo 
sviluppo sostenibile, cui ha aderito la Commissione nel 2002, gli ha successivamente conferito una 
dimensione esterna.  

L'integrazione delle questioni ambientali nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche risulta 
fondamentale per perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Tale principio è stato ribadito nel trattato 
di Maastricht e il vertice di Cardiff del 1998 ha poi permesso di predisporre le basi per un'azione coordinata 
a livello comunitario per l'integrazione di tali questioni ambientali. 

Per promuovere uno sviluppo sostenibile, le autorità pubbliche devono adottare i provvedimenti necessari 
per limitare gli effetti nocivi dei trasporti e dei rischi per la salute, per migliorare la gestione delle risorse 
naturali, segnatamente per quanto riguarda i consumi e per lottare contro l'emarginazione sociale e la 
povertà tanto in Europa quanto nel mondo. Tali provvedimenti mirano parimenti a lottare contro i 
cambiamenti climatici e a limitarne le conseguenze. 

L'Unione europea e gli Stati membri operano in favore dello sviluppo sostenibile non soltanto all'interno ma 
anche oltre le frontiere, segnatamente nell'ambito degli organi internazionali competenti e in occasione di 
riunioni quale il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, svoltosi a Johannesburg (agosto-settembre 
2002). 

Si consulti: 

� Competitività  
� Energia  
� Ambiente  
� Globalizzazione dell'economia (mondializzazione)  
� Politica d'impresa  
� Principio di precauzione  
� Protocollo di Kyoto  

[ Ritorno ]  

  

T  

TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Of fice)   

Il programma di assistenza tecnica e di scambio di informazioni (TAIEX) è uno strumento di sostegno alle 
istituzioni per missioni a breve termine nel settore dell'adozione e dell'attuazione dell'acquis comunitario. 
Le competenze di tale programma, operativo dal 1996, sono state successivamente ampliate così come il 
suo campo d’intervento. 

L’assistenza del programma TAIEX è destinata ai paesi candidati, ai paesi aderenti nel quadro della 
strategia di preadesione e di screening, ai dieci nuovi Stati membri, nonché ai paesi dei Balcani occidentali. 

Il programma TAIEX è utile del pari ai paesi partecipanti alla politica europea di buon vicinato e alla Russia, 
fornendo un’assistenza per l’elaborazione e l’attuazione delle rispettive legislazioni in conformità dei loro 
piani d’azione. 

TAIEX riceve le domande di assistenza provenienti tanto dalle autorità pubbliche quanto dal settore privato 
e facilita la messa in contatto dei richiedenti e degli Stati membri interessati. Il programma si giova 
dell'apporto di esperti distaccati e organizza “peer reviews”, visite di studio o di valutazione, seminari, 
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incontri di lavoro e di formazione. Esso fornisce del pari un'assistenza alla traduzione delle legislazioni e 
delle basi di dati di esperti e fornisce informazioni sul ravvicinamento delle varie normative. 

Si consulti: 

� Acquis comunitario  
� Allargamento  
� Programma di aiuto ai paesi dell’Europa centrale ed orientale  
� Politica europea di buon vicinato  
� Screening  

  

[ Ritorno ]  

  

Telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche   

Sin dalla fine degli anni '80, la liberalizzazione delle telecomunicazioni è apparsa, nella prospettiva  del 
completamento del mercato interno, una priorità per la Comunità europea. Essa ha avuto inizio nel 1988 
con l'apertura alla concorrenza dei mercati di terminali di telecomunicazioni e poi, nel 1990, con la 
liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione – ad eccezione della telefonia vocale. 

Nel 1993, il Consiglio dei ministri fissava al 1° g ennaio 1998 la scadenza per la liberalizzazione totale dei 
servizi di telefonia vocale. 

Nel frattempo, il processo di liberalizzazione è stato esteso nel 1994 alle comunicazioni e ai servizi di 
trasmissione via satellite e successivamente, nel 1996, alle reti televisive via cavo e alle comunicazioni 
mobili. Al tempo stesso, a partire dal 1990, è stata realizzata la fornitura di una rete aperta di 
telecomunicazioni in materia di infrastrutture e di servizi (ONP). L'adozione di disposizioni comuni ha 
consentito l'armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato a nuovi operatori. 

A partire dal 1994, nel contesto dello sviluppo della « società dell'informazione », la liberalizzazione 
generale delle strutture di telecomunicazioni è stata presentata come destinata a consentire lo sviluppo del 
settore multimediale. Varie iniziative sono state approvate in materia di armonizzazione delle norme di 
comunicazioni mobili (norma europea unica GSM) e via satellite, nonchè della rete digitale di servizi 
integrati (ISDN). 

 Il 1° gennaio 1998, la totale liberalizzazione del  mercato europeo delle telecomunicazioni è diventata una 
realtà. 

Al fine di accompagnare l'apertura del settore alla concorrenza, la Commissione europea ha avviato nel 
1999, un vasto cantiere di rifusione  del quadro regolamentare europeo delle telecomunicazioni. L'obiettivo 
generale consisteva nel migliorare l'accesso alla società dell'informazione istituendo un equilibrio tra la 
regolamentazione del settore e le disposizioni di concorrenza europea. Questo quadro regolamentare per 
le comunicazioni elettroniche si compone di cinque direttive di armonizzazione riguardanti soprattutto le 
direttive quadro, l'accesso e l'interconnessione, l'autorizzazione, il servizio universale e la tutela della vita 
privata. A ciò si aggiungono la decisione del 2002 relativa alla politica in materia di spettro radioelettrico 
nonchè il regolamento del 2002 riguardante l'accesso al circuito locale. 

La Commissione lavora attualmente al riesame di questo quadro regolamentare al fine di tener conto delle 
evoluzioni tecnologiche del mercato e rispondere alle esigenze del settore per i prossimi dieci anni. 

Si consulti: 

� eEurope  
� Reti transeuropee (TEN)  
� Servizio universale  
� Società dell'informazione  

[ Ritorno ]  

  

Televisione senza frontiere   

Le fondamenta di una televisione senza frontiere si basano sulla libera circolazione dei programmi 
televisivi europei e sulla creazione di "quote di trasmissione" (obbligo per i canali di riservare più della metà 
del tempo di trasmissione ad opere europee). 

La direttiva "Televisione senza frontiere" (direttiva TSF) rappresenta la pietra angolare della politica 
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audiovisiva della Comunità europea. Essa intende perseguire alcuni importanti obiettivi di interesse 
pubblico, quali la diversità culturale, la tutela dei minori (provvedimenti contro i programmi violenti o 
pornografici) e il diritto di risposta. Sono state introdotte inoltre norme particolareggiate in merito ai 
contenuti e alla frequenza della pubblicità televisiva. 

Dopo consultazione delle parti interessate, la Commissione ha pubblicato, nel dicembre 2005, una 
proposta di revisione della direttiva TSF volta a modernizzare le norme esistenti. La principale motivazione 
di questa revisione è quella di tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti verificatisi nella 
struttura del mercato audiovisivo dopo l'approvazione della direttiva nel 1989. La nuova proposta intende 
anche allegerire il carico imposto dalle regolamentazioni attuali che gravano sui fornitori di servizi 
audiovisivi. Ciò si applicherebbe in particolare alle disposizioni in materia di pubblicità per le quali la 
Commissione propone una flessibilità delle regole.  

Si consulti: 

� Settore audiovisivo  
� Cultura  
� Servizio pubblico  

[ Ritorno ]  

  

Trasparenza (accesso ai documenti)   

L'articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea afferma il diritto di accesso ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per ogni cittadino dell'Unione europea, nonché 
ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro. 

Il regolamento del 30 maggio 2001 attua questo diritto d'accesso ai documenti delle tre istituzioni. Tuttavia 
esso mantiene due tipi di eccezioni al principio: le ipotesi nelle quali il rifiuto all'accesso è previsto per 
legge (attentato alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle relazioni internazionali, ecc.) e quelle in cui 
l'accesso è rifiutato (attentato alla protezione degli interessi commerciali di un privato, ecc.) fatto salvo un 
interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione del documento. 

Inoltre l'accesso ai documenti dev'essere facilitato mediante la creazione di un registro pubblico elettronico. 

La nozione di trasparenza rinvia all'apertura delle istituzioni comunitarie e alla chiarezza del loro 
funzionamento. La trasparenza è legata alla richiesta da parte dei cittadini di un accesso più ampio 
all'informazione e ai documenti dell'Unione europea, oltre che a una più intensa partecipazione al processo 
decisionale che favorirebbe un sentimento di vicinanza con l'Unione europea. 

L'articolo 255 è stato inserito nel trattato nel 1997, ma già in precedenza il Consiglio e la Commissione 
avevano adottato un codice di condotta nel dicembre 1993. Tale codice fissava i principi comuni alle due 
istituzioni nella logica della dichiarazione n. 17 relativa al diritto d'accesso all'informazione allegata all'atto 
finale del trattato sull'Unione europea. Sulla base di tale codice le due istituzioni hanno inserito nel loro 
regolamento interno disposizioni particolari relative all'accesso ai loro documenti. 

Si consulti: 

� Codificazione dei testi legislativi  
� Consolidazione dei testi legislativi  
� Deficit democratico  
� Governance  
� Leggibilità dei trattati (semplificazione dei trattati)  
� Rifusione dei testi legislativi  
� Semplificazione legislativa  
� Trasparenza dei lavori del Consiglio  

[ Ritorno ]  

  

Trasparenza dei lavori del Consiglio   

Il Consiglio dell'Unione europea stabilisce nel suo regolamento interno le condizioni di accesso del 
pubblico ai suoi documenti (art. 207 del trattato che istituisce la Comunità europea). La sua azione in 
qualità di legislatore (art. 7 del regolamento interno del Consiglio) deve essere associata ad un migliore 
accesso ai documenti. In particolare, « i risultati e le spiegazioni dei voti, nonché le dichiarazioni iscritte al 
processo verbale, sono resi pubblici ». 
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Per quanto concerne le deliberazioni e le discussioni, nel quadro della procedura di codecisione, le 
discussioni che seguono alla presentazione da parte della Commissione delle sue proposte legislative e i 
voti (comprese le deliberazioni finali) e le spiegazioni del voto) sono pubblici. Inoltre una volta all'anno sono 
organizzate discussioni pubbliche sugli orientamenti e sulle proposte legislative importanti. La pubblicità è 
in linea di massima organizzata con mezzi audiovisivi. 

In linea di amssima i voti, le spiegazioni di voto e i processi verbali del Consiglio, nei casi in cui egli operi in 
qualità di legislatore, sono pubblici. Inoltre possono anche essere pubblicati i risultati dei voti riguardanti 
talune decisioni, soprattutto del secondo e terzo pilastro; in questo caso la pubblicità è sottoposta a 
condizioni. Sono esclusi invece dalla pubblicità i voti indicativi e l'adozione di atti preparatori. 

Al di là di queste regole, viene mantenuto il segreto professionale per le deliberazioni del Consiglio. 

La trasparenza dei lavori del Consiglio si inserisce quindi nel quadro dell'art. 255, integrato dal trattato di 
Amsterdam, relativo al diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione europea per ciascun cittadino dell'Unione europea nonché per ogni persona fisica o giuridica 
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro. Inoltre, analogamente a quanto succede per le 
altre istituzioni europee, il Consiglio deve rendere accessibile al pubblico un registro dei documenti. 

Si consulti: 

� Consiglio dell'Unione europea  
� Coreper  
� Governance  
� Trasparenza (accesso ai documenti)  

[ Ritorno ]  

  

Trattati   

La creazione della prima « Comunità », la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ha 
costituito il punto di partenza di oltre cinquant'anni di elaborazione di trattati europei. Dal 1951 (trattato 
CECA) al 2001(trattato di Nizza), sono stati firmati ben sedici trattati. I vari trattati non solo hanno 
modificato il testo originale, ma hanno dato origine ad altri testi che si sono combinati con esso. 

Elenco dei principali trattati: 

� il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Parigi nel 
1951. Questo trattato è giunto a scadenza il 23 luglio 2002;  
� il trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), firmato a Roma nel 1957;  
� il trattato che istituisce la Comunità europea sull'energia atomica (Euratom), firmato a Roma nel 

1957;  
� l'Atto unico europeo (AUE), firmato a Lussemburgo nel 1986;  
� il trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht nel 1992;  
� il trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997;  
� il trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001.  

Tutti questi trattati sono stati modificati a più riprese, in particolare in occasione dell'adesione di nuovi Stati 
membri: nel 1973 (Danimarca, Irlanda e Regno Unito), nel 1981 (Grecia), nel 1986 (Spagna e Portogallo), 
nel 1995 (Austria, Finlandia e Svezia), nel 2004 (Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) e nel 2007 (Bulgaria e Romania). 

Un progetto di trattato costituzionale europeo è stato firmato nell'ottobre 2004. Concepito per abrogare e 
sostituire come testo unico tutti i trattati esistenti (ad eccezione del trattato Euratom), tale testo consolidava 
cinquant'anni di trattati europei. Per entrare in vigore, il trattato che prevede la Costituzione doveva essere 
tuttavia ratificato da tutti gli Stati membri, secondo le rispettive regole costituzionali, tramite ratifica 
parlamentare ovvero tramite referendum. In esito alle difficoltà di ratifica incontrate in alcuni Stati membri, i 
capi di Stato e di governo, in occasione del Consiglio europeo dei giorni 16 e 17 giugno 2005, hanno 
deciso di avviare un « periodo di riflessione » sul futuro dell'Europa. 

In occasione del Consiglio europeo dei giorni 21 e 22 giugno 2007, i dirigenti europei sono giunti ad un 
compromesso. È stato previsto un mandato per la convocazione di una conferenza internazionale 
incaricata di portare a termine e di adottare non una Costituzione, bensì un « trattato di riforma » per 
l’Unione europea. Se ratificato, tale trattato potrebbe entrare in vigore nel giugno 2009, prima delle 
prossime elezioni del Parlamento europeo. 

Si consulti: 

� Conferenza intergovernativa (CIG)  
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� Leggibilità dei trattati  
� Revisione dei trattati  
� Trattato di Amsterdam  
� Trattati e diritto  
� Trattato di Nizza  

[ Ritorno ]  

  

Trattato di Amsterdam   

Il trattato di Amsterdam è il risultato della Conferenza intergovernativa lanciata il 29 marzo 1996 in 
occasione del Consiglio europeo di Torino. Esso è stato adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam (16 
e 17 giugno 1997) e successivamente firmato, in data 2 ottobre 1997, dai ministri degli affari esteri dei 
quindici Stati membri. È entrato in vigore il 1° ma ggio 1999 (primo giorno del secondo mese successivo 
alla ratifica da parte dell'ultimo Stato membro) in seguito alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri 
secondo le loro rispettive norme costituzionali. 

Sul piano giuridico, il trattato di Amsterdam modifica alcune disposizioni del trattato sull'Unione europea, 
come pure dei trattati istitutivi delle Comunità europee e di alcuni atti connessi, introducendo in particolare: 
la definizione di una politica comunitaria in materia di occupazione, la comunitarizzazione di determinati 
temi del settore «giustizia e agli affari interni» (GAI), la riforma della politica europea di sicurezza comune 
(PESC), l'estensione del voto a maggioranza qualificata, l'aumento dei poteri del Parlamento europeo e la 
possibilità di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri. Il trattato di Amsterdam si aggiunge ma non 
si sostituisce agli altri trattati. 

Si consulti: 

� Trattato di Amsterdam: istruzioni per l'uso  
� Trattati  
� Trattato di Nizza  

[ Ritorno ]  

  

Trattato di Nizza   

Adottato in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e firmato il 26 febbraio 2001, il 
trattato di Nizza è entrato in vigore il 1° febbrai o 2003. 

Esso è il risultato della Conferenza intergovernativa (CIG) avviata nel febbraio 2000, il cui oggetto era 
l'adattamento del funzionamento delle istituzioni europee all'arrivo di nuovi Stati membri. 

Il trattato di Nizza ha aperto la via alla riforma istituzionale necessaria per l'allargamento dell'Unione 
europea ai paesi dell'Europa orientale e meridionale. Talune disposizioni sono state riprese, adattandole, 
dal trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri, firmato nell'aprile 2003 ad Atene, e dal trattato di 
Lussemburgo sull'adesione della Romania e della Bulgaria, firmato nell'aprile 2005. Dal 1° gennaio 200 7, 
data dell'ultimo allargamento, l'Unione è quindi fondata sui trattati UE e CE così come sono stati modificati 
l'ultima volta dai trattati di Nizza, Atene e Lussemburgo. 

I principali cambiamenti instaurati dal trattato di Nizza riguardano la limitazione delle dimensioni e della 
composizione della Commissione, l'estensione del voto a maggioranza qualificata, una nuova 
ponderazione dei voti in seno al Consiglio e l'ammorbidimento del dispositivo delle cooperazioni rafforzate. 

La « Dichiarazione sul futuro dell'Unione » allegata al trattato ha fissato le prossime tappe da seguire per 
approfondire le riforme istituzionali e fare in modo che il trattato di Nizza costituisca soltanto una tappa di 
tale processo. 

Il progetto di Costituzione, firmato nell'ottobre 2004, è stato concepito come il prolungamento del processo 
di riforme istituzionali avviate con il trattato di Nizza. 

Per entrare in vigore, il trattato che prevede la Costituzione doveva essere ratificato da tutti gli Stati 
membri, secondo le loro rispettive regole costituzionali, tramite ratifica parlamentare ovvero tramite 
referendum. In esito alle difficoltà di ratifica incontrate in alcuni Stati membri, i capi di Stato e di governo, in 
occasione del Consiglio europeo dei giorni 16 e 17 giugno 2005, hanno deciso di avviare un « periodo di 
riflessione » sul futuro dell'Europa. 

In occasione del Consiglio europeo dei giorni 21 e 22 giugno 2007, i dirigenti europei sono giunti ad un 
compromesso. È stato previsto un mandato per la convocazione di una CIG incaricata di portare a termine 
e di adottare non una Costituzione bensì un « trattato di riforma » per l’Unione europea. Se ratificato, tale 
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trattato potrebbe entrare in vigore nel giugno 2009, prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo. 

Si consulti: 

� Conferenza intergovernativa (CIG)  
� Convenzione europea  
� Dibattito sull'avvenire dell'Unione europea  
� Dichiarazione di Laeken  
� Trattato di Amsterdam  
� Trattato di Nizza: istruzioni per l'uso  
� Trattati  

_ 

[ Ritorno ]  

  

Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TP GCE)  

Come la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), il Tribunale di primo grado delle Comunità 
europee (TPGCE) assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati costitutivi 
da parte delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri. Creato nel 1989, il TPGCE introduce un duplice 
grado di giurisdizione il cui obiettivo consiste nel migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti sgravando 
l'onere della CGCE e nell'assicurare un regolamento più rapido delle cause. 

Il Tribunale di primo grado è composto da almeno un giudice per Stato membro (art. 224 del trattato che 
istituisce la Comunità europea). Lo statuto della CGCE fissa il loro numero a 27 giudici, nominati di 
comune accordo dai governi degli Stati membri, per un mandato di sei anni rinnovabile. Il presidente del 
TPGCE è eletto tra i giudici per un periodo di tre anni rinnovabile. Non esistono avvocati generali ma i 
membri del TPGCE possono essere chiamati a svolgere questa funzione. Inoltre, il TPGCE si riunisce in 
camere che contano da tra a cinque giudici. E' altresì possibile l'istituzione di un giudice unico. 

Al fine di alleggerire ulteriormente il lavoro della CGCE, il TPGCE è competente per l'insieme dei ricorsi 
diretti formati dai privati e dagli Stati membri (soprattutto annullamento, inadempienza e responsabilità), ad 
eccezione dei ricorsi attribuiti ad una camera giurisdizionale e di quelli riservati alla Corte (art. 225 TCE). 
Sulla base di un diritto d'iniziativa ripartito tra la Corte e la Commissione, possono essere istituite camere 
giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado talune categorie di ricorsi su materie specifiche. 
Questa possibilità è stata utilizzata per creare un Tribunale della funzione pubblica europea che esiste dal 
febbraio 2005. Infine, il Tribunale di primo grado può essere dotato di competenze pregiudiziali in talune 
materie specifiche definite dallo statuto della CGCE. Le sue decisioni possono formare oggetto di 
un'impugnazione dinnanzi alla CGCE, limitata in principio alle questioni di diritto. 

Si consulti: 

� Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)  
� Istituzioni europee  

[ Ritorno ]  

  

Troïka   

La Troïka rappresenta l'Unione europea nelle relazioni esterne facenti capo alla politica estera e di 
sicurezza comune (PESC). 

In seguito al trattato di Amsterdam, la troïka è costituita dallo Stato membro che detiene la presidenza del 
Consiglio. Essa è assistita, da un lato, dal Segretario generale del Consiglio che svolge le funzioni di Alto 
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e, dall'altro, dalla Commissione.  
La presidenza può essere assistita, eventualmente, anche dallo Stato membro che deterrà la presidenza 
nel semestre successivo (articolo 18 del trattato sull'Unione europea). 

Si consulti: 

� Alto rappresentante per la PESC (Sig. o Sig.ra PESC)  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Presidente del Consiglio dell'Unione  

[ Ritorno ]  
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U  

Unanimità   

L'unanimità indica l'obbligo di raggiungere un consenso tra tutti gli Stati membri riuniti in sede di Consiglio 
affinché una proposta possa essere adottata . 

In seguito all'adozione dell'Atto unico europeo, il campo di applicazione dell'unanimità è risultato sempre 
più limitato. È così che nel contesto comunitario del primo pilastro il voto a maggioranza qualificata 
costituisce ormai la regola. Invece il secondo ed il terzo pilastro sono ancora largamente caratterizzati dal 
metodo intergovernativo e dal ricorso al voto all'unanimità anche se il trattato di Nizza introduce la 
maggioranza qualificata per taluni settori. 

Si consulti: 

� Compromesso di Lussemburgo  
� Duplice maggioranza  
� Maggioranza qualificata  
� Passerella comunitaria (Titolo VI del Trattato UE)  
� Pilastri dell'Unione europea  
� Ponderazione dei voti nell'ambito del Consiglio  
� Trattato di Nizza  

[ Ritorno ]  

  

Unione dell'Europa occidentale (UEO)   

L'UEO è un'organizzazione europea fondata nel 1948 dal trattato di Bruxelles a fini di cooperazione nei 
settori della difesa e della sicurezza. E' costituita da 28 paesi che godono di quattro status differenti: 
membri effettivi, membri associati, osservatori e partner associati. Dell'UE a quindici, dieci paesi hanno lo 
status di membri effettivi mentre gli altri cinque - Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda e Svezia - godono 
dello status di osservatori. I sei membri associati sono Ungheria, Islanda, Norvegia, Polonia, Repubblica 
ceca e Turchia. Infine, i sette partner associati sono Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, 
Slovenia e Romania. 

Il trattato di Amsterdam aveva definito l'UEO come un'organizzazione che fa parte integrante del processo 
di sviluppo dell'Unione, alla quale conferisce una capacità operativa nel settore della difesa. Tuttavia, 
questo comma è stato soppresso con il trattato di Nizza. L'UEO ha in effetti svolto un ruolo importante 
nell'attuazione delle prime missioni di Petersberg, come il distacco di polizia a Mostar o la cooperazione 
con la polizia albanese. Però attualmente questo ruolo sembra essere passato in secondo piano rispetto 
allo sviluppo di strutture e di capacità proprie dell'Unione nell'ambito della politica estera e di difesa 
(PESD). Ciò è dimostrato dal trasferimento delle capacità operative dell'UEO all'Unione. In tale contesto, gli 
organi sussidiari dell'UEO, ossia l'Istituto di studi sulla sicurezza e il Centro satellitare, sono usciti il 1° 
gennaio 2002 dall'ambito dell'organizzazione e sono diventati agenzie dell'Unione. Inoltre, il trattato di 
Nizza ha soppresso alcune disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alle relazioni tra l'UEO e 
quest'ultima. 

La difesa collettiva, in origine di competenza dell'UEO, è ora entrata a far parte delle competenze 
dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). 

Si consulti: 

� Difesa collettiva  
� Identità europea in materia di sicurezza e di difesa  
� Missioni di Petersberg  
� NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico)  
� NATO rinnovata  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)  

[ Ritorno ]  

  

Unione doganale   

L'unione doganale è l'elemento essenziale del mercato comune. L'istituzione di un'unione doganale, 
ultimata nel 1968, costituiva l'obiettivo principale dopo la firma del trattato di Roma. Le misure più 
importanti prevedevano: 
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� l'eliminazione di tutti i dazi doganali e di tutte le restrizioni tra gli Stati membri;  
� l'introduzione di una tariffa doganale comune (TDC), applicabile in tutta la Comunità europea alle 

merci provenienti dai paesi terzi (le entrate così ottenute fanno parte delle risorse proprie della 
Comunità);  
� la politica commerciale comune come componente esterna dell'Unione doganale (la Comunità parla 

con voce unanime a livello internazionale).  

Sono state elaborate procedure e regole comuni ed è stato introdotto un documento amministrativo unico 
(DAU), destinato a sostituire i diversi documenti precedentemente utilizzati. Con l'entrata in vigore del 
mercato unico nel 1993, sono stati aboliti sia i controlli regolari alle frontiere interne che le formalità 
doganali. Pertanto, la riscossione delle accise, dell'IVA e la raccolta di dati statistici non rientrano più tra le 
competenze dei servizi doganali degli Stati membri. 

La Comunità ha concluso una serie di accordi speciali sia al fine di facilitare gli scambi economici, come 
quello relativo allo spazio economico europeo (SEE), sia per promuovere lo sviluppo offrendo accesso 
preferenziale ai mercati europei, come nel caso della Convenzione di Lomé, firmata con i paesi dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico (ACP). 

Gli obiettivi futuri prevedono la promozione di una cooperazione sempre più stretta tra le amministrazioni 
nazionali e la lotta contro la frode attraverso i successivi programmi Dogana 2002 e Dogana 2007. Una 
delle priorità del programma Dogana 2007 consiste nel continuare ad aiutare gli Stati membri ad adattare i 
loro sistemi in modo da gestire il libero scambio ed effettuare i controlli doganali alle nuove frontiere 
esterne dell'Unione europea. 

Cfr.: 

� Politica commerciale comune  
� Risorse proprie  

[ Ritorno ]  

  

Unione economica e monetaria (UEM)   

L'Unione economica e monetaria (UEM) designa un processo volto ad armonizzare le politiche 
economiche e monetarie degli Stati membri dell'Unione europea con l'obiettivo ultimo della creazione di 
una moneta unica, l'euro. Di essa si è occupata una conferenza intergovernativa (CIG) conclusasi a 
Maastricht nel dicembre del 1991.  

L’UEM è stata realizzata in tre fasi: 

� fase n. 1 (dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1993):  libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri; 
rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche ed intensificazione della cooperazione 
tra banche centrali;  
� fase n. 2 (dal 1° gennaio 1994 al 30 dicembre 1998) : convergenza delle politiche economiche e 

monetarie degli Stati membri (al fine di garantire la stabilità dei prezzi e finanze pubbliche sane); 
creazione dell'Istituto monetario europeo (IME) e successivamente, nel 1998, della Banca centrale 
europea (BCE);  
� fase n. 3 (iniziata il 1° gennaio 1999): fissazione  irrevocabile dei tassi di cambio e introduzione della 

moneta unica sui mercati dei cambi e per i pagamenti elettronici. Introduzione dell'euro fiduciario.  

All’epoca del lancio della terza fase dell'UEM, undici Stati membri hanno adottato l’euro come moneta 
unica e due anni più tardi sono stati raggiunti dalla Grecia. La Slovenia è entrata nella zona euro il 1° 
gennaio 2007.  

Tre Stati membri non hanno adottato la moneta unica: il Regno Unito e la Danimarca, che beneficiano di 
una clausola di esenzione detta di "opt-out" e la Svezia che non ha introdotto l’euro in seguito ad un 
referendum negativo nel settembre 2003. Gli Stati che hanno aderito all’Unione il 1° maggio 2004 e il 1° 
gennaio 2007 sono tenuti ad adottare l’euro non appena soddisferanno tutti i criteri di convergenza. Non è 
stata accordata loro alcuna clausola di esenzione nei negoziati di adesione. 

Le sfide per garantire il successo a lungo termine dell’UEM sono il proseguimento del risanamento del 
bilancio e il coordinamento più stretto delle politiche economiche degli Stati membri.  

Si cosnulti: 

� Banca centrale europea (BCE)  
� Criteri di convergenza  
� GOPE (Grandi orientamenti delle politiche economiche)  
� Patto di stabilità e di crescita  
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� Procedura di deficit eccessivo  

[ Ritorno ]  

  

Unione europea   

L'Unione europea (UE) è stata istituita dal trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992). L'idea della sua 
creazione risale a molto prima. Il vertice europeo del 1972 aveva infatti evocato per la prima volta la sua 
creazione. L'Unione è nel contempo un progetto politico e un'organizzazione giuridica. 
Essa è un progetto politico nella misura in cui l'Unione ha il compito « di organizzare in modo coerente e 
solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli » (articolo 1 del trattato sull'Unione europea). 

Per pervenire a tale risultato le sono assegnati diversi obiettivi: 

� promuovere il progresso economico e sociale, lo sviluppo sostenibile, uno spazio senza frontiere 
interne e un'unione economica e monetaria. Tali obiettivi corrispondono alle finalità perseguite dalle 
politiche settoriali dell'UE;  
� affermare la sua identità sulla scena internazionale. Questo progetto è correlato all'attuazione della 

PESC;  
� rafforzare la tutela dei diritti istituendo una cittadinanza dell'Unione. La cittadinanza, instaurata con il 

trattato di Maastricht, costituisce un legame privilegiato tra l'UE e i cittadini degli Stati membri;  
� costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale spazio mira a promuovere, come lo indica 

la sua denominazione, una maggiore libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini;  
� sviluppare l'acquis comunitario. L'acquis comunitario corrisponde al bagaglio di norme adottate 

dall'Unione nel suo contesto.  

L'Unione è fondata su valori : il rispetto della dignità umana, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato 
di diritto e dei diritti dell'uomo. Essa è dotata di simboli: una bandiera (dodici stelle su fondo blu), un inno 
(Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven), un motto «Unita nella diversità», una moneta (l'euro), una 
giornata che celebra l'Europa (il 9 maggio). 

L'Unione è un'organizzazione giuridica. Essa si articola in pilastri: 

� il primo pilastro corrisponde alla Comunità europea;  
� il secondo pilastro comprende la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica europea 

in materia di sicurezza e di difesa (PESD);  
� il terzo pilastro rappresenta la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.  

Essa possiede un quadro istituzionale unico (costituito essenzialmente dal Consiglio europeo, dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione e dalla Commissione europea) per i tre pilastri. Tale quadro 
assicura la coerenza e l'omogeneità dell'azione dell'Unione tra i diversi pilastri. 

I trattati non conferiscono ufficialmente all'Unione una personalità giuridica. Tuttavia vi è un consenso tra 
gli attori politici per riconoscergliela. 

Si consulti: 

� Trattati  
� Trattato di Amsterdam  
� Trattato di Nizza  
� Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
� Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD)  
� Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
� Comunità europea  

  

[ Ritorno ]  

  

V  

W  

X  

Y  

Z  

Page 114 of 115EUROPA - Glossario - Versione integrale

11/06/2010http://europa.eu/scadplus/glossary/full_it.htm



Avviso legale | Ultime novità | Per contattarci | Indice | Glossario | Versione integrale | A proposito di questo glossario | 
Inizio pagina

Page 115 of 115EUROPA - Glossario - Versione integrale

11/06/2010http://europa.eu/scadplus/glossary/full_it.htm





Settima Parte

Informazione.it

























































Ottava Parte

Indice - CD-Rom





INDICE  CD-ROM

000 Unione Europea
001 Presentazione
002 Introduzione
003 Prima parte – Sviluppo del processo di integrazione europea
• 003.1 Analisi Prof. Daniele
• 003.2 Trattato di Lisbona
• 003.3 Versione consolidata
• 003.4 Trattato in sintesi
• 003.5 Europa nel XXI secolo

004 Seconda parte – Origini del processo di integrazione europea
• 004.1 Altiero Spinelli
• 004.2 Manifesto di Ventotene

005 Terza parte - Ordinamento dell'Unione europea
• 005.1 Ordinamento dell'Unione europea
• 005.2 Cittadinanza dell'Unione europea
• 005.3 Stati Membri

006 Quarta parte – Ordinamento giuridico comunitario
• 006.1 Ordinamento giuridico comunitario
• 006.2 Corte di Giustizia delle Comunità europee
• 006.3 Organi e Agenzie
• 006.4 Ordinamento giuridico - Lussemburgo

007 Quinta parte - Ordinamento giuridico – Italia
• 007.1 Ordinamento giuridico – Italia
• 007.2 Rapporto tra ordinamento comunitario e nazionale
• 007.3 Costituzione della Repubblica Italiana – Testo aggiornato

008 Sesta parte – Guide
• 008.1 Guida alla comprensione del gergo europeo 
• 008.2 Glossario

009 Settima parte – Informazione.it
• 009.1 Passaggio in Europa
• 009.2 Unico vantaggio
• 009.3 Sud capitale europea
• 009.4 Miliardi del Fmi
• 009.5 L'Europa non è fantomatica
• 009.6 Rinuncia Cittadinanza italiana
• 009.7 I diritti dell'Uomo sulla logica dei blocchi

010 Ottava parte – Indice CD-Rom
• 010.1 Indice – CD-Rom

011 Nona parte – Chiusura ricerca
• 011.1 Il silenzio





Nona Parte

Chiusura ricerca












	Pagina 1
	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	000 Unione europea.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	tommaso per tesi.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	COGITO.pdf
	Pagina 1

	COGITO.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	RETE.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	simbolo europa bimbi.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	segnaletica.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	lettere alfabero.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	rete____.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	tesi università.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	L'ENCICLICA.pdf
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	COPERTINA ULTIMA.pdf
	Pagina 1

	COPERTINA ULTIMA.pdf
	Pagina 1

	albero.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	PANCIA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	ITALIA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	segnaletica.pdf
	Pagina 1

	010 Ottava parte - Indice CD-Rom.pdf
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7

	011 Nona parte - Chiusura ricerca.pdf
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	011.1 Il silenzio.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	BIANCA.pdf
	Pagina 1

	segnaletica.pdf
	Pagina 1




