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CONV 181/02

NOTA DI TRASMISSIONE
del:
Segretariato
alla:
Convenzione
Oggetto:
Proposta di decisione sulla redazione di un trattato costituzionale

Si allega per i membri della Convenzione una proposta di decisione sulla redazione di un trattato
costituzionale, presentata al Praesidium dalla Sig.ra Maria Berger, membro supplente, e firmata da
18 membri.
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Proposta al Praesidium della Convenzione
I membri della Convenzione sottoscritti, conformemente all’articolo 2 del regolamento
interno, chiedono al Praesidium della Convenzione di predisporre una decisione della
Convenzione, da adottare nella sessione di luglio, così formulata:
•

La Convenzione invita la Commissione europea a redigere, per il mese di ottobre, un
progetto di trattato costituzionale. Una prima versione potrebbe essere discussa dalla
Convenzione nella sessione di fine ottobre.

•

Tale progetto dovrebbe basarsi sulle proposte dell’Istituto universitario di studi europei
di Firenze e sui risultati dei dibattiti finora svoltisi nell’ambito della Convenzione,
concernenti in particolare:
−

gli obiettivi dell’Unione

−

la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri

−

la riforma della PESC

−

la riforma nel settore della giustizia e degli affari interni

−

la riforma del processo decisionale

−

la semplificazione del trattato stesso e dei relativi strumenti politici, incluse
l’abolizione del concetto dei tre pilastri e la fusione dei trattati esistenti.

Qualora dalla Convenzione e dai suoi gruppi di lavoro non siano ancora emersi risultati
o tali risultati non siano chiari, il progetto di trattato può lasciare degli spazi vuoti o
suggerire opzioni. Il progetto di trattato dovrebbe inoltre essere suddiviso in due parti
(disposizioni fondamentali/non fondamentali). La Commissione europea può invitare ad
assisterla in tale lavoro chiunque reputi necessario e utile.
Nome

Firma

[Elio Di Rupo]
Si prega di trasmettere l’elenco dei firmatari alla Sig.ra Maria Berger, ASP 15 G 346,
Parlamento europeo.
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Elenco dei firmatari

MEMBRI:
1.

Paraskevas Avgerinos

2.

Elio Di Rupo

3.

Olivier Duhamel

4.

Caspar Einem

5.

Ben Fayot

6.

Slavko Gaber

7.

Silvia Kaufmann

8.

Jan Kavan

9.

Ann Van Lancker

SUPPLENTI:
1.

Robert Badinter

2.

Pervanche Beres

3.

Maria Berger

4.

Carlos Carnero Gonzalez

5.

Jan Kohnt

6.

Eva Lichtenberger

7.

Marie Nagy

8.

Elena Paciotti

9.

Adrian Severin

___________
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