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1) 11 Consiglio Europeo di Milano ha al 

suo ordine del giorno un punto ben preciso : l'esame 

del rapporto de1 Comitato Dooge rhe, come noto , fu 

rreato al Consiglio Europeo di Fontainebleau sulla 

sria degli impegni più volte presi dagli Stati membri 

di trasformare le Comunità Europee in una Unione 

Europea . Questo obiettivo è stato anrhe conrretamente 

affrontato da1 Parl a me n to Eur opeo rhe a grandissima 
ç: v<--t-.....:0 

maggioranza ha approvato il 14 ~ 1984 un Progetto 

di Trattato istitutivo dell'Unione Europea . 

Il Rapporto Dooge , che è aJl ' esame del 

Consiglio Europeo, propone ch e 1 a vo l ontà comune 

degJi Stati membri "deve tradursi nella creazione 

di una vera entità politira, vale a dire una Unione 

Europea" , e propone di riunire prossimamente Il una 

Conferen z a dei rappr esentanti dei Governi degli Stat i 

membri rhe neg0zierà un progetto di Trattato di Unione 

Europea" . 

Pertanto , obiettivo prinripal e del C0nsigl io 

Europeo di Mi 1 ano è que 11 o di dee idere sul la propost a 

formulata dai rappresentanti personali dei Capi di 

Stato o di Governo della Comunità . 

2) Dai rontatti sinora avuti da1 la Presidenz a 

italiana risulta che le p0sizioni degli Stati membri 

sono ancora assai differenziate . Tre sono , in uno 

srhema gene r ale , le opzi0ni rhe si presentano . 
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Prima Opzione : accettare la proposta del Comitato 

Dooge e convocare una Conferenza IntergoverDat iva 

per la redazione del Trattato di Unione Europe_?. . 

La Presidenza itaJiana ha già fatto circolare 

la propria proposta di mandato per la Conferenza 

Per questa opzione non è giuridicamente 

richiesta l ' unanimità dei Paesi membri, anche se 

essa è politicamente auspicabile . 

Seconda Opzione : Il passaggio all ' Unione Europea 

dovrebbe essere deciso a Milano senza tuttavia redigere -un nuovo Trattato, ma ampliando, completando e modifican-

do i presenti Trattati . Una Conferenza intergovernativa 

verrebbe convocata al riguardo . Per questa opzione 

è necessaria giuridicamente 1 'unanimità degli Stati 

membri . 

Terza Opzione : Gli obiettivi di sostanza possono 

essere raggiunti senza modificare i Tratta_!_i o redigerne 

uno nuovo . Accordi politici e pragmatici che interpretino 

i Tr attati attuali potrebbero conseguire risultati 

limitati, ma significativi . Il Consiglio Europeo 

è di per sè una Conferenza intergovernativa . Non 

vi è dunque necessità di creare un nuovo foro . 

Un nucleo consistente di Paesi membri 

condivide l ' obiettivo c h e a Milano si prenda una 

decisione positiva sulla base del Rapporto Dooge , 

anche se essi manifestano il timore di una mancanza 

. / . 



MODULARIO 
A. f. IO 

La Cooperazione 

Politica Europea 

o 
3 
" 
~ 
o 

8Il Mercato 
... 
"' 8 Interno ., ___ _ 
~ 
2 
~ 

MOO. IO - U.C. 

3 . 

di unanimità . 

A Milano, la Presidenza chiederà pertanto 

ad ogni Capo di Stato o di Governo di esprimersi 

in primo Juogo sulla prima opzione , ossia un nuovo 
----

Trattato . ---
Poichè tra coloro che sostengono Je tesi 

del Rapporto Dooge , vi sono Governi che preferirebbero 

raggiungere in sostanza, gli stessi obietti vi proposti 

dal Comitato, senza redigere tuttavia un nuovo Trattato, 

ma estendendo, completando e modificando gJi attuali 

Trattati, sarà necessario approfondire anche questa 

seconda opzione . 

La decisione del passaggio all'Unione 

Europea potrebbe, infatti, consistere nella formaliz~a-

zione giuridica dei meccan ismi della Cooperazion~ 
~-------------------

Politica Europea secondo le linee indicate a Stoccarda 

e ne1 Rapporto Dooge, con la sua estensione ag1i 

aspetti politici ed economici della sicurezza, ed 

infine con la creazione di un Segretariato che abbia 

funzioni meramente tecniche. 

Questa decisione non richiede che tutti 

i Paesi membri siano d ' accordo . 

Il passaggio alJ 'Unione Europea richiederebbe 

inoltre il completamento deJ Trattato di Roma ed 

in particolare la completa realizzazione del mercato 
----------------~ 

interno . 

Non vi è dubbio che il completamento 

deJ mercato interno pone alla Comunità una sfida 

politica , economica e decisionale di enormi dimensioni 
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Si tratta di un programma che coinvolge tutti i settori 

eronomiri della vita di ognuno dei nostri Stati membri 

modificando in modo sostanziale i nostri comportamenti 

e J e nostre legislazioni, con riperrussioni settori al i 

e generali di vastissima portata ed importanza . 

Due sono le considerazioni essenziali 

da tenere presente con riguardo a questo scenario 

La prima è che le procedure di voto previste 

dal Trattato per le materie che dovranno formare 

oggetto di decisioni per la realizzazione del mercato 

interno , richiedono l ' unanimi tà . 

In una Comunità a dodici, 1a regola delJ 'una

nimità non potrà certamente consentirci di rea] izzare 

sostanziali progressi in questi rampi . 

Bisognerà quindi affrontare sin da Milano 

ll problema della modifica fLtl taluni casi della regola 

dell ' unanimità attraverso una modifica dei Trattati 

esistenti . 

D'altra parte, l'esperienza ri ha insegnato 

che esistono casi in cui interessi importanti degli 

Stati membri non possono essere scavalcati con un 

voto a 

questa 

inoltre 

maggioranza, anche quando i 1 Trattato consente 

procedura di voto . L'esperienza ci insegna 

che la prassi di invocare interessi importanti 

e vi tal i per bloccare di fatto la presa di dee i si on i 

a maggioranza, ha condotto ad una paralisi nel proresso 

decisionale anche quando non vi erano i presupposti 

necessari . 
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Si dovrà tuttavia fare uno sforzo, almeno 

per un certo tempo, per trovare accorgimenti procedurali 
---------- -
che rendano possibile la tutela degli interessi veramente 

i.mportanti degli Stati membri, senza peraltro incidere 

giuridicamente sulla regola della maggioranza estesa 

anche alle ipotesi sopra menzionate . 

A questo proposito , si può ricordare 

che il progetto di Trattato elaborato daJ Parlamento 

Europeo, che afferma i] principio generale del voto -
a maggioranza, prevede che per un periodo transi torio 

di dieci anni uno Stato membro possa invocare la 

tutela del proprio interesse nazionale vitale che 

sia riconosciuto tale . dalla Commissione . In questo 

caso , il voto è rinviato per consentire un riesame 

della questione . I motivi della domanda di rinvio 

devono essere resi pubblici . 

Sullo stesso argomento il Rapporto Dooge, 

affermando anch'esso il principio generale del voto 

a maggioranza , prevede il mantenimento dell'unanimità 

in casi eccezionali, molto ridotti rispetto a quelli -----
previsti negJ i attuali Trattati e la cui J i sta sarà 

determinata in senso restrittivo . E' previsto inoltre 

che la Presidenza deve procedere a1 voto qualora 

lo richiedano la Commissione o tre Stati membri . 

Nel corso dei contatti mantenuti dalla 

Presidenza , sono emerse altre due possibilità procedura}1_· 

E' stato, in primo Juogo, proposto che l'interesse 

vitale possa essere invocato solo dai Ministri degli 
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Esteri, i quali dovranno dare gi ustifirazione srri tta 

del suo fondamento . 

Da altri è stata proposta una proredura 

di ricorso di fronte ad una istanza neutra, rhe potrebbe 

essere il Parlamento Europeo . 

La seconda considerazione essenziale 

da tener presente è rhe nessun Governo demorratico 

immaginefrebbe di realizzare la gran parte delle 

decisioni previste dalla Commissione per i1 completamento 

del merrato interno al di fuori di un reale potere 

legis~ivo dei propri Parlamenti nazionali . In una 

Comunità r.he afferma la propria caratteristica essenziale 

nei sistemi democratici dei Paesi membri e delle 

proprie istituzioni , e rhe si è dotata di un Parlamento 

eletto a suffragio universale, è impensabile, dunque, 

procedere in questi campi senza dare, nelle materie 

legislative appropriate, un potere di decisione anche 

al Parlamento Europeo . 

Non si tratta in questo raso di togliere 

competenze ai Parlamenti nazionali attribuendole 

al Parlamento Europeo, bensì di dividere tra due 

istituzioni comunitarie il Consiglio e il Parlamento 

Europeo al rune competenze legislative che sono 

attualmente soltanto nelle mani del Consiglio . 

Anche queste modifiche richiedono un ----
cambiamento degli attuali Trattati . 

Le nuove poltirhe Sempre seguendo questa se ronda opzione, 

il Consiglio Europeo di Milano dovrebbe infine prendere 

una serie di decisioni concernenti nuovi campi . In 
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alcuni casi si potrà allargare la competenza dell ' attuale 

Trattato di Roma attraverso l ' articolo 235, che richiede 

tuttavia 1 'unanimità; in altri casi si dovrà procedere 

più pragmaticamente, come già si fa ad esempio per 
------ --- ----
le riunioni dei Ministri della Pubblica Istruzione 

e della Sani.tà . 

Per quanto riguarda i nuovi campi di 

azione della Comunità, si tratta in particolare di 

quelli re : ativi alla Cultura , Sanità, Nuove Tecnologie, 

Gioventù , Ambiente, Lotta contro la droga, Spazio 

sociale, e Spazio giudiziario europeo. 

Per taJ une di queste attività è stata 

anche prospettata 1 'idea che si proceda alla redazione 

di documenti giuridici veri e propri, come ad esempio 

per la creazione di una Comunità Tecnologica . 

In mancanza di un'unanimità per i nuovi 

campi, si potrebbe procedere anche ad atti giuridici 

o protocolli non riconducibili all ' articolo 235 . 

3) Sia nella prima che nel 1 a seconda opzione, 

il Consiglio Europeo di Milano potrebbe decidere 

la trasformazione sin da ora del Consiglio Europeo 

e del Consiglio Affari Generali in un Consiglio dell'U-

nione Europe~ che si riunisce due volte all ' anno 

al livello di Capi di Stato o di Governo e una volta 

al mese a livello di Ministri degli Esteri . 

4) Secondo la terza opzione , sostenuta da 

qualche Stato membro , si dovrebbe procedere pragmaticame~ 

· te; ad esempio, invece di modificare alcuni articoli 

. I . 



MOOULARIO 
A f 10 

Osservazioni 

cri tirhe 

L ' importanza del 

Consiglio Europeo 

di Milano 

MOO IO -U C 

8 . 

che attualmente prevedono l'unanimità, si potrebbe 

fare ricorso ad un compromesso politico caso per 

caso invitando gli Stati membri ad astenersi quando 

non siano favorevoli ad una decisione . 

In questa ipotesi , serondo l ' arti<'olo 

148 del Trattato, sarebbe egualmente possibile decidere 

al1 'unanimità . 

Anche per i poteri del Parlamento Europeo_ 

si potrebbe procedere a modifiche procedurali che, 

senza alterare giuridicamente gli attuali poteri 

delle istituzioni comunitarie , conferisrano all ' Assemblea 

di Strasburgo una maggiore presenza nel processo 

de<'isionale . 

Per quanto riguarda questa terza opzione, 

si possono fare due osservazioni essenziali . La prima 

è che essa non dà una risposta suffiriente , daJ punLo 

di vista politico e dal punto dj vista giuridiro, 

aJla decisione di trasformare, sia pure gradualmente, 

le attuali Comunità in una Unione Europea ; nè essa 

dà alcuna garanzia per una modifica sostanziale dei 

proressi decisionali . 

La seconda osservazione è che questa strada 

delle interpretazioni politiche o procedurali delle 

regole del Trattato può rivelarsi alla lunga una 

strada molto pericolosa , togliendo <'ertezza al diritto 

della legge fondamentalerhe · istituisce la Comunità . 

5) Voci molto autorevoli hanno sostenuto 

e sostengono che il Consiglio Europeo di Milano rappre-
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senta " l ' ora de1la verità" sugJi impegni più volte 

presi di realizzare, sia pure gradualmente, l'Unione 

Europea. Nel]o stesso tempo cresce il sentimento, 

anche nelle nostre opinioni pubblirhe, che nessuno 

Stato membro ha il diritto di precludere agli altri 

la via per u1 teriori progressi verso 1 'unità poJ i tic a 

del1'Europa . I Trattati attuali, che sono evolutivi, 

prevedono che modifirhe dei Trattati stessi non possono 

essere decise rhe all'unanimità . 

Qualora questa unanimità non si manifestasse, 

e foss e quindi contraddetta 1a volontà politica espressa 

sin dal Vertire Europeo di Parigi deJJ ' ottobre 1972 , 

di trasformare 1 'insieme de1le re1azioni degli Stati 

membri in una Unione EJropea, si porrà di fronte 

a noi il problema di come sanare questo rontrasto 

tra gli strumenti giuridiri attua1i e l ' obiettivo 

po1itico che alruni di noi vogliono realizzare . 

IJ problema , quindi, di un nuovo Trattato 

nell ' ambito di una costruzione europea a geometria 

variabile si porrà, sin da Milano, come una non auspicata 

ma forse necessaria decisione . 


