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Secondo quanto espresso dalla dichiarazione di Laeken e facendo 
riferimento ai principi della democrazia partecipativa e del protagonismo 
studentesco, noi studenti della Cattedra Europea Jean Monnet della 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova, desideriamo inviare 
ai membri della Convenzione le nostre proposte per l’avvenire dell’Unione. 

Abbiamo rilevato che la Convenzione non risulta sufficientemente 
rappresentativa dei popoli europei e del peso reale dei gruppi partitici in 
seno al PE e soprattutto che essa presenta una componente femminile 
minima. Nonostante siamo convinti che della stesura della futura 
Costituzione dovesse essere investito il Parlamento Europeo o 
un’assemblea costituente, abbiamo ritenuto preferibile la convocazione 
della Convenzione in luogo di una CIG.  

Relativamente al tema della sussidiarietà, riteniamo che il principio 
di sussidiarietà da assumere dovrebbe essere parallelamente a quello 
territoriale, quello funzionale-orizzontale-non territoriale. 

Per quanto riguarda lo status della Carta dei diritti fondamentali, 
siamo fautori della sua integrazione completa nella prima parte della futura 
Costituzione. Riteniamo fondamentale l’attivazione di una procedura 
speciale in materia di diritti umani dinanzi alla Corte di Giustizia. 

Proponiamo, inoltre, il seguente testo per l’articolo 1 come segue: 
“L’Europa ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone 
e dei popoli. L’Unione Europea contribuisce alla costruzione di un ordine 
internazionale pacifico e democratico; a tale scopo promuove e favorisce il 
rafforzamento e la democraticizzazione dell’ONU e lo sviluppo della 
cooperazione internazionale”. 
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Proponiamo che l’Unione disponga di un'unica personalità giuridica e 
nella definizione delle competenze ribadiamo la centralità del principio di 
sussidiarietà, come crediamo sia fondamentale la realizzazione di sinergie 
tra il Parlamento europeo ed i Parlamenti nazionali. 
Chiediamo una maggiore responsabilità e trasparenza della BCE e 
l’attribuzione al PE di un ruolo più rilevante nella nomina dei membri del 
suo Comitato esecutivo e l’obbligo per quest’ultimo di pubblicazione dei 
verbali. 

Chiediamo che gli obiettivi e gli interessi strategici dell’UE vengano 
proposti dalla Commissione e adottati dal PE -a maggioranza semplice- e 
dal Consiglio dell’Unione, a maggioranza qualificata. 
Si propone la creazione della figura del Commissario europeo agli Affari 
Esteri in qualità di Vice-presidente della Commissione e la 
comunitarizzazione del II pilastro dell’UE. 

In tema di difesa comune, auspichiamo il rafforzamento del ruolo del 
PE; la costituzione di un corpo diplomatico europeo e la creazione di una 
forza di polizia militare europea in adesione all’articolo 52 della Carta delle 
Nazioni Unite, ai fini e ai principi della stessa 

Proponiamo la riduzione da 15 a 6 degli strumenti giuridici 
dell’Unione e la modifica della denominazione degli strumenti legislativi. 
Sarebbe importante definire una gerarchia delle norme ed estendere la 
procedura di codecisione all’adozione degli atti legislativi. 

Sosteniamo la definizione di una politica comune per l’immigrazione 
e l’istituzione di una Procura europea. 

Riteniamo che l’UE debba definire con precisione le sue competenze 
in materia sociale attraverso leggi-quadro e che venga data al PE la 
capacità di iniziativa legislativa. 


