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LA CONVENZIONE EUROPEA 

IL SEGRETARIATO 

 Bruxelles, 22 novembre 2002 (25.11) 
(Or. en) 

  

CONV 421/02 
 
 
 

 
 
 
NOTA 
del: Praesidium 
alla: Convenzione 
Oggetto: Gruppo "Europa sociale" 
 
 

In linea con le conclusioni del dibattito della Convenzione del 7 novembre (doc. CONV 400/02, il 

Praesidium ha deciso di istituire il Gruppo "Europa sociale". 

 

Il Gruppo sarà presieduto dal sig. George KATIFORIS. Alla luce del dibattito del 7 novembre, il 

Praesidium ha elaborato il mandato riportato nell'allegato. 

 

Si invitano i membri della Convenzione che desiderano partecipare ai lavori del Gruppo a 

comunicare i propri nominativi al Segretariato (sig.ra Martinez Iglesias - e-mail: 

maria-jose.martinez-iglesias@consilium.eu.int /fax +32 2 285 5060) entro il 29 novembre. La 

composizione del Gruppo sarà resa nota durante la sessione della Convenzione del 6 dicembre. 

 



 
CONV 421/02  cip/LS/fa 2 

   IT 

ALLEGATO 

 

Gruppo "Europa sociale" 
 

Progetto di mandato 
 

 

1. L'articolo 2 del progetto preliminare di trattato costituzionale intende definire brevemente i 

valori fondamentali dell'Unione. Tenuto conto dei valori già contemplati dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'UE, quali valori fondamentali dovrebbe contenere la suddetta disposizione 

nel settore sociale? 

 

2. L'articolo 3 del progetto preliminare di trattato costituzionale intende definire gli obiettivi 

generali dell'Unione. In quale misura e in che modo questi obiettivi generali dovrebbero 

includere obiettivi in materia sociale? 

 

3. Riguardo alle competenze dell'Unione, ritenete che occorra modificare le competenze 

attualmente attribuite all'Unione/alla Comunità in materia sociale? In tal caso, quali nuove 

competenze dovrebbero essere attribuite all'Unione/alla Comunità in  materia sociale e in 

quale categoria di competenze dovrebbero rientrare? 

 

4. Che ruolo potrebbe avere il metodo di coordinamento aperto  e quale posto occuperebbe nel 

trattato costituzionale? 

 

5. Quale nesso si può stabilire tra coordinamento delle politiche economiche e coordinamento 

delle politiche sociali? 

 

6. Riguardo alle procedure, in quale misura la codecisione e il voto a maggioranza qualificata  

dovrebbero essere estesi a materie per le quali è attualmente richiesta l'unanimità? 

 

7. Il Titolo VI del progetto preliminare di trattato costituzionale tratta della vita democratica 

dell'Unione. Il ruolo delle parti sociali dovrebbe figurare in questo titolo e, in tal caso, quale 

dovrebbe essere? 

 

_____________ 


