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Costituzione per una 
Comunità di Stati Europei (CSE)1 
(Progetto) 
 

I. Introduzione 
 
In considerazione della grande diversità di culture, lingue, Stati e regioni europei, 
sembra che solo una comunità democratica e diversificata di Stati potrà avere un 
successo durevole in Europa – p.es. sotto il nome di una Comunità di Stati Europei 
(CSE). 

Questa Comunità sarà aperta a tutti i paesi europei e offrire ad ogni paese il posto 
determinato dai suoi cittadini: ai paesi che aspirano ad un’integrazione politica 
sempre più stretta, ma anche a quelli che questo appunto non vogliono e che 
desiderano invece una cooperazione mutualmente prospera con tutti i paesi europei 
in numerose aree, per esempio nel commercio e nei trasporti, nella ricerca, la 
formazione e la cultura. 

La seguente Costituzione parte dall'odierna Unione Europea (UE), con la sua 
Costituzione, con i suoi problemi e piani di un’integrazione politica continua, 
soprattutto nei settori dell'economia e sociale, della migrazione, la sicurezza, la 
difesa e la politica estera. La nuova Costituzione permette in particolare ai cittadini di 
definire il posto del loro paese in Europa e la sua cooperazione nei settori differenti, 
cioè di perseguirla, estenderla o ridurla (geometria variabile).2 

Decisivi per questa Europa democratica e svariata sono i diritti e doveri dei cittadini e 
i principi della sussidiarità e del federalismo (nel senso germanofono per una 
confederazione decentralizzata), definiti costituzionalmente. A questo proposito, 
questo progetto si basa soprattutto sulla Costituzione della Svizzera. 

Rispetto alla Svizzera moderna la CSE sarà però:  

	
1 Comunità di Stati Europei: Alleanza di paesi europei politicamente più e meno integrati  

2	Questo progetto di una Costituzione include 3 categorie di paesi: il nucleo europeo politicamente 
integrato (includendo l’Unione europea economica e monetaria UEE), il mercato comune / spazio 
economico europeo SEE (con libera circolazione delle merci, dei servizi e del capitale, però senza la 
libera circolazione delle persone e senza l’euro), e la zona di libero scambio. La Costituzione 
diventerebbe più semplice, se l’una o l’altra di queste categorie di paesi non trovasse una 
maggioranza in nessun paese e quindi fosse eliminata in un primo referendum pan-europeo.  
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• Più svariata: La CSE comprenderà molto più di culture e di lingue, e i cantoni 
svizzeri saranno certamente meno autonomi che i paesi del (nuovo) spazio 
economico europeo SEE / mercato comune e della zona europea di libero 
scambio . 

• Meno direttamente democratica: I paesi membri manterranno le loro 
istituzioni e strutture politiche molto diverse, in particolare anche la loro 
democrazia parlamentare (anzi nel nucleo politicamente integrato della CSE). 

 
Rispetto all’UE la CSE sarà: 

• Più grande: Tutti i paesi fra Vladivostok e Reykjavik sono invitati a partecipare 
alla nuova Europa nella forma decisa dai loro cittadini; 

• Più democratica: Al livello della CSE ci saranno regolarmente referendum 
definiti nella Costituzione, ma anche l’iniziativa costituzionale e il referendum 
legislativo, come pure le elezioni democratiche del Parlamento, del Governo e 
del Tribunale CSE; 

• Più svariata, meno centralizzata: Salve nel nucleo politicamente 
centralizzato dell'Europa, i paesi membri mantengono la loro indipendenza 
politica, economica, sociale e culturale; possono cionondimeno partecipare ai 
progetti, programmi e compiti comuni per mezzo di accordi bilaterali (p.es. nei 
settori rifugiati, ricerca e educazione, trasporti e comunicazione); 

• Più sussidiaria: Non sarà trasferito alla CSE nessun compito che i paesi 
membri possono sbrigare altrettanto bene o anzi meglio che la CSE. I cittadini 
decideranno quali competenze vogliono trasferire.   

  

Un’Europa democratica può realizzarsi solo in modo democratico - con i 
cittadini. La sua Costituzione deve quindi essere semplice, facile da capire e breve. 
I dettagli saranno regolati nelle leggi. 
 
La Costituzione deve essere dibattuta e adottata da un Consiglio Costituzionale, 
eletto dai cittadini di tutti i paesi partecipanti, che poi la ratificheranno e la metteranno 
in vigore in un referendum. 
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II. Tenore della Costituzione 
 
Preambolo 
Per creare un'Europa democratica e diversificata, forte e pacifica, libera e giusta, 
aperta a tutti i paesi europei, i cittadini dei paesi partecipanti si danno la presente 
Costituzione per la Comunità di Stati Europei (CSE): 
 

A. Disposizioni generali 
Art. 1. La Comunità di Stati Europei 
1. I seguenti Stati costituiscono la Comunità di Stati Europei (CSE): ….. 
2. Qualsiasi Stato europeo può, in qualsiasi momento, presentare alla CSE una 

richiesta - approvata in un referendum nazionale - di partecipare alla CSE. 
L'adesione richiede un emendamento costituzionale (nell’art. 1, par. 1, in 
conformità all’articolo 16). 

3. Ciascuno Stato membro può in qualsiasi momento decidere mediante referendum 
di ritirarsi dalla CSE. Con questo, tutti i diritti e obblighi reciproci diventano 
obsoleti.  
 

Art. 2. Valori e obiettivi 
1. La CSE protegge le libertà e i diritti dei suoi cittadini. 
2. La CSE promuove il bene comune, lo sviluppo sostenibile e la diversità culturale 

degli Stati membri e delle loro regioni. 
3. La CSE si impegna per la conservazione sostenibile della natura e per un ordine 

internazionale di pace e di giustizia. 
 

Art. 3. Stati membri 
1. Gli Stati membri della CSE sono sovrani, nella misura in cui la loro sovranità non 

è limitata dalla Costituzione della CSE. Gli Stati membri esercitano tutti i diritti, ad 
esclusione di quelli che sono esplicitamente trasferiti dalla Costituzione alla CSE. 

2. La CSE e i suoi Stati membri osservano il diritto internazionale. 
 

Art. 4. Lingue ufficiali 
Le lingue ufficiali degli Stati membri sono le lingue ufficiali della CSE. 
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B. Principi legali 
Art. 5. Uguaglianza davanti alla legge 
1. Tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge. 
2. Nessuno può essere discriminato in base a origine, razza, sesso, età, lingua, 

stato sociale, religione e disabilità. 
 

Art. 6. Diritti fondamentali 
Gli Stati membri garantiscono i seguenti diritti fondamentali: 

1. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà personale, al matrimonio, alla famiglia 
e all'istruzione primaria. 

2. In tutti gli Stati membri si applicano le libertà di credo e di coscienza, di 
espressione e di informazione, dei media, delle lingue, della scienza, dell'arte, 
dell'assemblea, dell'associazione, del domicilio e la libertà economica. 

3. Coloro che sono in difficoltà e incapaci di prendersi cura di se stessi hanno il 
diritto all’aiuto e al sostegno, nonché ai mezzi necessari per un'esistenza 
dignitosa. 

4. Nessuno può essere condannato a morte o al lavoro forzato, giustiziato, torturato 
o punito di modo inumano. 

5. Le limitazioni di questi diritti fondamentali richiedono una base legale. 

 
C. Compiti 

Art. 7. Compiti della CSE e degli Stati membri (sussidiarità) 
1. La CSE svolge solamente ii compiti ad essa assegnati dalla Costituzione. 
2. La CSE preserva l'indipendenza degli Stati membri e lascia loro la massima 

libertà d’azione possibile, tenendo conto delle loro caratteristiche nazionali. 
3. La CSE regola solo ciò che è assolutamente necessario per raggiungere i suoi 

obiettivi e ciò che gli Stati membri non sono in grado di realizzare adeguatamente 
da soli. 

4. Gli Stati membri applicano la legge della CSE. 
5. La CSE e i suoi Stati membri regolano problemi e conflitti all'interno e all'esterno 

delle loro frontiere proteggendo con mezzi pacifici e democratici, rispettando il 
principio di sussidiarità e le loro minorità. - Questo vale specialmente anche per le 
richieste regionali di autonomia e indipendenza che sono regolate dallo Stato 
membro coinvolto, soprattutto anche con i referendum regionali. 

 
Art. 8. Rapporti con Stati terzi e con organizzazioni internazionali  

1. Le relazioni con gli Stati terzi e con le organizzazioni internazionali sono, in linea 
di principio, di competenza degli Stati membri. 

2. Gli Stati membri possono delegare determinati compiti alla CSE. 
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3. Ciascuno Stato membro può, in conformità della propria legislazione nazionale, 
astenersi dal partecipare a compiti e finanziamenti comuni della CSE (par. 2). 
Tale paese non deve però ostacolare la loro attuazione; non ha neanche il diritto 
di co-determinarli, ma solamente di dare la sua opinione. 

4. Nelle loro relazioni con gli Stati terzi e con le organizzazioni internazionali, la CSE 
e i suoi Stati membri contribuiscono - con misure appropriate - ad alleviare la 
povertà nel mondo e a promuovere i diritti umani, la democrazia, la convivenza 
pacifica tra i popoli e la conservazione delle risorse naturali.  

 
Art. 9. Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile 
1. La sicurezza, la difesa nazionale e la protezione civile toccano in linea generale 

agli Stati membri.  
2. Gli Stati membri possono delegare certi compiti alla CSE. 
3. La CSE può creare una Task force operativa per il soccorso nelle catastrofi e per 

il mantenimento della pace, come pure un Corpo di volontari per attuare i suoi 
obiettivi umanitari. 

5. Ogni Stato membro può, in conformità delle sue leggi, liberarsi dai compiti comuni 
(par. 2 e 3) e dal loro finanziamento; non deve però ostacolare la loro attuazione; 
non ha neanche il diritto di co-determinarli, ma solamente di dare la sua opinione. 

4. Nessuno Stato membro può essere costretto a partecipare ad azioni militari 
communi. 
 

Art. 10. Rifugiati 
1. Gli Stati membri consenzienti della CSE possono creare un'Unione europea per i 

rifugiati per assicurare un’accoglienza ordinata e umanitaria dei profughi. 
2. L'Unione per i rifugiati protegge le sue frontiere esterne, e può fissare quote di 

rifugiati per i suoi Stati membri e concludere accordi bilaterali con Stati terzi. 
3. Gli Stati della CSE non membri dell'Unione per i rifugiati possono partecipare alla 

politica per i rifugiati comune sulla base di accordi bilaterali. 
 

Art. 11. Ricerca, sviluppo tecnico, formazione 
1. La CSE promuove la cooperazione tra gli Stati membri nei settori della ricerca 

scientifica, dello sviluppo tecnico e della formazione professionale e accademica. 
2. La CSE coordina i progetti e programmi congiunti in questi settori, in cui possono 

anche partecipare i paesi europei non membri della CSE. 
 

Art. 12. Salute, ambiente e protezione degli animali 

1. Basandosi sui principi di precauzione, di prevenzione, di sussidiarità come pure 
sul principio "chi inquina paga", la CSE può stabilire raccomandazioni, direttive e 
requisiti minimi in materia di salute, di sicurezza, di protezione dell'ambiente e 
dell’efficienza energetica che vanno realizzati dagli Stati membri. 
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2. Gli animali devono essere protetti e trattati come esseri senzienti. 
 

Art. 13. Lavori pubblici, trasporti e comunicazione 
Su richiesta degli Stati membri o di gruppi di loro, la CSE coordina questioni 
transfrontaliere relative ai lavori pubblici, ai trasporti e alla comunicazione. 
 
Art. 14. Economia 
1. Per realizzare una politica economica e finanziaria comune, i paesi consenzienti 

della CSE creano un’Unione economica europea (UEE) con 
a. un budget UEE comune; 
b. la moneta comune (l’Euro); 
c. mercati comuni aperti e liberi per beni, servizi, persone e capitale; 
d. una perequazione finanziaria tra gli Stati membri; 
e. come opzione, una tassa UEE decisa all'unanimità dai suoi Stati membri. 

2. Gli Stati membri della CSE che non vogliono partecipare all’UEE costituiscono lo 
Spazio economico europeo (SEE) con mercati comuni aperti e liberi per beni, 
servizi e capitale. 

3. La CSE stabilisce per gli Stati membri raccomandazioni e direttive per assicurare 
la concorrenza, il rispetto del principio "chi inquina paga" e strutture produttive e 
di approvvigionamento umani. La CSE applica questi principi nelle sue relazioni 
con gli Stati terzi. 

4. La CSE invita tutti gli Stati europei a partecipare alla Zona europea di libero 
scambio (ZELS). 
 

Art. 15. Finanziamento 
1. La CSE è finanziata dai contributi degli Stati membri. 
2. I contributi degli Stati membri dipendono dalla loro forza economica e dalla loro 

partecipazione alle decisioni, attività e ai programmi della CSE. 
3. L'introduzione di tutta nuova tassa CSE richiede una base costituzionale esplicita 

e l’approvazione di tutti gli Stati membri colpiti dalla tassa (Art. 14, par. 1e). 
 
 

D. Diritti dei cittadini 
Art. 16. Iniziative e referendum 
1. Dieci milioni di cittadini (avente diritto al voto in uno degli Stati membri) o un terzo 

dei parlamenti di tutti gli Stati membri possono richiedere una revisione della 
Costituzione della CSE (iniziativa costituzionale); cinque milioni di cittadini o un 
quarto dei parlamenti nazionali possono esigere un referendum contro una nuova 
legge CSE (referendum legislativo facoltativo). 
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2. Qualsiasi emendamento alla Costituzione, così come l'appartenenza a 
un’organizzazione internazionale devono essere votati dai cittadini e dagli Stati 
membri (referendum obbligatorio). 

3. Un emendamento costituzionale è adottato se risultano maggioranze di cittadini 
votando in favore sia nella CSE in totale, sia in almeno la metà degli Stati membri; 
una legge è adottata se la maggioranza dei cittadini votando nella CSE ci 
acconsentono. 

 

E.  Autorità pubbliche 
Art. 17. Disposizioni generali 
1. Tutti i cittadini di tutti gli Stati membri sono eleggibili per il Parlamento, il Governo 

(Consiglio) e per il Tribunale della CSE. 
2. I membri del Parlamento, del Governo e del Tribunale della CSE non possono 

appartenere contemporaneamente a un'altra di queste autorità, né detenere 
un'altra carica CSE. I membri del Governo e del Tribunale CSE non possono 
esercitare altre attività lucrative. 

3. Nella preparazione delle leggi della CSE, dei decreti, delle transazioni importanti 
e dei trattati internazionali, la Commissione CSE invita in ogni singolo caso tutti gli 
Stati membri e le organizzazioni dirittamente interessate di rilievo a commentare 
(procedura di consultazione). 
 

Art. 18. Parlamento 
1. Il Parlamento CSE è l'autorità legislativa della Confederazione. Decide inoltre le 

spese della CSE (budget), seleziona i membri del Tribunale CSE ed esercita la 
supervisione sul Consiglio CSE. 

2. Il Parlamento è composto da due Camere, il Consiglio dei cittadini e il Senato. 
3. Tutti gli affari del Parlamento devono essere decisi da entrambe le Camere. 
4. Il Consiglio dei cittadini è composto da 500 cittadini degli Stati membri (Deputati), 

che sono eletti in elezioni generali dirette, libere e segrete ogni quattro anni 
secondo le seguenti regole: 

a. Ogni Stato membro costituisce una circoscrizione. 
b. I posti sono distribuiti tra gli Stati membri in base alla loro popolazione. 
c. Ogni Stato membro ha almeno un seggio. 

5. Nel Senato, ogni Stato membro è rappresentato da due Senatori. La loro elezione 
è regolata dallo Stato membro interessato. 

6. Le due Camere eleggono il loro ufficio tra i loro membri. 
7. Il diritto di voto dei membri del Parlamento (Deputati e Senatori) dipende dalla 

partecipazione del loro paese ai programmi e ai compiti della CSE, che il 
Parlamento deve dibattere (nessun diritto di voto su programmi e compiti ai quali 
il loro paese non partecipa; art. 7-15). 
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8. Le sessioni parlamentari sono aperte al pubblico; i documenti del Parlamento 
sono generalmente disponibili per ciascuno. 
	

Art. 19. Consiglio (Governo CSE) 
1. Il Consiglio è l'autorità esecutiva (il governo) della CSE. 
2. Il Consiglio elabora gli obiettivi e le misure della politica comunitaria, il piano 

finanziario e i conti della CSE, dirige l'amministrazione CSE, mantiene le relazioni 
con gli Stati membri e rappresenta la CSE nella politica estera e di sicurezza 
comune, nei confronti di Stati terzi e organizzazioni internazionali. 

3. Il Consiglio consiste di 15 Consiglieri, eletti dal Parlamento fra il circolo dei 
deputati in una seduta comune delle due Camere, dopo ogni elezione 
parlamentare, per un mandato di 4 anni. Il Parlamento terra conto di una 
rappresentanza adeguata delle regioni e dei sessi. Nessun paese può essere 
rappresentato da più di un Consigliere. I Consiglieri possono essere rieletti una 
volta. Per il resto, il Consiglio si costituisce sé stesso. 

4. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Parlamento (in sessione congiunta delle 
due Camere) dopo l’elezione del Consiglio fra il circolo dei Consiglieri, anche per 
un mandato di 4 anni. Il Presidente può essere rieletto una volta. 

5. Il diritto di voto dei Consiglieri (Ministri) dipende dalla partecipazione del loro 
paese ai programmi e ai compiti della CSE, che il Consiglio deve discutere 
(nessun diritto di voto su programmi e compiti ai quali il loro paese non partecipa; 
art. 7-15). 
 

Art. 20. Tribunale CSE 
1. I membri del Tribunale CSE sono eletti dal Parlamento per un mandato di sei 

anni. 
2. Tutti gli Stati membri sono rappresentati nel Tribunale. 
3. Il Tribunale giudica anzitutto le denunce relative a violazioni di diritti costituzionali 

e dei trattati statali, nonché controversie di diritto pubblico tra Stati membri. 
 
Art. 21. Conferenze ministeriali 
1. Le Conferenze dei Ministri specializzati degli Stati membri, insieme con il 

rispettivo Ministro della CSE, coordinano i compiti comuni della CSE e degli Stati 
membri. 

2. Le Conferenze eleggono i loro Presidenti. 
3. Le decisioni delle Conferenze ministeriali servono come raccomandazioni ai 

Governi e ai Parlamenti degli Stati membri e della CSE. 
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III. Spiegazioni 
 
Preambolo 
Il preambolo ritiene i valori fondamentali della Comunità di Stati Europei. 

I cittadini dei paesi membri sono l’autorità costituzionale della CSE. Tocca a loro di 
determinare anche in quali aree e come il loro paese partecipa alla CSE. 
 

A. Disposizioni generali 
Art. 1. La Comunità di Stati Europei (CSE) 
La CSE è aperta a tutti gli Stati europei. Aderire e lasciare la CSE è possibile in 
qualsiasi momento sulla base di un emendamento della Costituzione (art. 1, par. 2) e 
di un referendum nazionale. 

I paesi fondatori decidono in un primo referendum pan-europeo sulla loro 
partecipazione alla CSE: al nucleo politicamente integrato, al mercato comune / 
spazio economico europeo (SEE), o alla zona europea di libero scambio. 
 

Art. 4. Lingue ufficiali 
Tutti i cittadini e le autorità di tutti gli Stati membri hanno il diritto di comunicare con le 
autorità della CSE in una delle lingue ufficiali del loro paese. Le leggi della CSE 
compaiono in tutte le sue lingue ufficiali. L’uso delle lingue negli altri documenti e 
nelle riunioni e conferenze della CSE deve essere regolato a livello legislativo e di 
ordinanza. 
 

C. Compiti 
Art. 7. Compiti della CSE e degli Stati membri (sussidiarità) 
Gli Stati membri sono liberi nelle loro politiche e nella loro legislazione secondo la 
Costituzione della CSE. 

La CSE e i suoi Stati membri risolvono i problemi e conflitti all'interno e all'esterno dei 
loro confini con mezzi pacifici e democratici, rispettando il principio di sussidiarità e 
proteggendo le loro minoranze. 

Questo vale specialmente anche per le richieste regionali di autonomia e 
d’indipendenza che sono regolate dallo Stato membro coinvolto, soprattutto anche 
con i referendum regionali. 
 
Art. 8. Rapporti con Stati terzi e con organizzazioni internazionali  
La politica estera rimane nelle mani degli Stati membri (par.1. 

In alcuni casi, può anche essere necessaria una politica comune (par. 2), sebbene 
non tutti gli Stati membri della CSE debbano partecipare. Gli Stati non partecipanti a 
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un’azione comune e al suo finanziamento non devono tuttavia aggravare la sua 
attuazione. Non hanno neanche il diritto di co-determinarla, ma solamente di dare la 
loro opinione (par. 3). 

La Conferenza dei Ministri degli esteri degli Stati membri serve a coordinare la 
politica estera della CSE (art. 21). Il Ministro degli esteri CES rappresenta la 
Confederazione all’estero in materia di politica estera comune (art. 19, par. 2). 

 
Art. 9. Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile 
Come in politica estera (art. 8), gli Stati membri sono per principio responsabili della 
loro sicurezza in senso largo, della difesa nazionale e della protezione civile (par. 1). 
Si accordano però regolarmente fra di loro e con la CSE, soprattutto nella 
Conferenza dei Ministri della difesa degli Stati membri (art. 21). 

In alcuni settori, gli Stati membri possono decidere una politica di sicurezza comune 
o delle truppe comuni (par. 2 e 3), sebbene non tutti gli Stati membri debbano 
partecipare. Gli Stati membri non partecipanti a un'azione congiunta e al loro 
finanziamento non devono aggravare la loro attuazione. Non hanno neanche il diritto 
di co-determinarla, ma solo di dare la loro opinione (par. 4). 

Nessuno Stato membro può essere costretto a partecipare a un conflitto armato 
all'interno o all'esterno della CSE (par. 5). 
 

Art. 10. Rifugiati 
I paesi membri consenzienti della CSE possono creare un’Unione europea per i 
rifugiati. Gli altri Stati membri della CSE possono partecipare alla politica congiunta 
per i rifugiati della CSE mediante accordi bilaterali. 

L’Unione per i rifugiati protegge i suoi confini esterni. L’Unione può stabilire quote di 
rifugiati per i paesi partecipanti. Può anche concludere accordi con paesi terzi per 
rafforzare e coordinare la politica europea per i profughi, cosicché con i paesi di 
origine e di transito dei rifugiati per ridurre il loro numero. 
 

Art. 11. Ricerca, sviluppo, formazione 
La CSE promuove la cooperazione europea in materia di ricerca scientifica, di 
sviluppo tecnico e formazione professionale e accademica, anzitutto attraverso 
progetti e programmi congiunti, aperti a tutti i paesi europei. 
 

Art. 12. Salute, ambiente e protezione degli animali 
Le regolamentazioni, tasse e i sussidi nazionali distorcono la concorrenza all'interno 
della CSE. Pertanto, la CSE può determinare, all’attenzione degli Stati membri, 
raccomandazioni, direttive e requisiti minimi, soprattutto norme ambientali, di 
sicurezza e di energia per edifici, attrezzature e veicoli a motore (par.1) e regole per 
la protezione degli animali (par.2). 

Disposizioni coercitivi dipendono da un referendum facoltativo (art.16, par.1). 
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Art. 14. Economia 

La CSE crea un’Unione economica europea (UEE) con i paesi consenzienti per 
realizzare una politica economica e finanziaria comune, che compresi l’Euro come 
moneta, un budget comune, una perequazione fiscale fra i paesi membri, mercati 
comuni aperti per merci, servizi, persone e capitale, e, come opzione, una tassa UEE  
(art. 14, par. 1). 

I paesi membri della CSE che non vogliono partecipare all’UEE costituiscono lo 
Spazio economico europeo (SEE), che comprende mercati comuni aperti per merci, 
servizi e capitale (però senza la libera circolazione delle persone, art.14, par.2). 

Al fine di garantire la concorrenza e prezzi macroeconomici ottimali, sono necessarie 
norme comuni, in particolare per rispettare il principio "chi inquina paga". Questo 
significa che I costi dell'inquinamento ambientale, della protezione del paesaggio e di 
strutture di approvvigionamento umani vanno pagati dai consumatori (art.14, par.3). 

A questo proposito, la CSE può definire raccomandazioni e direttive ai paesi membri. 
Rescritti legalmente obbliganti sono sottoposti al referendum facoltativo (secondo 
l’art. 16, par. 1). 

Per rinforzare l'economia, sono agevolate l’innovazione, la ricerca e la formazione, 
specialmente nei settori dell'energia, dell'ambiente, della salute, dei trasporti e delle 
comunicazioni (art. 11, 12, 13). 
 

Art. 15. Finanziamento 
La CSE è sostanzialmente finanziata dai contributi degli Stati membri. La sola 
eccezione è l’opzione di una tassa UEE (art.1 4, par.1e). Ogni nuova tassa necessita 
esplicitamente di una base costituzionale speciale, come anche dell’accordo di tutti 
gli Stati membri colpiti dalla tassa.  

Gli Stati membri che non partecipano a certe attività e programmi congiunti della 
CSE non devono neanche pagarli. Non devono impedirli, né hanno il diritto di co-
determinarli, ma solo di dare la loro opinione. 
 

D. Diritti dei cittadini 
Art. 16. Iniziative e referendum 
Il popolo, cioè tutti i cittadini avente il diritto di voto in uno degli Stati membri hanno 
l'ultima parola in tutte le questioni costituzionali e legali della CSE (democrazia 
diretta).  

Il ruolo degli Stati membri e dei loro parlamenti nazionali è rafforzato dalla 
maggioranza doppia e del popolo e degli Stati membri, richiesta per un 
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emendamento costituzionale (federalismo, sussidiarità, protezione delle minorità) e 
dal diritto dei parlamenti nazionali di poter domandare un emendamento 
costituzionale o un referendum contro una nuova legge (Art. 16, par. 1). 
 

E. Autorità pubbliche 
 
Art. 17. Disposizioni generali 

La separazione dei poteri nella CSE è definita dalla Costituzione CSE (art. 17 par. 2). 

La cosiddetta procedura di consultazione è un elemento importante nella 
preparazione di leggi, direttive, rescritti, trattati internazionali e altre importanti 
transazioni. Questa procedura obbliga il Consiglio della CSE a consultare in ogni 
singolo caso tutti gli Stati membri e le organizzazioni direttamente interessate di 
rilievo (associazioni professionali, organizzazioni ambientali, regioni, ecc.). 
 

Art. 18. Parlamento 
Il sistema bicamerale, soprattutto il Senato, rafforza l'importanza degli Stati membri 
(federalismo, sussidiarità, protezione delle minorità). Tutte le decisioni parlamentari 
necessitano l’accordo e del Consiglio dei cittadini e del Senato. 

 
Art. 19. Consiglio (Governo CSE) 

Il Consiglio consiste di 15 membri, eletti dopo ogni elezione parlamentare fra il circolo 
dei deputati per un mandato di 4 anni dal Parlamento, che terrà conto di una 
rappresentanza adeguata delle regioni e dei sessi. Nessun paese può essere 
rappresentato da più di un Consigliere. 

Dopo l’elezione del Consiglio, il Parlamento elegge il Presidente del Consiglio fra i 
Consiglieri, anche per un mandato di 4 anni. Per il resto, il Consiglio si costituisce sé 
stesso. 

Il potere dei Consiglieri e del Presidente del Consiglio è limitato dalla loro 
ineleggibilità dopo due mandati di quattro anni. 

 
Art. 21. Conferenze ministeriali 
Le Conferenze dei Ministri specializzati degli Stati membri coordinano le attività della 
CSE nei loro settori governativi (ad esempio le Conferenze dei Ministri degli esteri 
(art. 9) e dei Ministri della difesa (art. 10). 

 


