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1.  Premessa 

Lo scorso 25 maggio i cittadini europei hanno avuto la possibilità di incidere sulla 
scelta del presidente della Commissione europea. 

In passato non era così. Il Parlamento europeo, sebbene eletto a suffragio universale 
diretto sin dal 1979, aveva uno scarsissimo peso nella scelta dell’esecutivo europeo. Di qui 
l’apparente paradosso di una costante crescita dei poteri normativi del Parlamento europeo, 
accompagnata però da una crescente disaffezione dell’elettorato, testimoniata dalla costante 
diminuzione dell’affluenza alle urne. 

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, invece, il Consiglio europeo deve “te-
nere conto” dei risultati elettorali nella designazione del candidato alla carica di presidente 
della Commissione. Questo significa che il Consiglio europeo dovrà orientare la propria scel-
ta sul candidato del partito che avrà vinto le elezioni. A questo punto toccherà al Parlamento 
esprimersi con un voto, a maggioranza assoluta, sul candidato designato dal Consiglio1. Il 
modello istituzionale dell’Unione europea si è dunque avvicinato a quello dei tradizionali si-
stemi di democrazia. Com’è noto, la democrazia implica, tra l’altro, la possibilità per i cittadini 
di scegliere gli organi di governo e di far valere, in sede di elezioni, la responsabilità politica 
di tali organi per le scelte adottate e i risultati conseguiti nel corso del mandato. 

                                                 

* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Firenze. 
** In corso di pubblicazione nel Volume, a cura di Adriana Ciancio, “Nuove strategie per lo sviluppo de-

mocratico e l’integrazione politica in Europa”, per i tipi di Aracne, Roma. 
1 Art. 17, comma 7, TUE. 
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I cittadini europei, però, non sembrano aver voluto sfruttare le grandi novità offerte dal 
Trattato di Lisbona. In vari paesi, soprattutto in Italia, la recente campagna elettorale si è 
concentrata prevalentemente su temi di politica interna. I risultati elettorali hanno evidenziato 
complessivamente un’avanzata delle forze euro-scettiche e un’alta percentuale di astensioni. 
Inoltre i risultati elettorali non hanno determinato la formazione di una chiara maggioranza in 
Parlamento, con la conseguenza che la designazione del presidente della Commissione è 
stata ancora una volta frutto di una trattativa tra i capi di governo2. 

Secondo l’impostazione più volte ribadita dal Tribunale costituzionale federale tede-
sco (“TCF”), l’insufficiente legittimazione democratica dell’Unione europea implica un limite 
invalicabile all’ulteriore cessione di sovranità da parte dei Stati membri. In questa prospettiva, 
l’ulteriore sviluppo del processo di integrazione europea non sarebbe né fattibile né auspica-
bile. 

La mia relazione muove da questo scenario e si articolerà in tre parti. Nella prima ri-
chiamerò il modello di democrazia disegnato dal trattato di Lisbona. Successivamente cer-
cherò di spiegare perché la crisi dell’euro ha messo in discussione la tenuta di tale modello. 
In terzo luogo cercherò di inquadrare il diverso modello di democrazia cui si ispira il Tribuna-
le costituzionale federale tedesco (“TCF”), e i problemi che lo stesso pone per il futuro svi-
luppo dell’integrazione europea. 

2. Il rafforzamento del principio democratico da parte del Trattato di Lisbona 

La principale causa del cosiddetto “deficit democratico” dell’Unione europea è stata 
ravvisata nella relativa debolezza del ruolo attribuito al PE; il processo di democratizzazione 
delle istituzioni europee è stato quindi perseguito soprattutto attraverso il rafforzamento di 
quel ruolo. I trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza hanno ampliato gradualmente il campo 
di applicazione della procedura di co-decisione e hanno riconosciuto al Parlamento nuovi 
poteri di controllo politico sulla Commissione. Questa strategia di “democratization through 
parlamentarization”3, tuttavia, non ha consentito di evitare un crescente senso di disaffezione 
dei cittadini europei verso il processo di integrazione comunitaria. 

Il Trattato di Lisbona ha inserito all’interno del TUE un nuovo Titolo II, che contiene 
una serie di disposizioni volte a rafforzare la legittimazione democratica dell’Unione. Esse 
riconoscono i principi dell’uguaglianza democratica dei cittadini (art. 9)4, della democrazia 

                                                 

2 In effetti i popolari del Ppe, il cui candidato alla presidenza è Juncker, hanno vinto senza raggiungere la 
maggioranza. Di qui la necessità di un accordo con i socialisti, che avevano candidato il tedesco Martin Schulz 
per la Commissione. Alla fine la designazione del presidente della Commissione è stata frutto di un accordo tra i 
Capi di Stato e di governo. 

3 V. CUESTA LOPEZ, The Lisbon’s Treaty’s Provisions on Democratic Principles: A Legal Framework for 
Participatory Democracy, in EPL, 2010, 129 

4 Cfr., eventualmente, F. DONATI, Commento all’articolo 9, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione 
Europea, II Ed., Milano, Giuffrè, 2014, pp. 84 ss. 
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rappresentativa (art. 10)5 della democrazia partecipativa (art. 11)6 e del concorso dei Parla-
menti nazionali al funzionamento dell’Unione (art. 12)7. 

Si tratta di disposizioni di diverso contenuto, non facilmente riconducibili ad un dise-
gno unitario o ad una precisa idea di democrazia, e che pertanto richiedono un’analisi sepa-
rata8. Non scenderò in questa sede all’analisi di queste disposizioni. Mi limito a ricordare 
che, tra esse, una posizione centrale è senz’altro rivestita dall’art. 10 TUE, che pone il princi-
pio di democrazia rappresentativa alla base di funzionamento del modello istituzionale 
dell’Unione. 

Tale norma attribuisce al PE un ruolo centrale per la realizzazione del principio de-
mocratico all’interno dell’Unione europea, in quanto unico organo direttamente rappresenta-
tivo dei cittadini9. Questa disposizione di principio è accompagnata da un ulteriore rafforza-
mento del ruolo del PE nel procedimento legislativo, dove la procedura di co-decisione – ora 
la procedura legislativa ordinaria - viene estesa a nuove importanti politiche. Il PE vede altre-
sì rafforzati i propri poteri con riguardo all’approvazione del bilancio, alla conclusione di ac-
cordi internazionali, alla nomina della Commissione e al controllo sulla stessa. 

Nel modello tracciato dal TUE, il principio della democrazia rappresentativa viene pe-
rò garantito non solo dal PE, nel quale i cittadini sono direttamente rappresentati, ma anche 
dal Consiglio europeo e dal Consiglio, i cui rappresentanti sono “a loro volta democratica-
mente responsabili dinanzi ai loro Parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini”. Anche gli 
Stati Membri devono infatti rispettare al loro interno il principio di democrazia10. Inoltre, per 
superare il deficit democratico dell’Unione, il Trattato di Lisbona ha valorizzato il ruolo dei 
Parlamenti nazionali, riconoscendo agli stessi un ruolo attivo sia nell’ambito del controllo sul 
rispetto del principio di sussidiarietà sia all’interno della procedura di revisione semplificata 
dei Trattati. 

L’Unione ha dunque una duplice legittimazione democratica: quella propria, che di-
scende dalle elezioni del Parlamento europeo, e quella derivata dagli Stati membri. 

Questa doppia legittimazione riflette le particolari caratteristiche dell’Unione europea 
che, pur non potendo essere assimilata a una tradizionale organizzazione internazionale, 
non può ancora assimilarsi a un’esperienza di tipo federale. Essa non è tuttavia in grado di 
                                                 

5 Cfr., eventualmente, F. DONATI, Commento all’articolo 10, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione 
Europea, cit, pp. 89 ss. 

6 Cfr., eventualmente, F. DONATI, Commento all’articolo 11, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione 
Europea, cit, pp. 98 ss. 

7 Cfr., eventualmente, P. MENGOZZI, Commento all’articolo 12 in A. TIZZANO (a cura di), Trattati 
dell’Unione Europea, cit, pp. 108 ss. 

8 Cfr. C. CLOSA, ’European Citizenship and New Forms of Democracy’, in Genèse et destinée de la 
Constitution Européenne: commentaire du Traité établissant une Constitution pour l’Europe à la lumière des tra-
vaux préparatoires et perspectives d’avenir, eds G. AMATO, H. BRIBOSIA & B. DE WITTE, Brussels, 2007, 1050. 

9 Cfr. L’art. 10 (2) TUE e l’art. 14 (2) TUE 
10 Per effetto delle modifiche introdotte con il Trattato di Amsterdam, il rispetto dei principi fondamentali 

di cui all’art. 2 TUE (tra cui il principio democratico) è un presupposto necessario per l’adesione di nuovi Stati 
membri (art. 49 TUE). Il Consiglio di accertare e sanzionare una violazione grave e persistente di tali principi da 
parte di uno Stato membro e adottare le sanzioni previste dall’art. 7 TUE.  
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superare il problema di “deficit democratico” dell’Unione, nei settori in cui la stessa opera con 
il metodo intergovernativo. In questi campi, infatti, la responsabilità politica dei membri del 
Consiglio europeo o del Consiglio dinanzi al rispettivo parlamento nazionale non appare suf-
ficiente a garantire la legittimazione democratica all’azione dell’Unione, poiché i membri di 
tali istituzioni sono responsabili dinanzi ai rispettivi parlamenti nazionali riguardo al perse-
guimento degli interessi nazionali, non di quelli generali dell’Unione europea11. 

La recente crisi dell’euro, la cui soluzione è stata affrontata principalmente con inter-
venti di tipo intergovernativi anziché con gli strumenti previsti dai Trattati, ha confermato la 
perdurante esistenza del problema di democrazia all’interno dell’Unione europea. 

3. Crisi dell’euro e democrazia 

La crisi dell’euro è stata favorita dalla particolarità del modello di unione economica e 
monetaria (UEM) disegnato a Maastricht12. 

Tale modello, come è noto, si basa sulla distinzione tra la politica monetaria e quella 
economica e di bilancio. La prima è rimessa all’esclusiva competenza dell’Unione e affidata 
alla Banca centrale europea (BCE) con l’obiettivo di garantire la stabilità dei prezzi. La se-
conda rimane invece nell’ambito della sovranità di ciascuno Stato membro, salvo (deboli) 
strumenti di coordinamento preventivo e poteri di intervento ex post in caso il deficit eccessi-
vo. In mancanza di un effettivo coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli 
Stati membri a livello europeo, alcuni Paesi hanno adottate politiche di spesa tali da determi-
nare situazioni di disavanzo eccessivo, che hanno reso impossibile l’ulteriore finanziamento 
della spesa pubblica a tassi ragionevoli. La crisi del debito sovrano, scoppiata in Grecia alla 
fine del 2010 e presto estesa ad altri Stati, creò quindi in alcuni Stati un rischio di insolvenza 
tale da mettere a rischio la tenuta del sistema monetario europeo nel suo complesso. 

Questa crisi ha evidenziato, sin dalla sua origine, un problema di democrazia. In pre-
senza di un’unione monetaria, la politica economica e di bilancio di un singolo Stato 
dell’eurozona finisce inevitabilmente per ripercuotersi su altri Stati. I cittadini di alcuni Stati 
membri possono cioè trovarsi a subire conseguenze negative derivanti dalle scelte di altri 
governi nazionali, senza avere avuto la possibilità di incidere su tali scelte13. 

Il problema di democrazia si è poi aggravato per il modo in cui la crisi è stata gestita. 
Non è questa la sede per analizzare i vari strumenti utilizzati per concedere sostegno finan-
ziario agli Stati in difficoltà. È qui sufficiente ricordare che le misure di salvataggio sono state 
adottate al di fuori del diritto dell’Unione, in assenza di un sufficiente coinvolgimento del Par-

                                                 

11 cfr. U. DRAETTA, I principi democratici dell’Unione europea nel Trattato di Lisbona, in SIE, 2008, 513 
ss. 

12 Al riguardo cfr., eventualmente, F. DONATI, Crisi dell’Euro, governance economica e democrazia 
nell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione europea, 2013, 337 SS. 

13 Cfr. le considerazioni svolte al ringuardo in M. POIARES MADURO, B. DE WITTE, M. KUMM, The Euro Cri-
sis and the Democratic Governance of the Euro: Legal and Political Issues of a Fiscal Crisis, in RSCAS, Policy 
Papers, 2012/08. 
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lamento europeo o dei Parlamenti nazionali. La soluzione della crisi è stata rimessa princi-
palmente a istituzioni che operano o secondo il metodo intergovernativo, come il MES (Mec-
canismo europeo di stabilità), o in una posizione di piena indipendenza dagli organi demo-
craticamente rappresentativi, come la BCE (Banca centrale europea). Inoltre gli aiuti sono 
stati concessi sulla base di un criterio di stretta condizionalità, cioè a fronte dell’impegno del 
beneficiario ad adottare un rigoroso programma di tagli alla spesa pubblica e di riforme strut-
turali per la riduzione del deficit e del debito pubblico. Questi accordi, che incidono tra l’altro 
anche sulle concrete possibilità di esercizio dei diritti sociali14, sono stati decisi in situazioni di 
emergenza dai governi nazionali, senza un adeguato coinvolgimento dei rispettivi Parlamen-
ti. È ancora vivo l’eco delle proteste che, nell’autunno del 2012, si diffusero in tutta Europa 
contro le pesanti manovre di riequilibrio dei conti pubblici, imposte dall’Unione europea come 
condizione per la concessione di aiuti agli Stati membri in difficoltà. Queste manovre, basate 
su aumenti di imposte e tagli delle spese pubbliche, hanno scatenato accese reazioni da par-
te di molti cittadini in tutta Europa. In Grecia scoppiarono tumulti, furono bruciate bandiere 
dell’Unione europea e i muri di Atene furono tappezzati da scritte “non salvateci più”. Anche 
in Portogallo si registrarono forti tensioni sociali e nei cortei in strada venivano agitati cartelli 
che raffiguravano il primo ministro come un pupazzo manovrato dall’Unione europea. 

I limiti dell’attuale modello di UEM rendono necessaria un’azione su due fronti. 
In primo luogo occorre fare in modo che la politica economica autonomamente decisa 

da uno Stato membro non possa produrre esternalità negative nei confronti degli altri Stati 
membri. Questo richiede un rafforzamento dei poteri dell’Unione in materia di coordinamento 
delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, al fine di evitare nel futuro il ripe-
tersi di quelle situazioni di dissesto finanziario in alcuni Stati che sono alla base della crisi 
che ha investito l’eurozona. 

In secondo luogo occorre che, nel campo dell’UEM, venga limitato l’utilizzo del meto-
do intergovernativo a vantaggio del metodo comunitario. Il Consiglio europeo, nella riunione 
del 13/14 dicembre 2012, ha approvato una tabella di marcia per il completamento 
dell’UEM15. A tal riguardo il Consiglio europeo ha evidenziato la necessità che il progressivo 
rafforzamento della governance dell’eurozona sia accompagnato da un rafforzamento della 
sua legittimazione democratica. Come si è visto, però, l’Unione ha una doppia legittimazione 
democratica: quella propria e quella offerta dagli Stati membri. È la prima che deve essere 
rafforzata. La seconda, infatti, potrebbe paradossalmente rallentare il processo di integrazio-
ne europea, come cercherò di spiegare richiamando la giurisprudenza del TCF. 

                                                 

14 Cfr. G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazio-
ne al tempo della globalizzazione, Napoli, 2012, spec. 114 ss. 

15 Conclusioni del Consiglio europeo del 13/14 dicembre 2012, EUCO 205/12, che recepisce le proposte 
contenute nelle due relazioni predisposte dal Presidente del Consiglio europeo, in stretta collaborazione con i 
Presidenti della Commissione europea, dell’Eurogruppo e della Banca centrale europea, e presentate rispettiva-
mente il 26 giugno 2012 e il 12 ottobre 2012. 
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4.  La posizione del Tribunale costituzionale federale 

Non è questa la sede per procedere all’analisi della giurisprudenza Il del Tribunale 
costituzionale della Repubblica federale tedesca sul tema relativo all’integrazione europea. È 
sufficiente qui ricordare che il TCF non ha mai riconosciuto alla Corte di giustizia la compe-
tenza esclusiva sul controllo di legittimità degli atti dell’Unione europea, riservandosi il potere 
di esaminare tali atti sotto tre profili. 

In primo luogo il TCF ha rivendicato il potere di garantire il nucleo intangibile 
dell’identità costituzionale, consistente nel rispetto del nucleo essenziale dei diritti fondamen-
tali garantiti dal Grundgesetz, anche nei confronti degli atti dell’Unione. La posizione assai 
rigida adottata nella sentenza Solange I del 197416, in cui il TCF si era riservato il potere di 
controllo degli atti dell’Unione sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali, è stata però 
abbandonata con la cosiddetta Solange II del 1986. Con questa decisione, successivamente 
confermata dal Banana Urteil17, il TCF ha infatti accettato la garanzia dei diritti fondamentali 
offerta dalla Corte di giustizia riservando il proprio intervento a casi del tutto ipotetici18. 

In secondo luogo il TCF, con l’assai noto Maastricht Urteil del 199319, ha affermato la 
propria competenza al c.d. “controllo ultra vires”, che consiste nel potere di verificare se gli 
organi dell’Unione europea abbiano ecceduto dalle attribuzioni agli stessi espressamente 
conferite dai Trattati. L’adozione di un atto “ultra vires”, secondo il TCF, comporterebbe una 
violazione del principio di democrazia (dal momento che il Parlamento tedesco ha accettato 
soltanto le limitazioni di sovranità espressamente previste dai Trattati), e una limitazione del 
diritto dei cittadini tedeschi di partecipare attraverso il voto alle decisioni del Bundestag (art. 
38 GG). Gli atti emanati ultra vires sono dunque invalidi e non possono ricevere attuazione 
da parte delle autorità tedesche. La “ultra vires doctrine” è stata confermata dalle sentenze 
successive, che tuttavia ne hanno attenuato la portata. La Lissabon Urteil20, ha precisato che 
il controllo sugli atti delle istituzioni europee deve essere esercitato dal TCF in modo “euro-
parechtfreudlich”. La decisione Honeywell del 201021 ha poi chiarito che un atto può essere 
dichiarato “ultra vires” solo quando la violazione della competenza è manifesta, è tale da 
comportare una modifica strutturale del riparto delle attribuzioni tra UE e Stati membri, e solo 
dopo che la Corte di giustizia abbia avuto modo di esaminare la validità dell’atto in questione. 

In terzo luogo il TCF, con il citato Lissabon Urteil, ha configurato il principio 
dell’identità costituzionale nazionale ricavabile dall’art. 79(3) GG quale ulteriore parametro di 
validità degli atti dell’UE. Anche il controllo sul rispetto dell’identità costituzionale è collegato 
al principio di democrazia. Il TCF ha evidenziato a tal riguardo che il diritto elettorale garanti-
to dall’art. 38 GG attribuisce a tutti i cittadini tedeschi il diritto di partecipare alla vita demo-

                                                 

16 BVerfGE 37, 271, 282 (29 maggio 1974). 
17 BVerfGE 102, 147 (7 giugno 2000). 
18 BVerfGE 73, 339 (22 ottobre 1986). 
19 BVerfGE 89, 155 (12 ottobre 1993). 
20 BVerfGE 123, 267 (30 giugno 2009). 
21 BVerfGE 126, 286 (6 luglio 2010). 
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cratica attraverso l’elezione dei propri rappresentanti parlamentari. Secondo il TCF l’Unione 
europea non garantisce un sufficiente tasso di democraticità. Di conseguenza il trasferimento 
di competenze in favore dell’Unione non può giungere fino ad un punto tale da pregiudicare il 
nucleo inviolabile dell’identità costituzionale. Secondo il TCF, in particolare, il rispetto del 
principio democratico richiede che alla Repubblica federale tedesca sia mantenuta una sfera 
effettiva di azione (“substantielle Handlungsfreiraume”) nei settori sensibili per la sovranità 
dello Stato, tra cui le decisioni in materia di bilancio22. In questa prospettiva il TCF, nella giu-
risprudenza relativa alle misure adottate per fronteggiare l’euro-crisi, ha più volte affermato 
che le decisioni fondamentali in materia di entrate e di spese pubbliche debbono rimanere 
affidate al Parlamento nazionale23. Nella decisione del 18 marzo 201424, in particolare, il 
TCF, nel respingere i dubbi di costituzionalità della legislazione interna di attuazione del 
MES, ha confermato la legittimità delle azioni di salvataggio del “fondo salva-Stati” nei limiti 
del budget massimo approvato dal Bundestag, ed ha sottolineato la necessità della previa 
approvazione del Parlamento nazionale affinchè il MES possa concedere aiuti che eccedano 
tale importo. 

Nella recente ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia del 7 febbraio 
201425 relativa al programma di Operazioni Definitive Monetarie (“ODM”) annunciato dal Pre-
sidente della BCE Mario Draghi il 6 settembre 2012, il TCF ha sostenuto l’illegittimità delle 
ODF sia perché atti “ultra vires” (non rientranti cioè nell’ambito delle competenze assegnate 
alla BCE) sia perché lesive del principio di identità costituzionale. Secondo il TCF, infatti, le 
ODM potrebbero comportare significative perdite per BCE e quindi per la Bundesbank, fi-
nendo così per creare oneri tali da limitare l’autonomia decisionale del Bundestag in materia 
di bilancio, che costituisce un elemento portante dell’identità costituzionale della Germania. 
In questa decisione il TCF ha precisato che, mentre il principio di identità nazionale sancito 
dall’art. 4(2) TUE26 può essere oggetto di bilanciamento con altri interessi protetti dal diritto 
dell’UE, la tutela del nucleo dell’identità costituzionale garantita dall’art. 79(3) GG non può 
essere bilanciata con altri interessi ed è rimessa in via esclusiva al TCF. 

                                                 

22 Tra questi settori rientrano anche il diritto penale, l’uso della forza, la conformazione dello stato sociale 
e le decisioni di particolare rilievo culturale, tra cui quelle in materia di diritto di famiglia, sistema scolastico, edu-
cazione e rapporti con le comunità religiose (Cfr. il Lissabon Urteil, par. 252). 

23 Cfr. la decisione sul MESF del 7 settembre 2011, BvR 987/10, par. 122. 
24 BVerfGE, 2 BvR 1390/12. 
25 BVerfGE 2 BvR 2727/13. Il German Law Journal ha dedicato un intero numero monografico 

all’ordinanza del tribunale costituzionale federale, che raccoglie i contributi sul tema di molti dei più conosciuti 
giuristi tedeschi (vol. 15 n. 2 del 1 marzo 2014). Per la dottrina italiana cfr. J. LUTHER, Il rinvio pregiudiziale di Kar-
lsruhe sui poteri della BCE, in Quaderni costituzionali, 2014, 422 ss.  

26 Su questa previsione cfr., tra gli altri, B. GUASTAFERRO, Beyond the Exceptionalism of Constitutional 
Conflicts: The Ordinary Functions of the Identity Clause, in Yearbook of European Law, Vol. 31, 2012, 263 ss., e 
J.F. DEROSIER, Le noyau constitutionnel identitaire frein a l’intégration européenne, in Politeia, 2012, 311 ss. 
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5. Considerazioni conclusive 

La crisi dell’euro, come si è visto, evidenzia una crisi della democrazia all’interno 
dell’Unione europea, nella misura in cui le cattive politiche di uno Stato membro finiscono per 
riflettersi negativamente anche sui cittadini degli altri Stati. Inoltre la crisi è stata affrontata 
principalmente attraverso il metodo intergovernativo, piuttosto che con i mezzi messi a di-
sposizione dal diritto dell’UE. L’adozione del metodo intergovernativo finisce sempre per limi-
tare l’applicazione del principio democratico. Questa limitazione appare poi particolarmente 
evidente con riguardo agli interventi della BCE, attesa la posizione di assoluta indipendenza 
garantita a tale organo. 

L’attivismo del TCF si fonda sull’esigenza di garantire il rispetto dei principi di demo-
crazia. Tale attivismo può tuttavia pregiudicare proprio una delle misure di maggior successo 
nell’ambito della lotta contro la crisi dell’eurozona27. Una riforma volta a garantire una mag-
giore legittimazione democratica del modello di unione economica e monetaria potrebbe limi-
tare questo attivismo, evitando il rischio di pericolosi conflitti che potrebbero mettere a rischio 
la tenuta complessiva del sistema. 

Una riforma in tal senso dovrebbe prevedere un’estensione del metodo comunitario, 
al fine di valorizzare il ruolo del Parlamento europeo. Anche la “politicizzazione” della Com-
missione potrebbe giocare un importante ruolo a tal riguardo. La scelta da parte dei cittadini 
di una maggioranza parlamentare e di un presidente della Commissione con un chiaro pro-
gramma di governo contribuirebbe evidentemente al rafforzamento della democrazia 
all’interno dell’Unione. Sotto questo profilo, tuttavia, l’esito delle recenti elezioni non sembra 
confermare quel cambiamento da molti auspicati. 

                                                 

27 Il meccanismo delle ODM, annunciato dal Presidente della BCE Mario Draghi il 6 settembre 2012, non 
è stato mai concretamente posto in atto. È però bastato il suo annuncio per far cessare la speculazione contro i 
paesi più deboli dell’eurozona e favorire in tal modo il superamento della crisi. 


