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1. Introduzione. Il recente processo costituente europeo tra prospettive di costituzionalizzazione e 
de-enfatizzazione costituzionale 

 
La recente entrata in vigore del “Trattato che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che i-

stituisce la Comunità europea”, firmato a Lisbona il 13 dicembre del 2007, rappresenta la tappa finale di un 
complicato processo di elaborazione che ha accompagnato in maniera costante le vicende degli ultimi dieci 
anni di integrazione europea. Le importanti innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona costituiscono in ef-
fetti il risultato conclusivo di un frastagliato percorso di riforma che affonda le sue radici nella lontana esigen-
za di un intervento di razionalizzazione e democratizzazione dell’ordinamento europeo, una esigenza di ri-
forma generale e profonda divenuta nel corso degli anni non più prorogabile in conseguenza, prevalente-
mente, dei processi di allargamento che hanno caratterizzato la vicenda dell’integrazione più recente nonché 
della progressiva espansione del peso e degli spazi della politica europea determinati dalle precedenti revi-
sioni dei trattati. 

In tal senso, una adeguata e coerente comprensione del Trattato di Lisbona non può prescindere da 
una attenta considerazione delle tendenze evolutive e delle linee di mutamento entro cui si è svolta 
l’esperienza d’integrazione precedente, ed in particolare deve prendere le mosse dalla prospettiva aperta 
con la Dichiarazione sul futuro dell’Unione, adottata nella cornice del Consiglio europeo di Laeken del 2001, 
punto di partenza di un lungo percorso costituente che pare sotto più punti di vista concludersi nel testo a-
dottato a Lisbona1. 
                                                 

1 J. Ziller, Dal Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona, in La nuova Europa dopo il trattato di Li-
sbona, a cura di P. Bilancia e M. D’Amico, Milano, 2009, 27-37. Più in generale sul dibattito e sulle vicende che hanno accompagnato la 
più recente fase dell’integrazione costituzionale in Europa, G. Marazzita, La costituzione europea, Bologna, 2006, 3 ss.; L. Mezzetti, La 
nuova Costituzione europea, e L.G. Sciannella, Morte e reincarnazione di una costituzione: dal “Constitutional Treaty” al “Reform Tre-
aty”, ambedue in Diritto pubblico comparato ed europeo, I, 2008, rispettivamente 77-83 e 142-170; E. De Marco, Riflessioni preliminari 
sul processo costituente europeo, in Percorsi del “nuovo costituzionalismo”, Milano, 2008, 37 ss.; M.C. Baruffi, Il trattato di Lisbona tra 
vecchio e nuovo, in Dalla Costituzione europea al trattato di Lisbona, a cura di M.C. Baruffi, Padova, 2008, 3 ss.; F. Clementi, Il Trattato 
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La Dichiarazione di Laeken si presenta nell’ambito del dibattito sulle possibilità ed esigenze di riforma 
dell’Unione europea non solo come un momento di consapevolezza fondamentale rispetto alla complessità 
dei profili problematici emersi dall’esperienza concreta dell’ordinamento sovranazionale, ma soprattutto co-
me la premessa per l’apertura di una prospettiva essenzialmente costituzionale per l’Europa, base di parten-
za su cui avviare una stagione costituente europea che coinvolgesse al suo interno anche il riferimento ad 
una formalità costituzionale. Con la Dichiarazione sul futuro dell’Unione in altri termini, appare prendere av-
vio una prospettiva di politica costituzionale che accelera la tendenza alla costituzionalizzazione 
dell’ordinamento dell’Unione europea, peraltro già presente ed ampiamente consolidata nell’ambito 
dell’ordinamento europeo ad opera della Corte di giustizia, la cui giurisprudenza riconosce da tempo 
l’esistenza di una costituzione europea sul presupposto della identificazione dei trattati comunitari come la 
carta costituzionale di un’autonoma comunità di diritto2, che non può non ripercuotersi e condizionare pro-
fondamente gli stessi ordinamenti costituzionali degli stati membri3. 

In particolare, il piano elaborato dalla Dichiarazione di Laeken individua innanzitutto le tematiche fon-
damentali nei confronti delle quali deve concentrarsi l’impegno riformatore e su cui occorre costruire le basi 
di una Unione europea nuova e più solida, riconducendole con una certa coerenza alla ridefinizione del si-
stema delle competenze, alla semplificazione del quadro istituzionale e dei trattati europei, e al consolida-
mento della dimensione della cittadinanza europea, e inoltre interviene nella determinazione del metodo co-
stituente da seguire attraverso il ricorso, pur con gli opportuni adattamenti, al modello della Convenzione già 
sperimentato con un certo successo ai fini della stesura della Carta dei diritti fondamentali di Nizza ed alla 
convocazione di una successiva Conferenza intergovernativa prevista per il 20044. 

Il lavoro che su tali presupposti e procedure viene svolto produce un risultato importante e di ampio 
respiro, salutato da più parti come un fondamentale momento di svolta nella storia del processo 
d’integrazione europea tanto dal punto di vista dei contenuti, affrontando la complessità dei temi in dibattito e 
sciogliendo nodi decisivi e tuttavia irrisolti, quanto nei riguardi del metodo perseguito. Il testo del “Trattato 
che adotta una Costituzione per l’Europa” firmato solennemente a Roma il 29 ottobre 2004, risultato di un 
intenso lavoro svolto dalla Convenzione sul futuro dell’Unione nel corso del biennio 2002-2003 e perfeziona-
to successivamente con l’intervento da parte della Conferenza intergovernativa, assume in effetti un caratte-
re generale nella portata degli interventi di riforma e fondamentale nei contenuti che esprime, spaziando sia 
nei riguardi della questione del riconoscimento e della tutela dei diritti in Europa, sia rispetto al tema della ri-
organizzazione degli assetti istituzionali sovranazionali. 

Ad ogni modo, nonostante il consenso comunque rilevante espresso in più paesi europei in sede di ra-
tifica del Trattato costituzionale, gli esiti negativi registrati nella tarda primavera del 2005 nei referendum o-
landese e francese hanno determinato un’inevitabile fase di riflessione su tale progetto costituzionale euro-
peo e di messa in discussione dell’idea stessa di un trattato costituzionale per l’Europa, alla quale hanno 
contribuito in maniera decisiva, ancorché differente, sia il grande impegno politico investito in proposito dal 
Cancelliere tedesco Angela Merkel, sia l’elezione nel settembre del 2006 del nuovo Presidente della Repub-

                                                                                                                                                                  
di Lisbona: dalla Convenzione europea del 2003 alla sua entrata in vigore, in Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Li-
sbona, a cura di F. Bassanini e G. Tiberi, Bologna, 2010, 41 ss.; C. De Fiores, L’Europa smarrita. Dalla Costituzione-Trattato al Trattato 
senza Costituzione, in Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, a cura di A. Can-
taro, Torino, 2010, 126 ss. 

2 Ci si riferisce specificatamente alla sentenza della Corte di giustizia Parti Ecologiste “Les Verts” del 23 aprile 1986 (Causa 
294/83), la quale costituisce una pietra miliare nella prospettiva della costruzione di un ordinamento costituzionale europeo nonché il 
termine di riferimento per ulteriori importanti pronunce, tra le quali si evidenziano in particolare il Parere 1/91 del 14 dicembre 1991 e, 
ancora, il Parere 2/94 del 28 marzo 1996. Sui contenuti fondamentali delle decisioni della Corte di giustizia sul tema della costituzione 
europea, M.L. Fernandez Esteban, La noción de constitución europea en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, in Revista Española de Derecho Constitucional, n. 40, 1994, 241-289; Id., La Corte di giustizia quale elemento essenziale 
nella definizione di costituzione europea, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1996, 221-238. Ridimensiona la portata di 
tale giurisprudenza europea, A. Anzon, La costituzione europea come problema, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 
2000, 629-663. 

3 In tal senso, A. Pace, La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 
2002, 613-650. 

4 Per una riflessione generale sul metodo della convenzione nell’esperienza del processo d’integrazione europea, G.F. Ferrari, 
La Convenzione: un nuovo approccio alla riforma dell’Unione, in Il processo costituente europeo, a cura di P. Bilancia, Milano, 2002, 
199-208; G. Amato, Il metodo della Convenzione, in Una Costituzione per l’Europa. Dalla Convenzione europea alla Conferenza Inter-
governativa, a cura di F. Bassanini e G. Tiberi, Bologna, 2003, 15-20; G.G. Floridia, L.G. Sciannella, «Siamo una Convenzione. Vale a 
dire che cosa?» Anatomia (e autonomia) della Convenzione europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, III, 2002, 997-1021. 
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blica francese Nicolas Sarkozy5. 
Nel quadro infatti di un periodo di intense negoziazioni tra le differenti diplomazie degli stati membri e 

sulla base comunque di una chiara consapevolezza in merito all’esigenza di una riforma profonda 
dell’Unione europea, ritenuta ormai da più parti indispensabile ai fini di uno svolgimento futuro del processo 
d’integrazione adeguato alle esigenze di una Europa allargata a ventisette paesi membri, la prospettiva riso-
lutiva che emerse fu sostanzialmente quella, duplice, di garantire da un lato la sostanza delle innovazioni 
previste nel fallito Trattato costituzionale pur sacrificando l’enfasi costituzionale che lo aveva contraddistin-
to6, e di predisporre dall’altro lato un sistema essenzialmente derogatorio di regole che tenesse in conside-
razione, autonomamente, la specificità delle esigenze e degli interessi dei singoli stati nazionali.  

Su tali basi in particolare il Consiglio europeo di Bruxelles, del giugno del 2007, consacra l’abbandono 
della proposta di dotare l’Unione europea di un documento costituzionale nuovo ed unitario che si proponga 
come prodotto originale di una fase costituente e pertanto pienamente sostitutivo dei trattati europei vigenti, 
stabilisce il ritorno alla assodata tecnica emendativa del testo dei trattati vigenti e pertanto il mantenimento 
dei due trattati, ed assegna infine ad una nuova Conferenza intergovernativa il compito di elaborare, nel cor-
so del medesimo anno, un Trattato di riforma dei trattati consolidati che sia in grado di garantire la trasfusio-
ne dei contenuti del Trattato costituzionale del 2004 in una forma essenzialmente depurata dalla generalità 
di quei significati, riferimenti e forme d’impronta marcatamente costituzionale7. 

L’incarico così affidato alla Conferenza intergovernativa, dalla natura dunque sostanzialmente tecnica 
piuttosto che politica, venne pienamente eseguito ed il progetto di trattato che ne uscì incontrò nell’ottobre 
del 2007 l’approvazione da parte del Consiglio europeo nonché la sua ufficiale sottoscrizione, avvenuta ap-
punto a Lisbona il 13 dicembre 2007. 

Da tale data ha preso avvio la fase dei processi di ratifica del trattato da parte degli stati membri in 
conformità con i rispettivi ordinamenti costituzionali, la cui positiva ancorché travagliata conclusione ha con-
sentito la sua entrata in vigore il 1° dicembre 2009, ovvero, coerentemente a quanto stabilito dall’Articolo 54 
paragrafo 2 del Trattato sull’Unione europea, “il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito del-
lo strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità”8.  

Il Trattato di Lisbona si presenta dunque non solo in un testo dal quale sono stati espunti la quasi tota-
lità dei riferimenti tipici di un linguaggio costituzionale che invece il Trattato costituzionale firmato a Roma nel 
2004 incorporava, tra i quali principalmente la rinuncia ad una intitolazione costituzionale esplicita come al 
mantenimento dei termini Regolamento e Direttiva al posto della Legge europea e della Legge quadro euro-
pea, peraltro in un quadro che non proprio coerentemente conferma l’utilizzo del riferimento al procedimento 
legislativo ed alla distinzione tra atto legislativo e atto non legislativo, nonché il ricorso alla meno impegnati-
va qualificazione di Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza rispetto a quella di Mini-
stro degli affari esteri dell’Unione europea, ma si configura al tempo stesso come un sistema normativo che 
si completa alla luce di un’articolata serie di Dichiarazioni e Protocolli specifici annessi al trattato medesimo, 
di cui questi ultimi ne costituiscono peraltro parte integrante9, che mai come in questa occasione consolida 
un insieme di eccezioni e deroghe in favore di singoli stati membri rispetto ad una serie importante di dispo-
sizioni sostanzialmente manifestazione del singolo interesse e delle specifiche convenienze di matrice na-

                                                 
5 Sul tema, in generale, C. Amirante, Il futuro dell’Unione Europea dopo i referendum: tra economia, espertocrazia e democra-

zia, in Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali, a cura di S. Gambino, Milano, 2006, 
170-206. Più in particolare rispetto all’esperienza costituzionale italiana, P. Costanzo, La Costituzione italiana di fronte al processo co-
stituzionale europeo, in Attuazione e integrazione della Costituzione, a cura di F. Modugno, Napoli, 2008, 85 ss. 

6 J. Ziller, Il trattato modificativo del 2007: sostanza salvata e forma cambiata del trattato costituzionale del 2004, in Quaderni 
costituzionali, n. 4, 2007, 875-891. 

7 Deve al riguardo essere menzionata la Dichiarazione n. 52 allegata al Trattato di Lisbona, nella quale i sedici paesi membri 
che avevano già precedentemente provveduto alla ratifica del Trattato costituzionale confermano la bandiera, l’inno, il motto e la mone-
ta in esso contenuti quali simboli del legame e della comune appartenenza dei cittadini all’Unione europea. 

8 Ci si riferisce, in particolare, alla Polonia e alla Repubblica Ceca, paesi nei quali si è assistito ad una lunga attesa tra la con-
clusione della fase di approvazione parlamentare e la firma dello strumento di ratifica da parte dei rispettivi Presidenti, nonché alla 
Germania, il cui ritardo nel deposito dello strumento di ratifica è stato conseguente all’intervento del Tribunale costituzionale federale 
che, con la sentenza del 30 giugno 2009 (c.d. Lissabon Urteil), ha dichiarato la compatibilità del Trattato di Lisbona con la Legge fon-
damentale tedesca pur condizionando la ratifica del trattato medesimo ad un intervento legislativo volto alla garanzia di una maggiore, 
più adeguata e puntuale partecipazione del parlamento tedesco ai processi legislativi e decisionali europei, ed infine all’Irlanda, unico 
stato membro dell’Unione europea dove il procedimento di ratifica prevede il ricorso al referendum popolare e dove l’esito negativo di 
un primo referendum svolto nel mese di giugno del 2008 ha determinato l’esigenza di fissarne un secondo, celebrato il 2 ottobre del 
2009, che ha finalmente registrato un esito positivo. 

9 Articolo 51 TUE nel testo consolidato con il Trattato di Lisbona. 
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zionale10. 
 
 
2. La questione del metodo costituente europeo 

 
La riflessione giuspubblicistica condotta nei riguardi del percorso costituente europeo dell’ultimo de-

cennio solleva perplessità importanti, considerazioni critiche e questioni problematiche aperte che possono 
organizzarsi sulla base di due fondamentali prospettive d’indagine di carattere generale, ancorché tra loro 
intimamente connesse, sulle quali da tempo si misura il dibattito sulla riforma dell’Unione europea. 

In primo luogo, l’indagine in merito al percorso costituente europeo si lega alla questione della natura 
dell’esperienza giuridica dell’integrazione sovranazionale. È presente in effetti una generale consapevolezza 
e concordanza nella dottrina costituzionalistica europea circa la progressiva emersione, da tempo nel pro-
cesso d’integrazione europea, di una tendenza alla emancipazione dal paradigma internazionalistico che ha 
accompagnato l’origine e l’avvio di tale processo, che si esaurisce e risolve nell’ambito dei rapporti tra stati 
sovrani, e ad un approdo in una dimensione più propriamente di diritto costituzionale, che ritrova nel ruolo 
creativo svolto dalla Corte di giustizia, nell’affermazione dei principi della diretta applicabilità e supremazia 
del diritto comunitario sul diritto interno configgente, nella graduale espansione degli spazi di sovranità politi-
ca assegnata dagli stati membri all’autorità pubblica europea nonché nella previsione di uno status di cittadi-
nanza dell’Unione e nel tendenziale consolidamento di contenuti e principi di base che rinviano ai requisiti 
della democrazia ed al riconoscimento e tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo, i riferimenti fondamentali 
che concorrono alla definizione di una cornice essenzialmente costituzionale nella quale si muove 
l’esperienza dell’Unione europea11. 

In tal senso non può non assumere rilevanza la questione del metodo costituente, ed in particolare il 
profilo del ruolo e del significato della partecipazione democratica ai fini dello svolgimento del processo costi-
tuente europeo12. 

In altri termini, il tema del metodo costituente europeo rappresenta uno degli aspetti più delicati e 
maggiormente dibattuti nella riflessione giuspubblicistica sulla riforma dell’ordinamento europeo in quanto 
rende palesi i tratti essenziali di un contrasto tra l’esigenza di una legittimazione e partecipazione democrati-
ca che passi anche attraverso il momento costituente, di cui peraltro il modello convenzionale, pur nei limiti e 
con le contraddizioni di cui è stato portatore, ha costituito un tentativo di apertura alle istanze democratiche 
comunque importante nella storia dell’integrazione europea, e la realtà di una vicenda sovranazionale che 
sembra risolversi nell’ambito della negoziazione diplomatica tra gli stati e nella quale il metodo intergoverna-
tivo si propone come il motore del cammino costituente europeo13. 

Da questo punto di vista il profilo del metodo costituente europeo coinvolge la più generale questione 
della definizione di una adeguata teoria della legittimazione dell’Unione europea, lasciando peraltro irrisolta 

                                                 
10 In tal senso, con diversità di accenti, G. Amato, Il Trattato di Lisbona e le prospettive per l’Europa del XXI secolo, e J. Ziller, Il 

nuovo Trattato europeo: un viaggio a Lilliput?, in Le nuove istituzioni europee, cit., rispettivamente 441 ss. e 527 ss. Anche il Parlamen-
to europeo, con Risoluzione dell’11 Luglio 2007 dall’esito comunque favorevole, espresse preoccupazione per il crescente numero di 
deroghe nei confronti di alcuni stati membri consentito dal mandato approvato a Bruxelles il 13 giugno 2007 dal Consiglio europeo per 
la convocazione di una nuova Conferenza intergovernativa incaricata della redazione del trattato modificativo dei trattati comunitari in 
vigore, successivamente firmato a Lisbona. 

11 Sul tema, in particolare, A. Barbera, Esiste una «costituzione europea»?, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2000, 59-81; S. 
Mangiameli, Integrazione europea e diritto costituzionale, in Annuario di diritto tedesco, a cura di S. Patti, Milano, 2000, 25-98; Id., La 
clausola di omogeneità nel Trattato dell’Unione europea e nella Costituzione europea, in L’ordinamento europeo, a cura di S. Mangia-
meli, I, I principi dell’Unione, Milano, 2006, 1 ss.; A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002; J.H.H. Weiler, La 
trasformazione dell’Europa, in La Costituzione dell’Europa, a cura di F. Martines, Bologna, 2003, 33-173; P. Carnevale, La Costituzione 
europea come costituzione, in Processo costituente europeo e diritti fondamentali, a cura di A. Celotto, Torino, 2004, 45-56; F. Palermo, 
La forma di stato dell’Unione europea. Per una teoria costituzionale dell’integrazione sovranazionale, Padova, 2005; L. Albino, La pro-
gressiva costituzionalizzazione dell’Unione europea. Percorsi e processi tra ipotesi costituenti e consolidamenti normativi, Torino, 2005; 
E. Di Salvatore, L’identità costituzionale dell’Unione europea e degli Stati membri. Il decentramento politico-istituzionale nel processo di 
integrazione, Torino, 2008; A. D’Atena, Una costituzione senza costituzione per l’Europa, in Diritto e Società, n. 2, 2009, 192-212; A. 
Ruggeri, Una Costituzione e un diritto costituzionale per l’Europa unita, in Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, a cu-
ra di P. Costanzo, L. Mezzetti e A. Ruggeri, Torino, 2010, 1-24; E. Castorina, Riflessioni sul processo costituente europeo, Torino, 2010, 
63 ss. 

12 M. Dogliani, Revisione dei trattati o processo costituente?, in Questione giustizia, n. 2, 2000, 310-314. 
13 M.P. Maduro, Europa: el momento constituyente, in Revista de Occidente, n. 249, 2002, 73-101; G.M. Buelga, Poder consti-

tuyente, principio democrático y continuidad en el Tratado constitucional de la Unión europea, in Teoría y Realidad Constitucional, n. 
15, 2004, 133-158. 
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la domanda, che riprende il profilo della natura fondamentale dell’esperienza d’integrazione europea, su do-
ve risieda effettivamente in Europa il potere costituente. 

In secondo luogo, infine, la scelta di una decostituzionalizzazione del Trattato costituzionale europeo 
del 2004 prevalentemente circoscritta al piano formale ha sollevato in dottrina perplessità e critiche concer-
nenti il carattere essenzialmente “mistificatorio” della soluzione adottata14, la quale appare costruita sulla ba-
se di palesi ragioni di opportunità politica attinenti essenzialmente sia al timore nei confronti del ricorso al re-
ferendum popolare nel quadro dei procedimenti nazionali di ratifica del trattato medesimo, sia soprattutto alla 
volontà di evitare il rischio concreto di un loro nuovo esito negativo, trovando in tal modo conferma l’opzione 
in favore dello strumento tradizionale dell’emendamento nei confronti del testo consolidato dei trattati vigenti, 
che comporta la più semplice e silenziosa via delle ratifiche parlamentari15. 

In particolare, il radicale ridimensionamento dell’enfasi costituzionale nel Trattato di Lisbona non ha in-
fatti distolto la dottrina giuspubblicistica europea dal riconoscere nel recente processo costituente europeo 
una tendenza alla mistificazione nel fatto che, nonostante l’abbandono del tono e della formalità costituzio-
nale propri del naufragato Trattato costituzionale del 2004, si sia effettivamente realizzata una trasfusione 
pressoché completa nel nuovo Trattato dei contenuti sostanziali e di chiara rilevanza costituzionale anticipati 
nel menzionato Trattato costituzionale. 

L’accantonamento della prospettiva di dotare l’Unione europea di un formale testo costituzionale che 
impegnasse, oltre ai contenuti, anche un linguaggio e riferimenti simbolici di derivazione tipicamente costitu-
zionale, non ha comunque precluso la possibilità di proseguire con il Trattato di Lisbona nella sostanza degli 
interventi di riforma precedentemente previsti16, anzi ha reso tale possibilità realizzabile attraverso un per-
corso meno impegnativo ancorché essenzialmente identico nei contenuti innovativi. 

In tal senso, l’utilizzo della tecnica emendativa sembra mal conciliarsi con la vastità e la qualità delle 
modifiche introdotte con il Trattato di Lisbona sul testo consolidato dei trattati comunitari vigenti, e dunque 
riproporre il problema di un metodo costituente europeo refrattario alle esigenze di uno spazio pubblico tra-
sparente ed essenzialmente chiuso alle istanze della partecipazione democratica. 
 
 
3. Il Trattato di Lisbona: la struttura generale del nuovo ordine europeo e il consolidamento del mo-
dello di democrazia parlamentare e rappresentativa 

 
Il Trattato di Lisbona affronta questioni strutturali generali dell’ordinamento sovranazionale che da lun-

go tempo accompagnano la riflessione sulle prospettive di sviluppo dell’Unione europea. L’esito del recente 
percorso costituente europeo consente in effetti di identificare nella soluzione di Lisbona un decisivo conte-
nuto di semplificazione in merito ad aspetti fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea da più parti 
auspicato ed atteso. 

Il Trattato di Lisbona peraltro, ancorché in linea con una impostazione che tende ad incorporare la 
complessità dei contenuti di riforma adottati dal Trattato costituzionale del 2004, registra proprio con riferi-
mento a determinate scelte di fondo della nuova idea di Unione europea una certa distanza e diversità 
d’impostazione rispetto alle soluzioni elaborate nell’ambito di tale precedente esperienza costituente. 

Più precisamente, il compromesso raggiunto con il Trattato di Lisbona ha evidentemente impegnato 
anche i temi fondamentali e di carattere generale della struttura dell’Unione, sui quali anzi si è in gran parte 
misurata la discussione in fase di negoziazione tra i governi e si sono giocate le possibilità di successo dello 
stesso trattato di riforma. 

In particolare, come precedentemente accennato, il Trattato di Lisbona non si presenta come un trat-
tato che abroga e si sostituisce ai trattati in vigore bensì conferma lo strumento tradizionale dei trattati modi-
ficativi, che interviene cioè nel testo consolidato dei trattati in vigore attraverso l’utilizzo della tecnica emen-
dativa. In tal senso, a differenza del fallito Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, il Trattato di Li-
sbona mantiene salda la distinzione in due trattati (Trattato sull’Unione europea e Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea), e ne dichiara lo stesso valore giuridico17. 

                                                 
14 G. Marazzita, Il Trattato di riforma dell’Unione europea e la «mistificazione» del processo costituente, in Rassegna Parlamen-

tare, 2008, 941-976. 
15 In tal senso, A. Manzella, Un Trattato necessitato, in Le nuove istituzioni europee, cit., 469 ss. 
16 Tra i tanti, in particolare, J. Ziller, Il trattato modificativo del 2007: sostanza salvata e forma cambiata del trattato costituziona-

le del 2004, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2007, pp. 875-891; A. Manzella, Un Trattato necessitato, cit., 469 ss. 
17 Articolo 1 TUE. 
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La conservazione del sistema dei due trattati, probabilmente più opportuno alle esigenze 
dell’ordinamento europeo sotto il profilo sistematico e della coerenza strutturale18, interseca peraltro la ten-
denza, consolidata nella storia dell’Unione europea nonché ribadita dal Trattato costituzionale del 2004, ad 
una compresenza di discipline di natura differente all’interno dello stesso trattato. In prima approssimazione 
infatti, il Trattato di Lisbona appare abbozzare una timida inversione di tale linea di tendenza e pertanto ac-
centuare, in linea di massima, la distinzione tra questi due testi, rilevante tanto dal punto di vista dei contenu-
ti sostanziali quanto nei confronti degli aspetti di natura formale, permettendo così al Trattato sull’Unione eu-
ropea di assumere prevalentemente il carattere di documento fondamentale dell’ordinamento europeo, più 
breve, e nel quale sono previsti i principi di base e le norme generali dell’Unione, mentre al Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione di conformarsi come un documento essenzialmente applicativo, più lungo, comples-
so e puntuale nelle regolamentazioni che disciplina, oltre che soggetto, in parte, alla possibilità di un regime 
più flessibile per la sua revisione19. 

Ad ogni modo, il Trattato di Lisbona conferma anche gran parte delle decisioni strutturali contenute nel 
naufragato Trattato costituzionale; in particolare, ripropone la prospettiva di razionalizzazione insita nella 
previsione, attraverso l’incorporazione della Comunità europea nell’Unione, di un soggetto sovranazionale 
unitario, l’Unione europea appunto, e nel conseguente abbandono dell’intricato e ormai quasi ventennale 
modello della tripartizione in pilastri20. 

Il Trattato di Lisbona persevera dunque, da questo punto di vista, nel cammino della semplificazione 
dell’architettura sovranazionale europea, costruendo le premesse per porre fine ad un sistema diversificato 
d’integrazione e costruire un potere pubblico europeo più omogeneo e coerente nell’esercizio delle sue attri-
buzioni. 

In tal senso, ancora, il Trattato di Lisbona concorre in maniera decisiva alla definizione di una sogget-
tività europea unitaria e maggiormente riconoscibile. Questo infatti, come anche il più volte menzionato Trat-
tato costituzionale, dichiara la formale acquisizione della personalità giuridica da parte dell’Unione euro-
pea21, elemento strutturale assai rilevante e che si riverbera nei confronti della stessa adesione alla Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)22. 

Riguardo al tema generale della tutela dei diritti in Europa, oltre all’ingresso dei diritti fondamentali ri-
conosciuti dalla CEDU in qualità di principi generali del diritto dell’Unione europea, il Trattato di Lisbona 
scioglie un ulteriore nodo del dibattito europeo sulla struttura fondamentale dell’ordinamento europeo, peral-
tro attraverso una soluzione che si discosta da quella contenuta nel Trattato costituzionale. Si tratta in parti-
colare della questione del valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, solenne-
mente proclamata a Nizza nel 2000, questione che ha accompagnato per anni la riflessione giuspubbicistica 
europea e su cui si sono misurate una pluralità consistente di opinioni politiche23. 

                                                 
18 Solleva perplessità in merito all’idea di dotare l’Unione europea di una carta costituzionale che sostituisse i trattati europei, G. 

Amato, Il Trattato di Lisbona e le prospettive per l’Europa del XXI secolo, cit., 441 ss. 
19 Articolo 48, paragrafi 6 e 7, TUE. In tal senso, G.L. Tosato, L’architettura del nuovo Trattato, in Le nuove istituzioni europee, 

cit., 57 ss. Sul tema, inoltre, L. Daniele, L’architettura dei due nuovi Trattati e i loro rapporti reciproci, in Sud in Europa, febbraio 2008, 9 
ss. 

20 Per una prima e generale introduzione alle modifiche introdotte con il Trattato di Lisbona, J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, 
Bologna, 2007; P. Passaglia, Il trattato di Lisbona: qualche passo indietro per andare avanti, in Foro italiano, n. 1, 2008, 40-44; R. Bin, 
P. Caretti, Profili costituzionali dell’Unione europea. Cinquant’anni di processo costituente, Bologna, 2009; M. Fragola, Il Trattato di Li-
sbona. Che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato della Comunità europea. Versione ragionata e sistematica per una con-
sultazione coordinata degli articoli alla luce dei Protocolli e delle Dichiarazioni, Milano, 2010. 

21 Articolo 47 TUE. 
22 Articolo 6, paragrafo 2, TUE. 
23 Con riferimento alla dottrina italiana, sulle diverse posizioni emerse nell’ambito del dibattito giuspubblicistico in merito al carat-

tere ed al ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra i tanti, A. Pace, A che serve la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea? Appunti preliminari, in Giurisprudenza costituzionale, 2001, 193-207; U. De Siervo, L’ambigua redazione della 
Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea, in Diritto Pubblico, n. 1, 2001, 33-56; A. Spada-
ro, La Carta europea dei diritti fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, II, 
2001, 621-655; A. Ruggeri, La “forza” della Carta europea dei diritti, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2001, 182 ss.; M. Carta-
bia, L’efficacia giuridica della Carta dei diritti: un problema del futuro o una realtà del presente?, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2001, 
423-427; Id, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, in I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle 
Corti europee, a cura di M. Cartabia, Bologna, 2007, 13 ss.; P. Ridola, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e lo sviluppo 
storico del costituzionalismo europeo, in La carta europea dei diritti. Atti del Convegno di Genova del 16-17 marzo 2001, a cura di P. 
Costanzo, Genova, 2002, 6-27; G. Azzariti, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel «processo costituente europeo», in 
Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1-2, 2002, 9-46; M.P. Chiti, La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di carattere fun-
zionale?, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2002, 1-26; S. Mangiameli, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in 
nuovi studi politici, n. 2, 2002, 89-101; C. Pinelli, Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea, Bologna, 
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A differenza del Trattato costituzionale del 2004, che prevedeva una completa incorporazione della 
Carta di Nizza al suo interno, il Trattato di Lisbona opta per un richiamo nei confronti di tale documento da 
parte del Trattato sull’Unione europea, a cui peraltro viene esplicitamente assegnato un valore giuridico i-
dentico a quello dei trattati24. 

La rinuncia ad un inserimento nel corpo dei trattati del testo della Carta dei diritti fondamentali di Nizza 
consente una duplice lettura a cui è opportuno fare riferimento. 

Da un lato, infatti, tale rinuncia si conforma a quella tendenza alla de-enfatizzazione costituzionale che 
ha rappresentato il presupposto del percorso di elaborazione che ha portato al Trattato di Lisbona, e pertan-
to manifesta un arretramento nei confronti dell’affermazione in Europa di un testo costituzionale coerente 
con la tradizione storica del costituzionalismo europeo, che generalmente identifica le discipline in materia di 
tutela dei diritti fondamentali come una parte determinante delle rispettive costituzioni nazionali. Dall’altro la-
to, la previsione di un rinvio alla Carta permette, invece, una considerazione sistematica sostanzialmente 
positiva, in quanto evita il rischio di un appesantimento ulteriore del testo del trattato pur garantendo 
l’efficacia vincolante dei suoi contenuti attraverso il riconoscimento di un valore giuridico che la pone esplici-
tamente allo stesso livello dei trattati25. 

Il Trattato di Lisbona, inoltre, interviene in maniera importante sul tema fondamentale dei contenuti 
della democrazia sovranazionale. L’esigenza di consolidare la dimensione democratica europea ha registra-
to nella nuova disciplina introdotta dal Trattato di Lisbona un intento di riforma che sul tema si articola sotto 
una pluralità di punti di vista. 

Da un’ottica generale, infatti, il trattato in parola interviene ai fini di una più ampia unitarietà ed acces-
sibilità della democrazia europea attraverso la previsione di un nuovo titolo del Trattato sull’Unione europea 
espressamente dedicato ai principi democratici dell’Unione europea dal quale emerge sia una interessante 
apertura dello spazio pubblico europeo nei confronti di elementi di democrazia diretta e partecipativa26, sia 
soprattutto una più generale impostazione rispetto al sistema istituzionale sovranazionale che appare ada-
giarsi sul modello della democrazia rappresentativa ed utilizzarlo quale riferimento tendenzialmente preva-
lente ai fini del funzionamento dell’Unione europea: una propensione in favore del modello rappresentativo 
nella disciplina del funzionamento degli assetti di governo europei che si rivela, dal punto di vista dei principi 
generali dell’Unione, tanto nella conferma dei partiti politici europei quali strumenti fondamentali di partecipa-
zione democratica attraverso cui trova espressione la volontà dei cittadini europei e si realizza un contributo 
essenziale alla formazione di una coscienza politica sovranazionale comune, quanto soprattutto in un suo 
esplicito riconoscimento nell’ambito delle disposizioni del Trattato sull’Unione europea relative ai principi 
democratici27. La prospettiva della democrazia rappresentativa come criterio generale di funzionamento 
dell’Unione europea trova conferma e si inscrive, peraltro, nel più ampio fenomeno della parlamentarizzazio-
ne degli assetti istituzionali e di governo europei, a cui si rinvia nel prosieguo della trattazione. 

In un’ottica più particolare, ancorché di grande rilevanza dal punto di vista istituzionale e della legitti-
mazione democratica, si colloca l’ingresso nel testo dei trattati del riferimento al ruolo dei parlamenti nazio-
nali nello svolgimento della dinamica europea28. 

                                                                                                                                                                  
2002, 209 ss.; E. Pagano, Il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali e le competenze dell’Unione, in Diritto pubblico compara-
to ed europeo, IV, 2003, 1723 ss.; M. Siclari, La considerazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nell’esperienza 
italiana, in Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, a cura di A. Cerri, P. Häberle, I.M. Jar-
vad, P. Ridola, D. Schefold, V, Roma, 2010, 91 ss. Si rinvia inoltre ai contributi contenuti in A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti, S. 
Rodotà, Riscrivere i diritti in Europa. Introduzione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001; Bifulco R., Car-
tabia M., Celotto A. (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001; R. 
Toniatti (a cura di), La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Padova, 2002; e in M. Siclari (a cura di), Contributi allo studio 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003. 

24 Articolo 6, paragrafo 1, TUE. 
25 G.L. Tosato, L’architettura del nuovo trattato, cit., 57 ss. 
26 Articoli 10, paragrafo 3, e 11 TUE. Sul tema della democrazia partecipativa europea, E. De Marco, La democrazia partecipa-

tiva nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in Percorsi del “nuovo costituzionalismo”, cit., 59 ss.; Id., Elementi di 
democrazia partecipativa, in La nuova Europa dopo il trattato di Lisbona, cit., 39-65. Più in generale sull’argomento, U. Draetta, I principi 
democratici dell’Unione europea nel Trattato di Lisbona, in Studi sull’integrazione europea, n. 3, 2008, 513-525; C. Pinelli, Le «Disposi-
zioni relative ai principi democratici», in Le nuove istituzioni europee, cit., 135 ss. 

27 Articolo 10 TUE. 
28 Articolo 12 TUE. Sulla partecipazione dei parlamenti nazionali alla dinamica europea nella più recente esperienza 

d’integrazione, M. Cartabia, I parlamenti nazionali nell’architettura costituzionale dell’Unione europea. Che cosa resta in caso di manca-
ta ratifica?, in L’integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali. Atti del XX Convegno AIC, Catania, 14-15 ottobre 2005, Pa-
dova, 2007, 103 ss.; W. Sleath, The role of national parliaments in European affairs, in Genèse et destinée de la Constitution euro-
péenne (Genesis and destiny of the European Constitution), a cura di G. Amato, H. Bribosia, B. de Witte, Bruxelles, 2007, 545-564. Più 
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Da questo punto di vista, infatti, il disegno elaborato con il Trattato di Lisbona determina e formalizza 
nell’architettura dell’Unione una apertura importante nei confronti di una partecipazione attiva dei parlamenti 
nazionali alle vicende sovranazionali, che incide sulla generale struttura istituzionale europea oltre che nei 
confronti della natura stessa dell’esperienza di governo dell’Unione. 

Si tratta più propriamente di una apertura verso una concezione delle istituzioni parlamentari nazionali 
come parti integranti del sistema delle istituzioni dell’Unione europea. In tal senso il ruolo dei parlamenti na-
zionali in sede europea non si esaurisce in un modello di legittimazione mediata e indiretta, che si realizza 
essenzialmente attraverso l’azione di controllo o condizionamento nei confronti dell’attività che il proprio Go-
verno svolge nell’ambito dell’Unione29, bensì si conforma ad una prospettiva di partecipazione diretta ed atti-
va nei riguardi del funzionamento dell’Unione che vede i parlamenti nazionali coinvolti sia come destinatari di 
un flusso importante di informazioni e documenti da parte delle istituzioni europee, ricevendo i progetti di atti 
legislativi dell’Unione e venendo informati in merito alle domande di adesione all’Unione europea, sia come 
parti di un rapporto di cooperazione interparlamentare che li pone in contatto diretto con il Parlamento euro-
peo in conformità al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, sia come prota-
gonisti attivi della vigilanza sulla corretta attuazione del principio di sussidiarietà coerentemente alla proce-
dura del c.d. early warning disciplinata dal Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, sia infine come sedi che partecipano ai meccanismi di valutazione ai fini dell’attuazione delle 
politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed alle nuove procedure di revi-
sione dei trattati30. 
 
 
4. La riforma delle istituzioni dell’Unione europea. Il riassetto del quadro generale e l’emersione di 
figure istituzionali nuove 

 
Il tema degli assetti istituzionali e di governo dell’Unione europea rappresenta uno degli ambiti 

d’intervento nel quale si concentrano maggiormente le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona. 
L’attenzione alla dinamica istituzionale sovranazionale costituisce in effetti un riferimento costante nella ri-
flessione giuspubblicistica europea nella quale è da tempo invalso il riferimento alla peculiarità insita nella 
nozione di forma di governo europea31. 

La recente esperienza d’integrazione europea aveva infatti posto ormai da qualche anno al centro del 
dibattito pubblico europeo l’esigenza di una riforma del sistema delle istituzioni sovranazionali che potesse 
affrontare in maniera coerente ed efficace le questioni poste da una Europa allargata a ventisette membri. 

Le importanti e da tempo attese riforme adottate a Lisbona in materia di istituzioni europee riprendono 
peraltro ampiamente le soluzioni già adottate con il Trattato costituzionale del 2004 e possono essere oppor-
tunamente organizzate secondo due fondamentali prospettive di analisi, la prima delle quali riguarda essen-

                                                                                                                                                                  
in particolare rispetto all’esperienza del Parlamento italiano, P. Scarlatti, I ruoli del Parlamento italiano nell’esperienza giuridica 
dell’integrazione europea, in I mutamenti della forma di governo. Tra modificazioni tacite e progetti di riforma, a cura di M. Siclari, Roma, 
2008, 187-227; C. Morviducci, Il ruolo del Parlamenti nazionali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, I, 2008, 83-94; A. Esposito, Il 
Trattato di Lisbona e il nuovo ruolo costituzionale dei parlamenti nazionali: le prospettive per il Parlamento italiano, in Rassegna Parla-
mentare, 2009, 1119-1173; L. Gianniti, Il ruolo dei parlamenti nazionali, in Le nuove istituzioni europee, cit., 171 ss.; 

29 Sul modello europeo di legittimazione democratica mediata, P. Scarlatti, Democrazia e teoria della legittimazione 
nell’esperienza dell’Unione europea. Contributo a una critica del costituzionalismo multilivello, Roma, 2010, 79 ss. Più in generale sulla 
prospettiva di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni democratiche nazionali al processo d’integrazione sovranazionale, M. Carta-
bia, Il pluralismo istituzionale come forma della democrazia sovranazionale, in Politica del diritto, n. 2, 1994, 203-227; R.A. Dahl, Effi-
cienza dell’ordinamento «versus» effettività della cittadinanza: un dilemma della democrazia, in La democrazia alla fine del secolo, a 
cura di M. Luciani, Roma-Bari, 1994, 5-26. 

30 Articolo 12 TUE. Sul tema, C. Morviducci, Il ruolo del Parlamenti nazionali, cit., 83-94; P. Bilancia, The Role and the Power of 
European and National Parliaments in the Dynamics of Integration, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2009, 273-284. 

31 Sul tema, con particolare riferimento alla dottrina italiana, C. Pinelli, Ipotesi sulla forma di governo dell’Unione europea, in Ri-
vista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1989, 315-338; S. Cassese, La Costituzione europea, in Quaderni costituzionali, n. 3, 1991, 487-
508; A.A. Cervati, Elementi di indeterminatezza e di conflittualità nella forma di governo europea, in La costituzione europea. Atti del 
XIV Convegno Annuale A.I.C., Perugia 7-8-9 ottobre 1999, Padova, 2000, 73-117; M. Patrono, La forma di governo dell’Unione europe-
a: una breve storia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, IV, 2003, 1763-1779; S. Mangiameli, La forma di governo europea, in 
Teoria del diritto e dello Stato, n. 1-2, 2003, 181-215; L. Elia, La forma di governo dell’Unione. Le novità strutturali, e M. Luciani, Com-
plessità della struttura istituzionale, ambedue in La Costituzione europea. Luci e ombre, a cura di E. Paciotti, Roma, 2003, rispettiva-
mente 53 ss. e 58 ss.; P. Costanzo, Oscillazioni della “forma di governo” dell’Unione europea nel “Traité simplifié compliqué”, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, I, 2008, 45-59; L. Daniele, Le istituzioni politiche dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: verso 
un nuovo equilibrio?, in Studi sull’integrazione europea, n. 1, 2009, 43-54. 
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zialmente una pluralità di interventi che possono essere ricondotti nell’ambito di una tendenza all’emersione 
di nuovi attori politici europei nonché alla formale istituzionalizzazione e al riassetto di figure ed organi già 
presenti, mentre la seconda si rivolge più propriamente al già menzionato fenomeno, dal carattere generale 
e risalente nel tempo, della parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione europea. 
 
 
4.1. Il Consiglio europeo e il suo Presidente 

 
La prima delle prospettive di riforma realizzate con il Trattato di Lisbona si riferisce innanzitutto alla re-

visione generale del sistema consiliare europeo, capitolo fondamentale del dibattito sul futuro funzionamento 
dell’Unione europea, la quale interviene tanto sotto il profilo della complessiva ridefinizione dei ruoli degli or-
gani consiliari quanto nei riguardi delle più specifiche modalità di azione ed esercizio delle rispettive preroga-
tive. 

Il Consiglio europeo ottiene un riconoscimento formale nel nuovo testo consolidato dei trattati europei: 
dopo una lunga e consolidata esperienza sviluppatasi essenzialmente nella prassi, il Consiglio europeo vie-
ne inserito nell’elenco delle istituzioni europee contenuto nell’Articolo 13 del Trattato sull’Unione europea, la 
sua attività e composizione istituzionalizzata32. 

Specificamente, il Trattato di Lisbona disegna il Consiglio europeo come la sede politica di vertice 
dell’Unione, che dà impulso e definisce in generale gli orientamenti e le priorità della politica europea. In li-
nea dunque con un circuito di relazioni ed attività tra i vertici delle istituzioni di governo nazionali ampiamen-
te consolidata nei suoi tratti fondamentali nell’ambito della prassi politica sovranazionale, il riconoscimento 
formale del ruolo apicale e spiccatamente politico del Consiglio europeo nella determinazione dell’orizzonte 
dell’azione dell’Unione si ripercuote prevalentemente sia nei confronti della disciplina inerente alla sua presi-
denza, sia nei riguardi delle regole che attengono alla sua composizione. 

In riferimento al primo profilo menzionato, con il Trattato di Lisbona si costruiscono le premesse per un 
modello di presidenza del Consiglio europeo più stabile ed autorevole, che riposa non solamente nella previ-
sione di un mandato di due anni e mezzo rinnovabile per una sola volta, che sostituisce il precedente siste-
ma di rotazione semestrale della presidenza sul quale sono state sollevate da più parti perplessità concer-
nenti la fragilità e la precarietà di base della sua concezione con un mandato presidenziale dal carattere con-
tinuativo che consente la possibilità di una durata identica al mandato quinquennale della Commissione eu-
ropea, ma soprattutto nella garanzia di un incarico di presidenza pieno ed esterno al consesso dei capi di 
stato e di governo in quanto espressamente incompatibile con l’esercizio di un mandato nazionale33. 

La natura marcatamente politica del ruolo del Consiglio europeo traspare inoltre dalla predisposizione 
di una normativa che configura un quadro articolato di prerogative e rapporti interistituzionali che incontrano 
nel Presidente del Consiglio europeo il perno di riferimento e sui quali, in questo caso come rispetto a nume-
rosi altri profili innovativi introdotti dal Trattato di Lisbona, sarà indispensabile attendere gli esiti della loro ap-
plicazione concreta. 

In particolare, il Presidente del Consiglio europeo assicura, nelle materie della politica estera e di sicu-
rezza comune e compatibilmente con le attribuzioni proprie dell’Alto rappresentante dell’Unione, la rappre-
sentanza esterna dell’Unione europea34; garantisce la preparazione e la continuità dei lavori dell’istituzione 
che presiede “in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari 
generali»”35; nonché instaura un più generale rapporto di comunicazione con il Parlamento europeo, al quale 
presenta una relazione al termine di ciascuna riunione del Consiglio europeo ed il cui presidente può util-
mente essere invitato ed ascoltato dal Consiglio europeo medesimo36.  

Con riferimento invece alle regole che governano la composizione del Consiglio europeo e dalle quali 
emerge una concezione di questa istituzione quale sede più elevata della decisione politica dell’Unione, 
queste coerentemente confermano i capi di stato o di governo nazionali, che possono essere assistiti da un 
ministro del proprio governo che maggiormente si avvicina e conosce i temi politici in discussione mutando 
in tal modo una consolidata tradizione che conferiva la possibilità di tale assistenza ai soli ministri degli este-
ri, e prevedono il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione europea, che a sua 
                                                 

32 Articoli 235 e 236 TFUE. 
33 Articolo 15, paragrafi 5 e 6, TUE. 
34 Articolo 15, paragrafo 6, TUE. 
35 Articolo 15, paragrafo 6 lettera b), TUE. 
36 Articolo 15, paragrafo 6 lettera d), TUE, e Articolo 235, paragrafo 2, TFUE. 
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volta può essere supportato da un Commissario, per i quali il trattato esclude esplicitamente la partecipazio-
ne al voto qualora il Consiglio europeo deliberi mediante votazione, nonché l’Alto rappresentante 
dell’Unione, che partecipa ai lavori37. 

La nuova normativa in merito alla composizione del Consiglio europeo rispecchia dunque un approc-
cio teso alla garanzia di una maggiore preparazione ed una puntuale competenza politica, che concorre alla 
definizione di un ruolo istituzionale dal carattere generale e di primo piano nella determinazione dell’agenda 
politica europea e delle decisioni fondamentali per l’Unione europea. 

Il quadro normativo relativo al Consiglio europeo si completa infine, nelle sue linee generali, con la re-
visione del modello di votazione interna, comune a tutto il sistema dei Consigli dell’Unione europea e su cui 
peraltro si rinvia nel prosieguo della trattazione. 
 
 
4.2. Il Consiglio: il nuovo modello di assegnazione delle presidenze e la riforma del sistema di vota-
zione interna 

 
La riforma del sistema consiliare dell’Unione europea affermata con le modifiche introdotte con il Trat-

tato di Lisbona coinvolge evidentemente anche l’istituzione europea del Consiglio. 
Il riordino della disciplina fondamentale del Consiglio si inserisce nel quadro di una propensione alla 

parificazione con il Parlamento europeo nell’esercizio della funzione legislativa europea e si riconnette, al 
tempo stesso, con l’intenzione di configurare tale istituzione come una sede di raccordo e coordinamento po-
litico tra gli stati membri38. 

La disciplina positiva relativa al Consiglio si presenta peraltro sostanzialmente farraginosa e con un 
elevato grado di complessità. 

In effetti, proprio nei confronti della questione della riforma del sistema sovranazionale dei Consigli si 
sono manifestate nel corso del processo costituente che ha portato alla soluzione di Lisbona posizioni politi-
che tra le più divergenti, espressione di un difficile contemperamento tra l’esigenza di un intervento di razio-
nalizzazione e dell’efficienza delle istituzioni europee, conseguenti ad una realtà europea ormai composta da 
ventisette paesi membri e che ha visto espandere progressivamente le maglie e l’intensità del potere pubbli-
co sovranazionale, con la difesa dell’interesse e della convenienza politica nazionale. In altri termini, il com-
promesso raggiunto nell’ambito del Trattato costituzionale del 2004 e sostanzialmente riproposto nel Trattato 
di Lisbona incontra proprio nel Consiglio la sede istituzionale nella quale confluiscono e si misurano la mol-
teplicità degli interessi degli stati, il crocevia nei confronti del quale si sono registrate con maggiore intensità 
le contrapposizioni più profonde tra i governi che in esso trovano rappresentazione, l’ambito nel quale si è 
giocato, sotto una pluralità di profili, il confronto anche aspro, se non addirittura lo scontro, durante la fase 
della negoziazione politica. 

Ad ogni modo, la riforma del Consiglio disegnata dal Trattato di Lisbona affronta due nodi fondamen-
tali del dibattito europeo sulle prospettive future dell’integrazione e su cui le diplomazie degli stati membri si 
sono ampiamente confrontate. 

Il primo riguarda il riordino del modello di assegnazione delle presidenze delle formazioni consiliari at-
traverso cui si riunisce39. 

In particolare il nuovo metodo previsto consiste in un sistema fondato sul principio della rotazione pari-
taria, scandito per periodi di diciotto mesi tra gruppi predeterminati di tre stati scelti sulla base della conside-
razione delle loro diversità e degli equilibri geografici dell’Unione europea; i singoli membri dei gruppi così 
identificati, pertanto, salvo una loro decisione in merito a modalità alternative e sempre nel rispetto del crite-
rio fondamentale della rotazione paritaria tra gli stati, esercitano la presidenza secondo turni di sei mesi cia-
scuno, mentre agli altri due membri del gruppo è assegnato per tale lasso di tempo un ruolo di assistenza 
alla presidenza medesima coerentemente ad un programma comune. Dall’incarico di presidenza delle varie 
formazioni consiliari deriva inoltre, in assenza di una decisione contraria da parte del Consiglio medesimo, la 
presidenza dei rispettivi organi preparatori40. 

La nuova disciplina delle assegnazione delle presidenze delle singole formazioni attraverso cui agisce 
il Consiglio solleva peraltro perplessità attinenti sostanzialmente al mantenimento di un mandato presiden-
                                                 

37 Articolo 15, paragrafo 2, TUE, e Articolo 235, paragrafo 1, TFUE. 
38 Articolo 16, paragrafo 1, TUE. 
39 Sul profilo, L. Carbone, L. Cozzolino, L. Gianniti, C. Pinelli, Le istituzioni europee, in Le nuove istituzioni europee, cit., 260 ss. 
40 Articolo 16, paragrafo 9, TUE, nonché la Dichiarazione n. 9 allegata al Trattato di Lisbona.  
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ziale comunque semestrale, ancorché inserito in una più solida e duratura logica di condivisione dei compiti. 
Infine, tale sistema non si applica al Consiglio «Affari esteri», la cui presidenza è assegnata d’ufficio 

all’Alto rappresentante dell’Unione, ed al comitato politico e di sicurezza, per il quale la presidenza spetta ad 
un rappresentante dell’Alto rappresentante dell’Unione, mentre la presidenza del comitato dei rappresentanti 
permanenti dei governi degli stati membri (COREPER) è esercitata da un rappresentante dello stesso stato 
membro che presiede il Consiglio «Affari generali». 

Il secondo nodo politico attinente alla generale riforma del sistema europeo dei Consigli su cui inter-
viene il Trattato di Lisbona, in linea peraltro con quanto già previsto nel Trattato costituzionale del 2004, ri-
guarda la fondamentale questione, già accennata in precedenza, della revisione del sistema di voto interno 
alle sedi consiliari dell’Unione europea41. 

Il nuovo Articolo 16, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea dichiara il metodo della maggioran-
za qualificata come regola generale nelle deliberazioni consiliari. In tal modo il Trattato di Lisbona non solo 
consacra, in prospettiva, la fine del precedente sistema della ponderazione dei voti, ma relega anche il ricor-
so all’unanimità in una condizione essenzialmente residuale ed espressa, ancorché ancora molto presente e 
rilevante soprattutto con riferimento a determinati ambiti della politica europea principalmente riconducibili 
alla sfera degli affari esteri, della sicurezza e della politica fiscale. Ad ogni modo, la tendenza al graduale ri-
dimensionamento del criterio dell’unanimità nelle deliberazioni consiliari, essenzialmente speculare ai più re-
centi processi di allargamento dell’Unione europea, rappresenta una delle linee fondamentali di sviluppo 
dell’integrazione sovranazionale degli ultimi decenni. 

Specificatamente, dal combinato disposto degli Articoli 16, paragrafi 4 e 5, del Trattato sull’Unione eu-
ropea e 238 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea emerge un sistema complementare di dop-
pia maggioranza e di minoranza di blocco che si estrinseca nel compromesso politico, rispettivamente, di 
una maggioranza qualificata consistente nel 55% degli stati membri che raggiungano complessivamente al-
meno il 65% della popolazione dell’Unione, e di una minoranza di blocco composta da almeno quattro stati 
membri e rappresentativa di oltre il 35% della popolazione dell’Unione. 

Rispetto a questo modello base di deliberazione consiliare si aggiungono inoltre due elementi di com-
plessità che riguardano, da un lato, la proroga della entrata a regime di tale nuovo sistema di voto, fissata a 
decorrere dal 1˚ novembre del 2014, alla quale si aggiunge la previsione, disciplinata con specifico Protocol-
lo allegato ai trattati42, di un periodo transitorio compreso tra tale data ed il 31 marzo del 2017 nel quale è 
fatta salva la possibilità da parte di ciascun membro del Consiglio di chiedere, nei confronti di una delibera-
zione per la quale è previsto il ricorso appunto alla maggioranza qualificata, l’applicazione del precedente 
sistema di ponderazione dei voti; mentre dall’altro lato, la previsione di una ulteriore e più elevata maggio-
ranza qualificata, che peraltro si sovrappone alla possibilità comunque mantenuta del ritorno al sistema del 
voto ponderato consentito nel periodo transitorio, consistente nel raggiungimento della duplice soglia del 
72% degli stati membri e del 65% della popolazione dell’Unione, la quale interviene in tutti quei numerosi ca-
si in cui il Consiglio non delibera su proposta della Commissione (o dell’Alto rappresentante dell’Unione), ov-
vero essenzialmente nei confronti delle non poche deliberazioni per le quali non si applica la procedura legi-
slativa ordinaria. 

Sul punto, peraltro, assume rilevanza la disciplina contenuta nella Dichiarazione n. 7 allegata al Trat-
tato di Lisbona, la quale prevede la possibilità, nel corso del medesimo periodo transitorio, da parte di un 
numero di membri del Consiglio che rappresenti almeno il 75% della popolazione o degli stati membri ne-
cessari per la costituzione della menzionata minoranza di blocco (soglia che si abbassa al 55% successiva-
mente allo scadere del periodo transitorio), di opporsi all’adozione di un atto a maggioranza qualificata rimet-
tendo la questione alla discussione del Consiglio stesso al fine del raggiungimento di una soluzione appro-
priata entro un termine ragionevole e comunque rispettoso dei limiti temporali fissati dal diritto dell’Unione 
(c.d. compromesso di Ioannina). 

Il quadro delle regole che disciplinano il metodo di votazione interno del sistema consiliare dell’Unione 
europea si completa, infine, oltre che con la previsione della c.d. disposizione “passerella” che consente al 
Consiglio europeo, con decisione unanime previa approvazione del Parlamento europeo e in assenza di op-
posizione da parte di un parlamento nazionale nel termine di sei mesi, di estendere la regola della maggio-
ranza qualificata in settori ulteriori nei quali è prescritta l’unanimità ai fini della deliberazione del Consiglio43, 

                                                 
41 L. Carbone, L. Cozzolino, L. Gianniti, C. Pinelli, Le istituzioni europee, cit., 266 ss. 
42 Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie. 
43 Articolo 48, paragrafo 7, TUE. 
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con la previsione di due ultime regole attinenti alle votazioni interne sia alle singole formazioni attraverso cui 
si riunisce il Consiglio che al Consiglio europeo: la possibilità della delega del voto nei confronti di uno degli 
altri membri che compongono il collegio consiliare, nonché l’irrilevanza delle astensioni nei riguardi delle de-
liberazioni consiliari per le quali trova applicazione il criterio dell’unanimità44. 
 
 
4.3. L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il riordino della 
Commissione. Criticità e questioni aperte della riforma istituzionale europea 

 
La tendenza all’emersione di nuove figure istituzionali nell’architettura europea nonché il riordino delle 

istituzioni in essa già presenti coinvolge evidentemente sia la previsione di un Alto rappresentante 
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, figura inedita nel sistema delle istituzioni sovranazio-
nali ancorché da lungo tempo attesa, sia la stessa Commissione europea. 

In particolare, con il Trattato di Lisbona si realizza l’intenzione, più volte sollevata nel dibattito politico 
europeo e finalmente concretizzata nel Trattato costituzionale del 2004, di dotare l’ordinamento europeo di 
una figura istituzionale in grado di conferire un carattere unitario e coeso nella rappresentanza esterna 
dell’Unione. Ciò nonostante, la disciplina positiva predisposta nei confronti dell’Alto rappresentante 
dell’Unione, che a parte la denominazione meno impegnativa dell’organo ricalca in maniera pedissequa 
quella contenuta nel Trattato costituzionale europeo, solleva perplessità ed incertezze sostanzialmente ri-
conducibili nell’ambito di due fondamentali profili problematici. 

In primo luogo, traspare dal ruolo dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza disegnato dal Trattato di Lisbona la natura sostanzialmente ibrida di tale attore istituzionale, che lo 
colloca nel circuito delle istituzioni europee tanto nell’orbita della Commissione quanto nella dinamica consi-
liare. 

Da un lato, infatti, l’Alto rappresentante dell’Unione si presenta come membro pieno ed effettivo della 
Commissione: riceve insieme agli altri commissari il voto di approvazione da parte del Parlamento europeo 
nella procedura di formazione della Commissione, ne riveste d’ufficio uno degli incarichi di vicepresidente e 
ricopre al suo interno la responsabilità nelle relazioni esterne e nel coordinamento dell’azione estera 
dell’Unione nel rispetto delle regole che governano il funzionamento della Commissione medesima. Dall’altro 
lato però, lo stesso Alto rappresentante esercita, in modo del tutto contestuale, un ruolo di guida e di elabo-
razione nei confronti della politica estera, di sicurezza e di difesa comune europea che peraltro attua in quali-
tà di mandatario del Consiglio, presiede in maniera permanente il Consiglio «Affari esteri», pur non godendo 
del diritto di voto, nonché soprattutto lega il destino del suo incarico ad una derivazione essenzialmente di-
retta con il Consiglio europeo45. 

Da quest’ultimo punto di vista infatti, il Consiglio europeo, in accordo con il Presidente della Commis-
sione e sulla base di un procedimento deliberativo che prescrive il tipo più aggravato di maggioranza qualifi-
cata precedentemente menzionato (72% degli stati membri con almeno il 65% della popolazione 
dell’Unione), procede sia alla nomina che alla revoca del mandato dell’Alto rappresentante dell’Unione, men-
tre la stessa mozione di censura del Parlamento europeo nei confronti della Commissione non coinvolge le 
funzioni che l’Alto rappresentante dell’Unione svolge al di fuori di essa risultando in tal modo rigorosamente 
distinte ed assolutamente estranee al circuito della responsabilità con il Parlamento europeo46. Si tratta, per-
tanto, di una disciplina del potere di nomina e di revoca di questa inedita figura istituzionale che certamente 
tempera, attraverso la previsione di una ineludibile concordia con le volontà della presidenza della Commis-
sione medesima, di cui proprio l’Alto rappresentante è vicepresidente di diritto, il ruolo decisivo che sul punto 
esercita il Consiglio europeo e che, al tempo stesso, tende a marginalizzare l’intervento parlamentare stabi-
lendo una tendenziale estraneità dal circuito della responsabilità politica con il Parlamento europeo. 

In secondo luogo, infine, la normativa sull’Alto rappresentante dell’Unione suscita sotto più profili una 
certa incoerenza, o quanto meno non chiara compatibilità, con le prerogative ed il ruolo del Presidente del 
Consiglio europeo, al quale spetta assicurare una generale funzione di rappresentanza esterna dell’Unione 
europea negli ambiti della politica estera e di sicurezza47. 
                                                 

44 Articoli 235 paragrafo 1, 238 paragrafo 4, e 239 TFUE. Sul punto, inoltre, trova conferma nel Trattato di Lisbona l’istituto della 
“astensione costruttiva”, disciplinato dall’Articolo 31, paragrafo 1 comma 2, TUE. 

45 Articolo 18 TUE. 
46 Articolo 234 TFUE. 
47 Articolo 15, paragrafo 6 comma 2, TUE. 
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Il timore nei confronti di una tendenziale sovrapposizione di attribuzioni politiche e dunque l’esigenza 
di garantire una adeguata coerenza e certezza nel rapporto tra queste due figure istituzionali emergenti non 
può peraltro, anche in questo caso, prescindere da una considerazione che non si rimette all’analisi attenta 
della prassi futura. 

A conclusione del quadro di riforma delle istituzioni europee, ancora, il Trattato di Lisbona affronta la 
questione della composizione della Commissione europea, una questione non più prorogabile alla luce di 
un’Europa a ventisette e che costituisce un altro dei temi più contesi e discussi nella recente esperienza 
d’integrazione sovranazionale. 

La soluzione adottata con il Trattato di Lisbona in merito alla questione della composizione della 
Commissione rappresenta in effetti il tentativo di trovare un equilibrio tra l’esigenza di un ridimensionamento 
nel numero dei membri che compongono tale istituzione europea, premessa ormai ineludibile per una pro-
spettiva di sviluppo futuro che si muova in ragione dell’efficienza e della funzionalità dell’Unione europea, e 
la garanzia della funzione di collegamento e rappresentanza che in tale sede ciascun commissario europeo 
assicura nei confronti del proprio stato membro. 

In particolare, il disegno stabilito dal Trattato di Lisbona fissa al 1˚ novembre del 2014 il passaggio da 
una rappresentanza integrale e paritaria degli stati all’interno della Commissione ad un criterio di composi-
zione che contiene il numero dei commissari europei nel limite dei due terzi del numero degli stati membri, 
compresi il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e che 
si articola sulla base di un sistema di rotazione, stabilito anch’esso all’unanimità dal Consiglio europeo, che 
riposa sulla duplice garanzia della assoluta parità tra gli stati nella determinazione dell’avvicendamento e del 
periodo di permanenza in carica dei commissari europei nonché di una valutazione soddisfacente della real-
tà demografica e geografica degli stati membri48. Tale prospettiva di riduzione del numero dei componenti 
della Commissione europea risulta comunque condizionata dalla possibilità che il Consiglio europeo, delibe-
rando all’unanimità, ne disponga la modifica, cosa che peraltro trova conferma nelle Conclusioni della presi-
denza del Consiglio europeo di Bruxelles dell’11 e 12 dicembre 2008, adottate ai fini di un esito positivo dei 
procedimenti di ratifica del Trattato di Lisbona da parte di determinati paesi membri, secondo la quale si 
conviene in merito alla garanzia che la Commissione continui a comprendere un cittadino per ogni stato 
membro. 

La riforma degli assetti istituzionali dell’Unione europea fin qui raffigurata nei suoi tratti fondamentali, 
solleva peraltro numerosi profili problematici e perplessità che risulta opportuno menzionare in maniera coe-
rente ai fini di uno svolgimento adeguato della riflessione sulle prospettive di funzionamento dischiuse dal 
nuovo disegno istituzionale. 

La complessità delle questioni che accompagnano la molteplicità degli elementi innovativi introdotti 
con il Trattato di Lisbona rispetto alla dinamica delle istituzioni europee devono peraltro essere precedute da 
una considerazione, dal carattere generale, circa la realtà di una riforma istituzionale che rinvia in gran parte 
alla prassi applicativa ed all’azione dei futuri protagonisti della politica europea la costruzione concreta dei 
nuovi rapporti interistituzionali e prerogative. 

La riforma del sistema istituzionale disegnata dal Trattato di Lisbona sembra in effetti approntare un 
quadro istituzionale sovranazionale sotto molti punti di vista inedito e che lascia ampi margini di incertezza 
nella definizione dei ruoli e delle relazioni tra organi che, inevitabilmente, troveranno una compiuta determi-
nazione tanto con riferimento all’emersione ed al consolidamento di prassi politiche, che in tal modo riempi-
ranno di contenuto gli spazi lasciati liberi dalla disciplina positiva dei trattati, quanto rispetto alle personalità 
che rivestiranno le nuove figure istituzionali o che daranno sostanza ai nuovi ruoli politici europei49. 

Sulla base di tale premessa, ad ogni modo, le considerazioni critiche mosse dalla riflessione giuspub-
blicistica nei confronti della riforma delle istituzioni europee apportata dal Trattato di Lisbona possono essere 
coerentemente ordinate sulla base di due fondamentali prospettive di analisi generale. 

In primo luogo, le modifiche introdotte con il Trattato di Lisbona consentono il perpetrarsi di un livello 
elevato di complessità istituzionale che proprio con riferimento alla riforma dei sistema dei Consigli esprime 
forse il suo massimo grado. Il Consiglio continua infatti a proporsi nella dinamica istituzionale europea in una 
pluralità di formazioni ciascuna delle quali esercita funzioni legislative settoriali, confermando in tal senso un 
                                                 

48 Articolo 17, paragrafo 5, TUE, e Articolo 244 TFUE. Sul profilo in esame, anche Dichiarazione n. 10 allegata al Trattato di Li-
sbona. 

49 Sul tema, Nel mese di dicembre 2009, dopo intensi negoziati tra le diplomazie paesi membri dell’Unione, Catherine Ashton, 
ex Commissaria europea al commercio, è stata nominata Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 
mentre la Presidenza del Consiglio europeo è stata assegnata al Primo ministro belga Herman Van Rompuy. 
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modello di normazione comunitaria essenzialmente asimmetrico. 
La prospettiva di una semplificazione nel sistema di governo dell’Unione europea che consenta di 

conferire maggiore unità alla funzione legislativa europea attraverso la costituzione di una vera e propria se-
conda camera degli stati in grado di garantire una rappresentanza di derivazione nazionale nel sistema delle 
istituzioni europee coerente con i principi della separazione dei poteri ed appropriata alle esigenze dello sta-
to di diritto non risulta effettivamente perseguita50. 

La complessità che continua a pervadere i nuovi assetti del sistema consiliare europeo riguarda inoltre 
tanto l’intricata soluzione adottata con riferimento ai criteri di assegnazione delle presidenze delle singole 
formazioni in cui si riunisce il Consiglio, quanto la disciplina del nuovo sistema del voto consiliare. 

Il nodo delle presidenze consiliari non risulta in effetti risolto, con il Trattato di Lisbona, verso una dire-
zione di stabilità e maggiore durata negli incarichi di presidenza, piuttosto il modello introdotto pare aggrava-
re una situazione già da tempo considerata troppo fragile e inadeguata alle esigenze di una Europa allargata 
e soprattutto non sembra scalfire, nei fatti, la regola della turnazione semestrale delle presidenze; mentre 
per quanto riguarda il tema dei criteri di votazione interna alle sedi consiliari europee, il Trattato di Lisbona 
sembra allestire un sistema assai diversificato e frastagliato di regole che nel periodo transitorio accentua i 
profili di incertezza e di disomogeneità, ma che, come visto, anche a regime continuerà a conservare elevati 
livelli di complessità che lo manterranno essenzialmente lontano dai presupposti di un modello decisionale 
semplice e funzionale. 

Più in generale, la prospettiva di una riforma generale delle istituzioni dell’Unione europea che coin-
volge al suo interno la partecipazione degli stessi parlamenti nazionali e si snoda per l’istituzionalizzazione 
del Consiglio europeo e l’emersione di figure istituzionali assolutamente nuove come l’Alto rappresentante 
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o comunque già presenti nel panorama istituzionale 
europeo, quali il Presidente del Consiglio europeo ed il Presidente della Commissione, interviene in effetti 
nell’ambito di un quadro istituzionale che si presenta già ampiamente articolato nella sua dinamica di svol-
gimento aprendo in tal senso al rischio di un “sovraccarico istituzionale” eccessivo, potenzialmente conflit-
tuale e foriero di sovrapposizioni, dunque contrario alle ragioni della efficienza ed efficacia nel funzionamen-
to dell’Unione europea51. 

Il secondo profilo problematico relativo alla riforma del sistema istituzionale sovranazionale delineata 
dal Trattato di Lisbona traspare invece in via generale dalla esigenza, resa sempre più stringente alla luce di 
una esperienza d’integrazione europea che ha visto non solo crescere progressivamente il numero dei paesi 
membri dell’Unione ma anche espandere fortemente gli spazi di sovranità politica ad essa conferiti, di un 
equilibrio tra la ineludibile necessità di un riordino nei confronti degli assetti istituzionali e dei circuiti decisio-
nali sovranazionali finalizzato alla efficienza ed alla razionalizzazione, e la garanzia di una adeguata rappre-
sentanza degli interessi nazionali e di una coerente capacità d’intervento da parte degli stati membri in sede 
europea, garanzia quest’ultima che si ricollega al principio dell’uguaglianza tra i cittadini dell’Unione, consa-
crato dal medesimo Trattato sull’Unione europea52, ed alla fondamentale persistenza di un canale di deriva-
zione democratica tra le istituzioni europee e quelle degli stati membri. 

In altri termini, la ricerca di un equilibrio tra le esigenze di un migliore e più efficace funzionamento 
dell’Unione europea e la sussistenza di un circuito democratico nello svolgimento del potere pubblico euro-
peo che passa ancora prevalentemente attraverso i metodi e gli strumenti di controllo ed indirizzo propri del-
le democrazie nazionali, ha consolidato nella riflessione giuspubblicistica una prospettiva di critica radicale 
nei confronti del Trattato di Lisbona che parte dalla constatazione della violazione del canone 
dell’uguaglianza dei cittadini europei da parte sia del nuovo metodo di deliberazione interna al Consiglio, che 
attraverso il sistema delle doppie maggioranze favorisce in determinati casi sproporzioni eccessive e non ra-
gionevoli nell’attribuzione dei diritti di voto tra gli stati più grandi e popolosi e quelli meno popolati, sia soprat-
tutto dei criteri che dal 2014 governeranno, salvo come visto una diversa decisione unanime del Consiglio 
europeo, la composizione della Commissione europea i quali, nell’ambito di un ridimensionamento nel nu-
mero dei componenti della Commissione che si realizza per il tramite di un sistema di rotazione fondato sul 
principio della parità assoluta nella rappresentanza degli stati membri ancorché in considerazione delle ri-
spettive realtà demografiche e geografiche, producono una così grave distorsione nella rappresentanza delle 
cittadinanze dei commissari europei che si traduce, inesorabilmente, in una disparità di trattamento tra i cit-

                                                 
50 L. Carbone, L. Cozzolino, L. Gianniti, C. Pinelli, Le istituzioni europee, cit., 283 ss. 
51 A. Manzella, Un Trattato necessitato, cit., 469 ss. 
52 Specificatamente, Articolo 9 TUE. 
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tadini degli stati membri difficilmente sostenibile53. 
In tal senso, infine, il Trattato di Lisbona sembra definire un equilibrio istituzionale che tra le esigenze 

dell’efficienza decisionale e la garanzia di un legame nei riguardi del potere pubblico dell’Unione europea 
che continua a realizzarsi principalmente attraverso la soggezione dell’attività dei governi degli stati membri 
negli affari europei ai circuiti democratici nazionali, e pertanto essenzialmente riconducibile alla volontà dei 
cittadini dell’Unione, risulta sacrificare il nesso di derivazione nei confronti del corpo elettorale, mettendo così 
definitivamente in crisi tanto i presupposti della legittimazione democratica dell’Unione europea quanto il 
principio della sovranità nazionale54. 
 
 
5. La parlamentarizzazione del sistema istituzionale e la questione del deficit democratico europeo 

 
La riforma delle istituzioni sovranazionali, sostanzialmente elaborata nell’ambito della Convenzione 

europea sul futuro dell’Unione, formalizzata nel testo del naufragato Trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa e finalmente confluita nella generalità dei suoi contenuti nel Trattato di Lisbona, segna una accele-
razione rispetto alla tendenza, costante e persistente nel processo d’integrazione europea degli ultimi de-
cenni, alla parlamentarizzazione degli assetti di governo dell’Unione europea. L’intervento di riforma del Trat-
tato di Lisbona concorre infatti, sotto una pluralità di profili, alla definizione di un ordinamento istituzionale 
sovranazionale che appare conformarsi ad una prospettiva interpretativa di base sostanzialmente tesa a ri-
condurre la questione del deficit di democrazia dell’Unione europea nell’ambito della parlamentarizzazione 
dei suoi assetti istituzionali55.  

Il quadro istituzionale europeo delineato dal Trattato di Lisbona propone una riforma del sistema di po-
teri nel quale al Parlamento europeo sono, in parte, riconosciute le prerogative fondamentali proprie delle 
assemblee parlamentari nei regimi di democrazia rappresentativa, e che tende pertanto ad accostare il ruolo 
di tale istituzione sovranazionale, pur nella diversità delle singole esperienze costituzionali, a quello tipico dei 
parlamenti nazionali. 

Più in particolare, il favore nei confronti di un rinvigorimento del ruolo istituzionale del Parlamento eu-
ropeo coerente all’idea della democrazia rappresentativa si muove essenzialmente, nell’architettura istituzio-
nale disegnata con il Trattato di Lisbona, nell’ambito di due profili fondamentali del sistema di governo 
dell’Unione europea. Il primo profilo riguarda la funzione legislativa europea e coinvolge un’impostazione di 
base che mira a definire un rapporto di tendenziale parità tra Parlamento europeo e Consiglio nell’esercizio 
del potere normativo dell’Unione europea, mentre il secondo si riferisce specificatamente alla emersione di 
un più stretto legame di natura politica tra la sede parlamentare europea e la Commissione. 

Rispetto al primo profilo, la prospettiva di un avvicinamento tra il Parlamento europeo ed il Consiglio 
nello svolgimento del processo di produzione della normativa europea si inserisce nel solco della progressi-
va espansione, consolidatasi nel corso delle riforme dei trattati europei succedutesi nel tempo, del ricorso 
alla procedura di codecisione, ovvero ad una procedura decisionale nella quale si realizza effettivamente 
una equiparazione tra le due istituzioni sovranazionali depositarie del potere legislativo europeo. In tale pro-
spettiva si colloca la previsione del nuovo Articolo 294 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la 
quale stabilisce il procedimento della codecisione quale procedura legislativa ordinaria ai fini dell’adozione 
degli atti comunitari. 

Il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nello svolgimento dell’attività legislativa sovranazio-
nale non si esaurisce, peraltro, nella sola elevazione del metodo della codecisione a procedura di approva-
zione ordinaria degli atti comunitari, bensì riguarda le stesse materie, settori ed ambiti di decisione politica 
per i quali i trattati prescrivono procedure legislative speciali e su cui l’intervento del Parlamento europeo, in 
molti casi, registra comunque un coinvolgimento maggiore e più incisivo rispetto ad una situazione prece-
dente nella quale il contributo parlamentare su tali aspetti decisionali era escluso o quantomeno secondario 
                                                 

53 G. Guarino, Ratificare Lisbona?, Firenze, 2008, 113 ss. 
54 G. Guarino, Ratificare Lisbona?, cit., 147 ss. 
55 Sui diversi aspetti della tendenza alla “parlamentarizzazione” insita nell’esperienza d’integrazione europea degli ultimi decen-

ni, G. Ress, Parlamentarismo e democrazia in Europa, a cura di R. Miccú, Napoli, 1999, 7 ss.; P. Ridola, The parliamentarisation of the 
institutional structure of the European Union between representative democracy and participatory democracy, in Governing Europe un-
der a Constitution, a cura di J. Blanke e S. Mangiameli, Berlino, 2006, 415 ss.; R. Orrù, Prospettive di “parlamentarizzazione” 
dell’Unione: Assemblee nazionali e Assemblea europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, IV, 2003, 1753-1762; G. Napolitano, 
Democrazia sovranazionale, in La Costituzione europea. Luci e ombre, cit., 65 ss.; C. Storini, La difficile parlamentarizzazione 
dell’Unione europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, I, 2004, 257-273. 
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ed essenzialmente circoscritto nell’ambito della mera attività consultiva. 
Tuttavia, l’ampiezza con cui la disciplina introdotta con il Trattato di Lisbona utilizza il rinvio ad una 

procedura legislativa speciale conferma un impianto normativo essenzialmente disomogeneo, nel quale la 
diffusione e la rilevanza delle deroghe alla procedura ordinaria della codecisione lascia sostanzialmente inal-
terata la natura profondamente frammentata della funzione legislativa dell’Unione europea56. 

Il secondo fondamentale profilo nel quale si esplica la prospettiva della parlamentarizzazione del si-
stema delle istituzioni europee risiede, al contrario, nella tendenza al consolidamento di un rapporto di deri-
vazione e di responsabilità politica tra il Parlamento europeo, unica istituzione sovranazionale che gode di 
una legittimazione democratica diretta, e la Commissione europea. 

Ci si riferisce in particolare a quel processo di politicizzazione che sembra accompagnare l’evoluzione 
istituzionale della Commissione europea ormai da lungo tempo e che, proprio con riferimento alla disciplina 
del procedimento di formazione, appare concentrare il suo contenuto fondamentale57. 

Specificamente, le modifiche introdotte con il Trattato di Lisbona sul tema del procedimento di forma-
zione e di nomina della Commissione demarcano nei confronti del Parlamento europeo il passaggio da un 
ruolo essenzialmente secondario rispetto alla decisione del Consiglio europeo e comunque non determinan-
te, ad una situazione inedita nella quale l’intervento del Parlamento europeo sembra assumere un carattere 
effettivamente decisivo ed ineludibile. 

Sulla base della nuova disciplina prevista dall’Articolo 17, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione euro-
pea, infatti, il Parlamento europeo “elegge” a maggioranza assoluta il candidato alla presidenza della Com-
missione europea che il Consiglio europeo, in linea con una prassi consolidata che però incontra nel Trattato 
di Lisbona una positivizzazione, ha in precedenza individuato e proposto coerentemente agli esiti delle ele-
zioni del Parlamento europeo. Tale procedura di elezione parlamentare del Presidente della Commissione si 
ripete peraltro identica a se stessa qualora il candidato proposto non ottenga la maggioranza dei voti richie-
sti: in tal caso infatti, il Consiglio europeo, nel termine massimo di un mese, procede ad una nuova proposta 
di candidatura alla presidenza riavviando la medesima procedura. 

Successivamente alla conclusione di questa fase iniziale, il Consiglio adotta, in accordo con il Presi-
dente eletto e sulla base delle proposte degli stati membri nonché nel rispetto di requisiti di competenza, im-
pegno europeo ed indipendenza e del menzionato sistema della rotazione assolutamente paritaria, l’elenco 
dei futuri commissari e dunque l’insieme della Commissione si sottopone al voto di approvazione da parte 
del Parlamento europeo che, se superato positivamente, consente finalmente la nomina della Commissione 
a maggioranza qualificata da parte del Consiglio europeo. 

Ancora, l’Articolo 17, paragrafo 8, dichiara la Commissione europea responsabile collettivamente nei 
confronti del Parlamento europeo, positivizzando in tal modo un principio comunque desumibile dalla previ-
sione sia di un voto parlamentare di approvazione nei riguardi della Commissione nel suo insieme, sia di una 
mozione di censura della Commissione stessa da parte del Parlamento europeo, ambedue previsioni conso-
lidate nel corpo dei trattati europei e confermate dal Trattato di Lisbona. 

Dalla riflessione sulle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona al procedimento di formazione della 
Commissione europea emerge dunque chiaramente una prospettiva di mutamento nella forma di governo 
europea espressione evidente di una tendenza alla parlamentarizzazione degli assetti istituzionali 
dell’Unione, che può con coerenza ricondursi, da un lato, al rafforzamento del ruolo e del peso politico del 
Parlamento europeo nella dinamica istituzionale e di governo sovranazionale, il cui contributo alla elezione 
del Presidente della Commissione presuppone evidentemente la necessità del raggiungimento, da parte del 
Consiglio europeo, di un accordo politico di base con la componente maggioritaria del Parlamento europeo, 
                                                 

56 I casi nei quali i trattati prescrivono specificamente una procedura legislativa speciale riguardano, in particolare, la lotta alla 
discriminazione (Art. 19 TFUE) e specifici interventi sui diritti attinenti alla cittadinanza dell’Unione (Artt. 21-22-23-25-77 TFUE), la circo-
lazione dei capitali con i paesi terzi (Art. 64 TFUE), una pluralità di profili concernenti la cooperazione giudiziaria e di polizia nonché 
l’istituto dell’Emergency brake, previsto in quest’ambito in forme leggermente diversificate e che determina la sospensione della proce-
dura legislativa ordinaria aprendo alla possibilità di una cooperazione rafforzata (Artt. 81-82-83-86-87-89 TFUE), la materia fiscale (Art. 
113 TFUE), settori della politica sociale (Art. 153 TFUE) e della politica economica e monetaria (Artt. 126 e 127 TFUE), la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico (Art. 182 TFUE), la materia ambientale e dell’energia (Artt.192-194 TFUE), l’associazione tra i paesi e territori 
d’oltremare e l’Unione (Art. 203 TFUE), le disposizioni per l’elezione del Parlamento europeo (Art. 223 TFUE) e per attribuire alla Corte 
di giustizia la competenza di giudicare controversie in materia di proprietà intellettuale (Art. 262 TFUE), la modifica dello statuto della 
Banca europea per gli investimenti (Art. 308 TFUE), la materia finanziaria e del bilancio (Artt. 311-312-314 TFUE), il ravvicinamento 
delle normative nazionali (Artt. 115-118 TFUE), e la clausola di flessibilità (Art. 352 TFUE), oltre evidentemente la revisione dei trattati 
(Art. 48 TUE). 

57 Sul fenomeno della politicizzazione del ruolo della Commissione europea nel corso della storia del processo d’integrazione 
sovranazionale, M. Patrono, Il governo della prima Europa, Padova, 2003, spec. 127 ss. 
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mentre dall’altro lato, in maniera del tutto complementare, al rafforzamento di un legame fiduciario e di re-
sponsabilità dal carattere fondamentalmente stabile e dalla natura democratica tra il Parlamento europeo e 
la Commissione, che impegna la figura del Presidente della Commissione in prima persona. 

La prospettiva di una parlamentarizzazione del sistema delle istituzioni europee, da questo punto di 
vista, interseca e contribuisce alla definizione del fenomeno della politicizzazione del ruolo della Commissio-
ne precedentemente menzionato. Fenomeno che si presenta nel consolidamento di una relazione interistitu-
zionale tra questa istituzione e l’organo parlamentare europeo che ricalca in tale procedimento di formazione 
le orme del rapporto tra governo e parlamento tipico della democrazia parlamentare, e che concentra nella 
presidenza della Commissione il punto di riferimento sia di un più ampio processo di legittimazione democra-
tica degli assetti istituzionali e di governo europei, sia di un percorso di valorizzazione della figura del Presi-
dente della Commissione che la impegna in una dimensione autonoma e più visibile di prerogative e poteri 
ulteriori, tra i quali rientrano certamente il potere di nominare i vicepresidenti, ad esclusione dell’Alto rappre-
sentante, e soprattutto quello di revoca dei commissari, in merito al quale in seguito al Trattato di Lisbona 
non è più necessaria la previa approvazione da parte dell’intero collegio della Commissione medesima58. 

Gli interventi di riforma in senso evidentemente parlamentare in materia di esercizio della funzione le-
gislativa europea nonché nei riguardi del procedimento di formazione della Commissione sanciti con il Trat-
tato di Lisbona sollevano peraltro in dottrina perplessità e rilievi critici che possono utilmente ordinarsi nel 
quadro di due prospettive problematiche che animano il dibattito giuspubblicistico sulla democrazia europea. 

Da un lato emerge il tema, precedentemente accennato e dal carattere generale, dei limiti di un ap-
proccio che riduce la complessità della questione della democrazia europea semplicemente ad una parla-
mentarizzazione del principio democratico. 

Pur in presenza di un contesto normativo nel quale traspare chiaramente la volontà di allestire una 
dimensione democratica europea più ampia ed articolata, aperta come visto agli apporti di altre forme di par-
tecipazione democratica come ai contributi attivi dei parlamenti nazionali, risulta in effetti in modo altrettanto 
evidente il carattere tendenzialmente preminente del rinvio alla democrazia rappresentativa quale modello 
su cui si “fonda” il funzionamento dell’Unione europea59. La prevalenza degli elementi di derivazione parla-
mentare nella determinazione dei tratti fondamentali della forma di governo europea rispetto a quelli di altra 
natura, che comunque sulla scia dell’esperienza del Trattato costituzionale trovano finalmente ingresso con il 
Trattato di Lisbona nell’ordinamento europeo, sottende la questione di una deriva essenzialmente formalisti-
ca nella concezione della democrazia europea, che lascia sullo sfondo la sostanza di una democrazia politi-
ca su larga scala e frustra le esigenze insite nella costruzione di uno spazio pubblico europeo trasparente, 
comunicativo ed informato. 

In tal senso, più in generale, le possibilità e la stessa opportunità di una parlamentarizzazione del si-
stema sovranazionale funzionale al superamento del deficit democratico europeo si riconnettono ad un im-
portante e consolidato filone critico che si costruisce sul presupposto dell’assenza di un demos europeo e 
della generalizzata fragilità che ancora contraddistingue lo spazio pubblico sovranazionale. Tale impostazio-
ne critica sulla realtà dell’esperienza d’integrazione europea pone sostanzialmente il problema del rischio di 
un effetto negativo e controproducente ai fini della democratizzazione dell’Unione europea derivante da una 
revisione istituzionale volta al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo secondo lo schema della de-
mocrazia rappresentativa, nonché al consequenziale ridimensionamento dell’intervento del Consiglio, ovvero 
proprio di quella istituzione europea la cui attività, determinata dai rappresentanti dei governi degli stati 
membri, consente di sottoporre la dinamica della politica europea ai circuiti ed ai metodi delle democrazie 
nazionali60. 

Dall’altro lato invece, la formale definizione da parte del Trattato di Lisbona di un rapporto tra Parla-
mento europeo e Commissione che sembra muoversi lungo le linee di un circuito essenzialmente politico e 
che ricalca il modello della democrazia parlamentare, investe la questione dell’incerta coerenza, se non pro-
prio contraddizione, insita nella nuova configurazione della Commissione europea. 

                                                 
58 Articolo 17, paragrafo 6, TUE. 
59 Articolo 10, paragrafo 1, TUE. 
60 Sul punto si rinvia al dibattito svolto da D. Grimm, Una costituzione per l’Europa?, e J. Habermas, Una costituzione per 

l’Europa? Osservazioni su Dieter Grimm, in Il futuro della costituzione, a cura di G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro e J. Luther, Torino, 
1996, 339-375. Più in generale sulla questione dell’assenza di un demos europeo, G. de Vergottini, Tradizioni costituzionali e costitu-
zione europea, in Quali diritti avremo in Europa? Costituzione per l’Europa e interesse nazionale, Quaderni di Magna Carta, n. 3, Roma, 
2005, 33-54; S. Gambino, Prospettive e limiti del processo di costituzionalizzazione europeo, in L’integrazione dei sistemi costituzionali 
europeo e nazionali, cit., 431 ss. 
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Questa infatti, non solo tende ad affermarsi come una fondamentale sede politica nel panorama delle 
istituzioni europee, essenzialmente depositaria del potere esecutivo dell’Unione europea, e contestualmente 
ad accentuare il suo legame con il Parlamento europeo, ma allo stesso tempo ribadisce la sua natura di or-
ganismo essenzialmente tecnocratico e indipendente nonché conferma l’estraneità del suo ruolo istituzionale 
alle dinamiche ed ai vincoli della responsabilità politica61. 

Nei confronti di tale profilo problematico, infine, la riflessione giuspubblicistica si apre ad una prospet-
tiva di critica radicale che interpreta la nuova fisionomia della Commissione europea sulla base di una sorta 
di “indipendenza politica” nello svolgimento delle sue attribuzioni di governo che rimane essenzialmente in-
differente sia alla possibilità di una mozione di censura nei riguardi della Commissione in carica, che il Trat-
tato di Lisbona conferma nella disciplina previgente e consistente nella previsione di una maggioranza par-
lamentare dei due terzi per la sua approvazione, sia rispetto alle modifiche introdotte al procedimento di for-
mazione della Commissione stessa62. Un’“indipendenza politica” nei riguardi dell’esercizio della sua attività 
istituzionale che sembra assumere i caratteri dell’irresponsabilità e, pertanto, sottendere una inconciliabilità 
grave con la garanzia dei principi democratici fondamentali degli ordinamenti costituzionali degli stati mem-
bri63. 

                                                 
61 C. Pinelli, Il deficit democratico europeo e le risposte del Trattato di Lisbona, in Rassegna Parlamentare, 2008, 925-939. Ri-

spetto al carattere tecnocratico ed all’indipendenza della Commissione europea, in particolare, Articolo 17, paragrafo 3, TUE nonché 
Articolo 245 TFUE. 

62 Articolo 234 TFUE, ex Articolo 201 TCE. 
63 In tal senso, con particolare riferimento all’esperienza costituzionale italiana, G. Guarino, Ratificare Lisbona?, cit., 93 ss. 


