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1. Introduzione. L’integrazione europea nella prospettiva del diritto costituzionale, tra processo costi-
tuente e rapporto tra ordinamenti 
 

La riforma dell’ordinamento europeo disegnata dal Trattato di Lisbona affronta l’esigenza di un’ampia 
razionalizzazione degli assetti istituzionali e di governo dell’Unione intervenendo in particolare, con una certa 
intensità, sul modello di democrazia sovranazionale. Una riflessione aggiornata sul rapporto tra la teoria del 
costituzionalismo multilivello e la questione della democrazia nell’Unione europea non può peraltro prescin-
dere, in prima approssimazione, dallo svolgimento di alcune considerazioni in merito alla natura 
dell’esperienza di integrazione sovranazionale. 

Specificamente, emerge dalla più ampia riflessione giuspubblicistica europea una generalizzata con-
sapevolezza rispetto all’affermazione, nell’ambito del processo d’integrazione europea, di una tendenza co-
stante alla emancipazione dalla dimensione internazionalistica che ha contraddistinto l’avvio di tale espe-
rienza d’integrazione nonché, al tempo stesso, di un graduale avvicinamento, scandito nel tempo dai pro-
cessi di revisione dei Trattati comunitari e dal contributo creativo della Corte di giustizia, ad una dimensione 
sovranazionale essenzialmente costituzionale1. 

L’Unione europea, in effetti, appare aver ampiamente consolidato nel tempo i tratti fondamentali di un 
ordinamento giuridico autonomo e distinto da quello degli Stati membri che riposa su una base normativa, 

                                                 
1 Sulla graduale acquisizione di un carattere costituzionale da parte dell’ordinamento europeo, più di recente, 

J.H.H. Weiler, La trasformazione dell’Europa, in La Costituzione dell’Europa, a cura di F. Martines, Bologna, 2003, 33 
ss.; R. Toniatti, F. Palermo (a cura di), Il processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea. Saggi su valori e pre-
scrittività dell’integrazione costituzionale sovranazionale, Trento, 2004; S. Mangiameli, La Costituzione europea, in Teo-
ria del diritto e dello Stato, n. 3, 2007, 419 ss.; C. Amirante, European governance e costituzione europea: tra revisione 
tacita e ‘anestesia’ dei sistemi costituzionali degli Stati membri, in La revisione costituzionale e i suoi limiti. Fra teoria co-
stituzionale, diritto interno, esperienze straniere, a cura di S. Gambino - G. D’Ignazio, Milano, 2007, 221 ss.; A.A. Cerva-
ti, Integrazione europea e valori costituzionali comuni, in Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, Torino, 
2009, 233 ss.; A. Ruggeri, Una Costituzione ed un diritto costituzionale per l’Europa unita, in Lineamenti di diritto costitu-
zionale dell’Unione europea, a cura di P. Costanzo - L. Mezzetti - A. Ruggeri, Torino, 2010, 1 ss.; E. Castorina, Diritto 
costituzionale comune e diritto costituzionale europeo: il problema dell’identità dell’Unione, in Riflessioni sul processo 
costituente europeo, Torino, 2010, 63 ss. 
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costituita dai Trattati fondativi, che definisce un sistema articolato di istituzioni comuni e dà vita ad un potere 
politico sovranazionale dalla vocazione ormai tendenzialmente generale o comunque espansivo. Un ordina-
mento, ancora, che non solamente si muove nel quadro di un sistema di fonti normative essenzialmente au-
tonomo ed agisce attraverso la produzione di un diritto europeo che si impone nei confronti del diritto nazio-
nale sulla base della clausola dell’effetto diretto e della supremazia della norma europea su quella interna 
incompatibile2, ma stabilisce anche principi ed istituti tipici del diritto costituzionale, adoperandosi tra l’altro in 
materia di diritti e libertà fondamentali ed istituendo una cittadinanza europea. 

Più in generale si assiste in Europa, da ormai alcuni decenni, ad un graduale processo di costituziona-
lizzazione dell’ordinamento sovranazionale che costituisce una fonte fondamentale di mutamento degli ordi-
namenti costituzionali nazionali e dei relativi assetti nelle forme di governo3. Inoltre, il riconoscimento 
dell’esperienza d’integrazione europea come di un’esperienza di diritto costituzionale comporta l’esigenza di 
una più solida e coerente teoria costituzionale per l’Unione europea, che affronti in maniera appropriata la 
complessa questione del rapporto tra ordinamenti nazionali ed europeo attraverso la definizione di forme e 
strumenti di partecipazione democratica in grado di assicurare adeguata legittimazione al potere pubblico 
europeo. 

Sul presupposto, dunque, che una coerente riflessione sulla vicenda del processo di integrazione eu-
ropea non possa prescindere dal contributo del diritto costituzionale, la teoria del costituzionalismo multilivel-
lo propone, anche ai fini di una più ampia legittimazione democratica sovranazionale, un’idea di costituzione 
europea assolutamente inedita rispetto ai modelli della tradizione costituzionale nazionale, che non solamen-
te presuppone la natura non statuale, ancorché costituzionale, dell’Unione europea, ma più in generale e-
sprime la fondamentale inadeguatezza della semplice applicazione di concetti e categorie elaborati nel tem-
po all’interno dello Stato moderno e costituzionale rispetto all’esperienza d’integrazione sovranazionale4. 

In tale prospettiva, l’originalità del processo d’integrazione europea impegna la scienza del diritto co-
stituzionale a misurarsi con un contesto problematico, sostanzialmente inedito, che travalica i confini dello 
Stato nazionale, e pertanto a favorire una riflessione tesa a sostenere e rinnovare – adeguandoli ad una 
nuova e più complessa realtà – i valori e le garanzie fondamentali appartenenti al ricco patrimonio delle tra-
dizioni costituzionali nazionali, che danno corpo a quella esigenza fondamentale, storicamente determinata e 
costitutiva dell’essenza del costituzionalismo democratico, di legittimazione del potere pubblico e di limita-
zione del suo esercizio5. 

In proposito, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 segna un passaggio decisi-
vo nella più recente esperienza d’integrazione sovranazionale. 

La prospettiva della costituzionalizzazione dell’ordinamento europeo, riconducibile in maniera esplicita 
alla Dichiarazione di Laeken del 15 dicembre 2001, pur se posta in essere nei fatti ben prima di tale circo-
stanza6, incontra nel “Trattato che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Co-

                                                 
2 Cfr. B. de Witte, Direct Effect, Supremacy and the Nature of the Legal Order, in The Evolution of EU Law, a cura 

di P. Craig - G. de Búrca, Oxford, 1999, 177 ss.; A. D’Atena, L’anomalo assetto delle fonti comunitarie, in Il Diritto 
dell’Unione europea, n. 4, 2002, 591 ss.; A. Celotto, L’efficacia delle fonti comunitarie nell’ordinamento italiano. Normati-
va, giurisprudenza e prassi, Torino, 2003; G. Contaldi, Effetto diretto e primato del diritto comunitario, in Dizionario di di-
ritto pubblico, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, 2124 ss. Rispetto alle novità introdotte sul tema dal Trattato di Lisbo-
na, A. Ruggeri, Fonti europee e fonti nazionali al giro di boa di Lisbona: ritorno al passato o avventura nel futuro?, in Di-
ritto pubblico comparato ed europeo, n. 1, 2008, 124 ss. 

3 K. Von Beyme, Tendenze fondamentali sull’evoluzione delle funzioni del Parlamento nell’Europa occidentale, in 
L’integrazione europea e il futuro dei parlamenti in Europa, Lussemburgo, 1975, 11 ss.; A Pizzorusso, Developing trends 
of parliamentarism: some general remarks, in Developing Trends of Parliamentarism, a cura di A. Pizzorusso, The Ha-
gue-London-Boston, 1996, 3 ss. Con riguardo all’esperienza italiana, P. Caretti, I riflessi dell’ordinamento comunitario 
nella forma di governo italiana, in Quaderni costituzionali, 1981, 311 ss.; P. Scarlatti, I ruoli del Parlamento italiano 
nell’esperienza giuridica dell’integrazione europea, in I mutamenti della forma di governo tra modificazioni tacite e pro-
getti di riforma, a cura di M. Siclari, Roma, 2008, 187 ss. 

4 Su tutti, P. Häberle, Per una dottrina della costituzione europea, in Quaderni costituzionali, 1999, 3 ss.; A.A. 
Cervati, Il diritto costituzionale europeo e la crisi della dogmatica statalistica, in Diritto romano attuale, n. 6, 2001, 21 ss. 

5 In proposito, A. Pace, Le sfide del costituzionalismo nel XXI secolo, in Diritto Pubblico, n. 3, 2003, 887 ss.; G. 
Ferrara, La sovranità statale tra esercizio congiunto e delega permanente, in Ripensare lo Stato. Atti del Convegno di 
Studi. Napoli, 22-23 marzo 2002, a cura di S. Labriola, Milano, 2003, 657 ss. 

6 A. Pace, La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 
2002, 613 ss. 
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munità europea”, firmato appunto a Lisbona il 13 dicembre 2007, il prodotto finale, ancorché certamente non 
definitivo, di una complicata stagione costituente volta a fornire risposte adeguate alle ineludibili esigenze di 
cambiamento poste in particolar modo dai più recenti processi di allargamento dell’Unione europea. In altri 
termini, il Trattato di Lisbona rappresenta quella soluzione politica di equilibrio, ritenuta più o meno precaria 
e tuttavia faticosamente raggiunta, che ha comunque chiuso un decennio di elaborazioni giuridiche e vicissi-
tudini politiche fondamentali per l’evoluzione dell’Unione europea ponendo così fine ad una fase costituente 
piuttosto travagliata. 

L’ultimo decennio d’integrazione europea risulta in effetti caratterizzato, sotto il profilo della revisione 
dell’architettura costituzionale dell’Unione, da insuccessi e momenti di crisi importanti, che hanno trovato la 
più chiara rappresentazione nella vicenda del “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”, solenne-
mente firmato a Roma il 29 ottobre 20047, nonché ad ambiguità ed esasperazioni attinenti specificamente 
alla soluzione adottata con il Trattato di Lisbona. 

Ci si riferisce innanzitutto, da quest’ultimo punto di vista, a quel carattere essenzialmente mistificato-
rio, opportunamente evidenziato in dottrina8, che definisce la ratio stessa del compromesso di Lisbona e che 
risulta teso a mantenere la sostanza fondamentale delle innovazioni previste dal naufragato Trattato costitu-
zionale del 2004 sebbene nell’ambito di una revisione del testo consolidato dei Trattati europei depurata dal-
la generalità dei riferimenti, di natura prevalentemente formale e simbolica, dal carattere più marcatamente 
costituzionale9. Un contenuto di mistificazione, dunque, che costituisce il fondamento stesso del compro-
messo sancito a Lisbona, e che si esaurisce in una finalità di stretta convenienza politica attinente alla ne-
cessità di evitare il ricorso ai referendum nazionali in sede di ratifica del Trattato medesimo. 

In secondo luogo, non può non rilevarsi una generalizzata esasperazione sottesa ai compromessi po-
litici raggiunti tra le diplomazie degli Stati membri, finalizzata ad una positiva e non traumatica conclusione, 
all’interno dei rispettivi ordinamenti, dei processi di ratifica del Trattato medesimo. La presenza di una plurali-
tà così ampia di deroghe, cautele, proroghe e limitazioni nel sistema allestito dal Trattato di Lisbona, che 
emerge con particolare evidenza dal numero di Dichiarazioni e Protocolli allegati al Trattato medesimo, di cui 
peraltro ne costituiscono parte integrante10, consente in effetti di individuare una condizione di esasperazio-
ne sintomatica del peso degli interessi propri dei singoli governi degli Stati membri nella conduzione del pro-
cesso costituente europeo. Un peso che proprio rispetto alla vicenda che ha accompagnato l’adozione del 
Trattato di Lisbona appare aver assunto un livello se non effettivamente eccessivo, quantomeno particolar-
mente elevato11. 

Ad ogni modo, i contenuti di riforma predisposti dal Trattato di Lisbona si inseriscono nel solco 
dell’esperienza costituente precedente. Questa riforma, infatti, certamente insiste nel percorso di costituzio-
nalizzazione dell’ordinamento dell’Unione europea, che anzi proprio in questa circostanza compie un pro-
gresso decisivo verso il consolidamento di una cornice costituzionale sovranazionale autonoma e riconosci-
bile, e conferma il rapporto tra l’ordinamento europeo e gli ordinamenti costituzionali nazionali quale profilo 
problematico essenziale ai fini di un’idonea legittimazione democratica del potere pubblico europeo. 

                                                 
7 Sul processo di ratifica del “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”, definitivamente arenato a causa 

degli esiti negativi registrati nei referendum svolti in Olanda e Francia, C. Amirante, Il futuro dell’Unione Europea dopo i 
referendum: tra economia, espertocrazia e democrazia, in Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, costituzioni 
nazionali, diritti fondamentali, a cura di S. Gambino, Milano, 2006, 170-206. Riguardo ai contenuti fondamentali del Trat-
tato suddetto si rinvia ai contributi raccolti in F. Bassanini, G. Tiberi (a cura di), La Costituzione europea. Un primo com-
mento, Bologna, 2004. 

8 G. Marazzita, Il Trattato di riforma dell’Unione europea e la «mistificazione» del processo costituente, in Rasse-
gna Parlamentare, 2008, 941 ss. Sul punto, anche A. Manzella, Un Trattato necessitato, in Le nuove istituzioni europee. 
Commento al Trattato di Lisbona, a cura di F. Bassanini - G. Tiberi, Bologna, 2010, 469 ss. 

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

10 Articolo 51 TUE. 
11 Sul tema, G. Amato, Il Trattato di Lisbona e le prospettive per l’Europa del XXI secolo, e J. Ziller, Il nuovo Trat-

tato europeo: un viaggio a Lilliput?, in Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, cit., rispettivamen-
te 441 ss. e 527 ss., nonché la Risoluzione dell’11 Luglio 2007, con la quale il Parlamento europeo espresse preoccupa-
zione per il crescente numero di deroghe nei confronti di alcuni Stati membri consentito dal mandato approvato dal Con-
siglio europeo di Bruxelles del 13 giugno 2007 ai fini della convocazione di una nuova Conferenza intergovernativa inca-
ricata della redazione del Trattato modificativo dei Trattati vigenti, successivamente firmato a Lisbona. 
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Più in generale, sembra emergere dai processi evolutivi sovranazionali degli ultimi decenni una ten-
sione non facilmente conciliabile tra due tendenze sostanzialmente contrapposte riguardanti, da un lato, la 
propensione da parte dell’ordinamento europeo ad auto-affermarsi, con sempre maggiore intensità, come 
ordinamento dotato di un fondamento costituzionale autonomo e distinto dalle pretese degli Stati nazionali, e 
dall’altro lato la tendenza, da parte degli stessi ordinamenti costituzionali nazionali, a rimanere tuttora le sedi 
privilegiate ed ineludibili entro cui si svolge la dinamica della legittimazione democratica del potere pubblico. 

La teoria del costituzionalismo multilivello costituisce il principale tentativo, di grande successo nel di-
battito giuspubblicistico europeo, inteso a far conciliare tali tendenze contrastanti, ovvero a far convivere gli 
incontestabili contenuti di autonomia e rilevanza costituzionale acquisiti dall’ordinamento europeo nel corso 
del processo d’integrazione, peraltro delineati in maniera puntuale e precisa dalla Corte di giustizia e sostan-
zialmente rivolti alla affermazione di un fondamento di legittimazione proprio e indipendente12, con 
l’altrettanto imprescindibile persistenza degli ordinamenti costituzionali nazionali. In tal senso, il costituziona-
lismo multilivello cerca di dare una risposta alle fondamentali esigenze di legittimazione democratica 
dell’Unione, offrendo una soluzione teorica che, anche alla luce delle riforme introdotte con il Trattato di Li-
sbona, risulta però lasciare aperta una pluralità di aspetti problematici e criticità su cui è opportuno svolgere 
alcune riflessioni. 

 
 

2. Premesse e contenuti fondamentali della teoria del costituzionalismo multilivello 
 

La teoria del costituzionalismo multilivello prende le mosse da una concezione della costituzione e-
mancipata dal presupposto della statualità e che trova nella nozione di Europäischer Verfassungsverbund il 
suo presupposto dogmatico13. 

In contrapposizione con la tradizione del costituzionalismo democratico e liberale, che esaurisce in 
maniera tendenzialmente esclusiva la costituzione e il diritto costituzionale nell’ambito del modello, peraltro 
storicamente determinato, dello Stato nazionale14, il costituzionalismo europeo multilivello si apre ad una 
prospettiva dichiaratamente postnazionale della costituzione15. Il processo d’integrazione europea infatti, nel-

                                                 
12 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 costi-
tuzionale europeo nonché il termine di riferimento per ulteriori importanti pronunce, tra le quali si evidenziano in partico-
lare 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 ss.; Id., La Corte di giustizia quale elemento essenziale nella definizione di costituzione 
europea, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1996, 221 ss. Ridimensiona la portata di tale giurisprudenza 
europea, A. Anzon, La costituzione europea come problema, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2000, 629 
ss. 

13 La proposta del costituzionalismo multilivello e del relativo concetto di Europäischer Verfassungsverbund ri-
chiama necessariamente la riflessione teorica di Ingolf Pernice. In particolare, per quanto riguarda i contributi fondamen-
tali e di più ampio respiro, I. Pernice, Multilevel constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European constitution-
making revisited, in Common Market Law Review, Vol. 36, n. 4, 1999, 703 ss.; Id., Multilevel constitutionalism in the Eu-
ropean Union, in European Law Review, Vol. 27, n. 5, 2002, 511 ss.; I. Pernice, F. Mayer, La Costituzione integrata 
dell’Europa, in Diritti e Costituzione nell’Unione Europea, a cura di G. Zagrebelsky, Roma-Bari, 2003, 43 ss. 

14 Sul rapporto di stretta interdipendenza tra la concezione della costituzione e il riferimento alla statualità, su tutti, 
C. Schmitt, Dottrina della costituzione (1928), a cura di A. Caracciolo, Milano, 1984, 15 ss. Sul paradigma classico della 
concezione “prescrittiva” della costituzione, sui suoi contenuti, e sulla critica nei confronti dell’ammissibilità stessa di una 
costituzione europea alla luce di tale concezione, D. Grimm, Una costituzione per l’Europa?, in Il futuro della costituzio-
ne, a cura di G. Zagrebelsky - P.P. Portinaro - J. Luther, Torino, 1996, 339 ss.; M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle 
costituzioni, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, Vol. II, Padova, 1998, 731 ss.; A. Anzon, La costituzione europea 
come problema, cit., 629 ss.; G. Ferrara, Verso la Costituzione europea? Un’ambiguità non risolta, in la rivista del mani-
festo, n. 26, 2002.  

15 I. Pernice, Derecho constitucional europeo y Derecho constitucional de los Estados miembros, in Civitas. Re-
vista española de Derecho Europeo, n. 8, 2003, spec. 608-615. Più in generale, N. MacCormick, Beyond the Sovereign 
State, in The Modern Law Review, Vol. 56, n. 1, 1990, 1 ss.; J. Habermas, La costellazione postnazionale: mercato 
globale, nazioni e democrazia, Milano, 1999, 105 ss.; D.M. Curtin, Postnational democracy: the European Union in 
search of a political philosophy, The Hague-London-Boston, 1999, 41 ss.; J. Shaw, Postnational constitutionalism in the 
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la lettura data dal costituzionalismo multilivello, segna la fine del monopolio della costituzione da parte dello 
Stato nazionale nonché la crisi di un costituzionalismo di matrice esclusivamente nazionale ormai inadegua-
to, o quantomeno miope, rispetto ad un’esperienza sovranazionale sui generis, che governa le vicende del 
diritto, della politica e dell’economia in un contesto già globalizzato ed interconnesso. 

In particolare, la teoria del costituzionalismo multilivello propone per l’Europa un concetto funzionale di 
costituzione che non rimanda necessariamente alla formazione di un modello di Stato europeo, neanche fe-
derale, ma che, piuttosto, fa riferimento alla fondamentale funzione di giustificazione e limitazione del potere 
pubblico, ovvero a una funzione nei confronti della quale il costituzionalismo multilivello identifica l’elemento 
che storicamente ha dato alla nozione di costituzione valore giuridico oltre che contenuto politico e filosofi-
co16. 

Nel demolire l’inscindibilità della teoria della costituzione dal concetto di Stato nazionale, in un certo 
senso il costituzionalismo multilivello inverte il tradizionale rapporto tra la costituzione e lo Stato conferendo 
una rilevanza prioritaria alla prima e relegando il secondo in una condizione di non indispensabilità17. 

La natura sovranazionale ed essenzialmente funzionale che caratterizza l’esperienza di costituziona-
lizzazione europea consente al costituzionalismo multilivello di riconoscere una costituzione sovranazionale 
nella unione esistente tra i piani costituzionali europeo e nazionali, di individuare cioè un fondamento comu-
ne e coerente ad un sistema giuridico e politico stratificato su più livelli, nel quale la compresenza di una plu-
ralità di ordinamenti costituzionali si declina secondo un rapporto di integrazione e complementarità e sulla 
base di una unitarietà funzionale, oltre che istituzionale, in grado di ricondurre la molteplicità dei livelli costi-
tuzionali a sintesi. Un’idea di costituzione europea, pertanto, che tratteggia i contorni di un ordinamento es-
senzialmente dinamico ed in continuo divenire, che si evolve in linea con una concezione processuale del 
momento costituente europeo dalla quale emerge, nell’interpretazione del costituzionalismo multilivello, un 
fondamento di natura democratica comunque riconducibile, pur nella diversità delle forme che assume e del 
livello in cui interviene, alla volontà dei cittadini europei. Un’idea di costituzione europea, ancora, frutto di un 
processo d’integrazione sovranazionale che si contraddistingue per la sua natura mista e complessa, nella 
quale insistono una varietà di paesi, popoli, culture e tradizioni che scardinano i presupposti classici della 
statualità e che non possono rimanere estranei all’opera di costruzione teorica di una dottrina della costitu-
zione europea18. La costituzione europea, in questo senso, non solo esiste, ma assume la forma di una co-
stituzione plurale e composita: una “costituzione senza Stato” che comprende una pluralità di testi costitu-
zionali, a cominciare dai Trattati europei, ed una varietà di attori istituzionali sia nazionali che sovranaziona-
li19. 

In linea con tali premesse fondamentali, la teoria del costituzionalismo multilivello elabora la menzio-
nata nozione di Europäischer Verfassungsverbund, ovvero interpreta lo spazio costituzionale europeo come 
un sistema complesso, al tempo stesso unitario e plurale, che si compone delle costituzioni degli Stati mem-
bri e dei Trattati consolidati dell’Unione, e che incontra nella contaminazione dialettica tra le giurisprudenze 
delle corti costituzionali nazionali e della Corte di giustizia europea una fonte determinante del suo continuo 
mutamento. 

Tale modello costituzionale europeo integra gli ordinamenti nazionali con quello dell’Unione europea 
sulla base di un rapporto di complementarità e reciproca influenza che non si esaurisce esclusivamente in 
una dinamica d’integrazione verticale, contraddistinta da una comune fonte di legittimazione democratica e 
dall’applicazione del principio di sussidiarietà, ma coinvolge anche, coerentemente, una dimensione orizzon-
                                                 
European Union, in Journal of European Public Polity, Vol. 6, n. 4, 1999, 579 ss.; N. Walker, Postnational constitutional-
ism and the problem of translation, in European Constitutionalism Beyond the State, a cura di J.H.H. Weiler - M. Wind, 
Cambridge, 2003, 27 ss. In senso critico, C. Amirante, Multilevel constitutionalism? Il costituzionalismo europeo del no-
vecento tra maturità e crisi, in Costituzionalismo e Costituzione nel nuovo contesto europeo, Torino, 2003, 1 ss.; P. Bi-
lancia, F.G. Pizzetti, Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello, Milano, 2004, 23 ss.; M. Luciani, Costituzionali-
smo irenico e costituzionalismo polemico, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, 1643 ss. 

16 In tal senso, M. Morlok, Il diritto costituzionale nel sistema europeo a più livelli, in I costituzionalisti e l’Europa. 
Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea, a cura di S.P. Panunzio, Milano, 2002, 505 
ss. 

17 I. Pernice, F. Mayer, La Costituzione integrata dell’Europa, cit., 56-62. Sulla ammissibilità di un’idea di costitu-
zione non più condizionata dall’esistenza dello Stato, L. Torchia, Una Costituzione senza Stato, in Diritto Pubblico, n. 2, 
405 ss. 

18 P. Häberle, Per una dottrina della costituzione europea, cit., 3 ss. 
19 L. Torchia, Una Costituzione senza Stato, cit., 405 ss. 
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tale del sistema multilivello europeo basata sulla cooperazione e sul riconoscimento reciproco sta gli Stati 
membri. La complessità dei livelli ordinamentali e delle loro reciproche implicazioni rende gli Stati membri e 
l’Unione europea tra loro sostanzialmente speculari, così delineando un’idea di costituzione europea definita 
da un insieme stratificato ed interdipendente di piani costituzionali ancorché riconducibile nel quadro di un 
sistema unitario. 

In tale prospettiva, la teoria del costituzionalismo multilivello risolve il pluralismo irriducibile che con-
traddistingue il processo d’integrazione sovranazionale in un rapporto di compenetrazione tra ordinamenti 
costituzionali che erige gli Stati membri a prestatori attivi di valori e meccanismi costituzionali. In altri termini, 
l’esperienza d’integrazione sovranazionale non solo assorbe al suo interno la dimensione dello Stato nazio-
nale, ma la rinvigorisce con nuovi ed ulteriori contenuti, elevando quest’ultima a componente essenziale e 
costitutiva della nozione di costituzione europea integrata e plurilivello20. 

Più in particolare, la natura al tempo stesso complessa ed unitaria del sistema costituzionale europeo 
proposto dal costituzionalismo multilivello non permette, inevitabilmente, di risolvere il rapporto tra 
l’ordinamento sovranazionale e gli ordinamenti statuali secondo un paradigma gerarchico. 

La collocazione degli ordinamenti nazionali come parti attive e costitutive dello spazio costituzionale 
europeo nel suo complesso, che peraltro condividono con l’ordinamento sovranazionale la medesima radice 
di legittimazione democratica, rappresenta in effetti la premessa fondamentale dell’idea di costituzione euro-
pea composita e multilivello, che non consente una sua declinazione attraverso la regola della gerarchia, ma 
piuttosto concretizza una propensione verso un modello essenzialmente inclusivo che integra e riconduce ad 
unità la molteplicità delle sue componenti. In linea di coerenza con tale impostazione, la teoria del costituzio-
nalismo multilivello circoscrive il criterio del primato del diritto europeo sul diritto interno con esso incompati-
bile al momento applicativo della norma giuridica, in questo modo risolvendo il rapporto tra diritto europeo e 
diritti nazionali secondo una prospettiva di funzionalità e non di gerarchia tra fonti del diritto. Il ricorso ad una 
prospettiva teorica che si risolve sul punto nei termini della mera funzionalità serve al costituzionalismo multi-
livello per interpretare il principio di supremazia del diritto europeo come una sorta di norma di chiusura ri-
spetto al funzionamento del sistema, che assegna cioè alla norma europea un semplice primato applicativo 
sulla norma interna confliggente, una precedenza nel singolo caso concreto finalizzata a preservare 
l’uniformità nell’applicazione del diritto in tutti i paesi membri dell’Unione e sempre volta a garantire la fun-
zionalità dell’intero sistema europeo multilivello21. 

Nel quadro di tali considerazioni, ancora, la stessa nozione di sovranità, oggetto da tempo di una pro-
fonda rivisitazione da parte della giuspubblicistica europea con particolare riferimento all’esperienza del pro-
cesso d’integrazione sovranazionale22, incontra nella prospettiva del costituzionalismo multilivello una nuova 
configurazione teorica che si articola all’interno di un rapporto di comunicazione e reciprocità tra ordinamenti. 
La proposta di una “sovranità europea integrata”23 elaborata dal costituzionalismo multilivello, peraltro, da 
una parte si apre ad un’accezione effettivamente flessibile e frazionabile, non più riconducibile in modo e-
sclusivo ed esaustivo allo Stato nazionale, mentre dall’altra parte mantiene comunque una visione unitaria 

                                                 
20 Per un approfondimento del ruolo assunto dallo Stato nazionale alla luce dell’esperienza d’integrazione euro-

pea, secondo una prospettiva di sistema aperta e plurale, A. Pérez Calvo, Le trasformazioni strutturali dello Stato-
nazione nell’Europa comunitaria, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2001, 591 ss.; A. Manzella, Lo Stato «comunitario», in 
Quaderni costituzionali, n. 2, 2003, 273 ss. 

21 I. Pernice, Multilevel constitutionalism in the European Union, cit., 520. 
22 Sul problematico rapporto tra la sovranità nazionale ed il processo d’integrazione europea, tra i tanti, P. Caretti, 

Comunità europea e sovranità nazionale, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, n. 3, 1993, 101 ss.; E. 
Cannizzaro, Esercizio di competenze e sovranità nell’esperienza giuridica dell’integrazione europea, in Rivista di diritto 
costituzionale, 1996, 75 ss.; G. Guarino, La sovranità e le sue mutazioni, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Vol. I, Mila-
no, 1999, 707 ss.; M. Fioravanti, S. Mannoni, Il «modello costituzionale» europeo: tradizioni e prospettive, in Una costi-
tuzione senza stato, a cura di G. Bonacchi, Bologna, 2001, 23 ss.; A.M. Slaughter, A new world order, New York, 2004, 
266 ss.; N. MacCormick, La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel «commonwealth» europeo, Bologna, 
2004, 243 ss.; M. Patrono, Cessioni di sovranità e unificazione europea, in Valori e principi del regime repubblicano, a 
cura di S. Labriola, Vol. I, Sovranità e democrazia, Roma-Bari, 2006, 373 ss.; G. Tesauro, Sovranità degli Stati e inte-
grazione comunitaria, in Il Diritto dell’Unione Europea, n. 2, 2006, 235 ss.; A. D’Atena, Costituzionalismo multilivello e 
dinamiche istituzionali, Torino, 2007, 13 ss.; E. De Marco, La sovranità dello Stato tra «pluralismo» e «integrazione so-
vranazionale», in Percorsi del “nuovo costituzionalismo”, Milano, 2008, 1 ss. 

23 Sulla nozione di “sovranità europea integrata”, I. Pernice, F. Mayer, La Costituzione integrata dell’Europa, cit., 
59. 
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del sistema europeo, che sottende una impostazione inclusiva ed equilibrata del rapporto tra il processo di 
costituzionalizzazione dell’ordinamento europeo e gli ordinamenti costituzionali nazionali. 

In questo senso, tale idea di sovranità si adatta con coerenza a quella prospettiva di unità nella plurali-
tà che accompagna la definizione teorica di una costituzione multilivello per l’Europa.  

Più in generale, la dicotomia tra unità e molteplicità sembra trovare riscontro nei tratti essenziali del 
processo d’integrazione sovranazionale. Secondo l’impostazione del costituzionalismo multilivello, infatti, se 
da un lato l’esperienza d’integrazione europea garantisce la persistenza di un patrimonio di diversità, che 
anzi rappresenta un valore fondamentale per una coerente interazione tra i paesi dell’Europa da salvaguar-
dare e mantenere, dall’altro lato e contestualmente sottende una tendenza alla emersione di un “diritto costi-
tuzionale comune europeo”, ovvero di un consistente patrimonio di valori e principi fondamentali condivisi 
dalle tradizioni nazionali che esprime un chiaro contenuto di omogeneità costituzionale e che trova, da ulti-
mo, una codificazione nello stesso testo vigente del Trattato sull’Unione europea24. 

 
 

3. La questione della legittimazione democratica dell’Unione nell’idea di costituzione europea inte-
grata e a più livelli 

 
Tra i diversi modelli di legittimazione del potere pubblico europeo emersi nel corso dell’esperienza 

d’integrazione sovranazionale25, il costituzionalismo multilivello elabora una teoria della legittimazione euro-
pea che rinvia espressamente ad un fondamento di natura democratica. A tal fine la teoria del costituzionali-
smo multilivello ricorre alla nozione di “contratto sociale europeo”26 ed utilizza il riferimento alla cittadinanza 
europea27 come premessa fondamentale per l’affermazione di un modello di legittimazione democratica per 
l’Europa. 

Il richiamo ad una concezione contrattualistica del diritto e della sua fondazione legittima28, che il co-
stituzionalismo multilivello concretizza attraverso la nozione di “contratto sociale europeo”, si lega alla pro-
posta di una “cittadinanza dell’Unione” che non si pone in alternativa alle molteplici identità nazionali – sosti-
tuendo queste ultime con un’unica identità comunitaria – piuttosto con queste si integra e le completa. Tali 
presupposti teorici non solo si adattano con coerenza ad un’idea di potere pubblico europeo stratificato su 
più livelli, che agisce nel quadro di una costituzione europea composita e concepita al di fuori dello Stato, ma 

                                                 
24 Ci si riferisce, in particolare, agli Articoli 2, 6 e 7 TUE, nonché all’Articolo 49 TUE in materia di adesione 

all’Unione europea. Sulla nozione di “diritto costituzionale comune europeo”, P. Häberle, Derecho constitucional común 
europeo, in Derechos Humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio, a cura di A.E. Pérez Luño, Madrid, 1996, 187 
ss. Più in generale sul tema, con una diversità di accenti ed approcci, A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europe-
o, Bologna, 2002, 33 ss.; V. Atripaldi, R. Miccù, La Costituzione Europea “multilivello” tra garanzie di omogeneità e iden-
tità plurali, in The European Constitution in the Making, a cura di I. Pernice - R. Miccù, Baden-Baden, 2003, 53 ss.; S. 
Mangiameli, La clausola di omogeneità nel Trattato dell’Unione europea e nella Costituzione europea, in L’ordinamento 
europeo, a cura di S. Mangiameli, Vol. I, I principi dell’Unione, Milano, 2006, 1 ss.; P. Ridola, Diritti fondamentali e “inte-
grazione” costituzionale in Europa tra passato e futuro: questioni di metodo comparativo nella costruzione di un diritto 
costituzionale europeo, in Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, 2010, 199 ss. 

25 Per una ricognizione generale sul tema, P. Scarlatti, Democrazia e teoria della legittimazione nell’esperienza 
dell’integrazione europea. Contributo a una critica del costituzionalismo multilivello, Roma, 2010, 41 ss. 

26 Sul concetto di “contratto sociale europeo”, in particolare, I. Pernice, F. Mayer, S. Wernicke, Renewing the Eu-
ropean Social Contract: The Challenge of Institutional Reform and Enlargement in the Light of Multilevel Constitutiona-
lism, in King’s College Law Journal, Vol. 12, n. 1, 2001, 61 ss. 

27 Per una introduzione al tema della cittadinanza europea, tra i tanti, F. Cuocolo, La cittadinanza europea (pro-
spettive costituzionali), in Politica del diritto, n. 4, 1991, 659 ss.; M. Pierangelini, La cittadinanza europea. Un nuovo sta-
tus per il soggetto comunitario, in Affari Sociali Internazionali, n. 2, 1993, 181 ss.; V. Lippolis, La cittadinanza europea, 
Bologna, 1994, 9 ss.; S. Cassese, La cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa, in Rivista Italiana di 
Diritto Pubblico Comunitario, 1996, 869 ss.; A. Tizzano, Principi fondamentali dell’Unione e tutela dei cittadini comunitari, 
in La cittadinanza europea. Atti del Convegno – Roma, 26 marzo 1998, a cura di A. Del Vecchio, Milano, 1999, 33 ss.; S. 
Bartole, La cittadinanza e l’identità europea, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2000, 39 ss.; P. Costa, La cittadinanza fra 
Stati nazionali e ordine giuridico europeo: una comparazione diacronica, in Una costituzione senza stato, cit., 289 ss.; F. 
Cerrone, La cittadinanza europea fra costituzione ed immaginario sociale, in Rivista Critica Del Diritto Privato, n. 4, 2002, 
475 ss. 

28 G. Frankenberg, The Return of the Contract: Problems and Pitfalls of European Constitutionalism, in European 
Law Journal, n. 3, 2000, 257 ss. 
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consentono anche l’elaborazione di un modello di legittimazione riconducibile alla dimensione della demo-
crazia. 

Più in particolare, la nozione di “contratto sociale europeo” assegna alla generalità dei cittadini degli 
Stati membri dell’Unione un ruolo determinante nella definizione del contenuto della legittimazione in Euro-
pa, ovvero inquadra la volontà sovrana dei cittadini europei, che trova espressione in una pluralità di metodi, 
canali e momenti di partecipazione democratica nell’ambito dei diversi livelli ordinamentali di cui si compone 
lo spazio pubblico europeo, come elemento costitutivo e fonte di legittimazione democratica non solamente 
per i rispettivi ordinamenti nazionali bensì anche, nella prospettiva di un sistema costituzionale europeo inte-
grato ancorché plurale e multilivello, per la stessa Unione europea29. 

In altri termini, la nozione di “contratto sociale europeo” intende l’individuo, nella sua duplice veste i-
dentitaria di cittadino dello Stato membro e di cittadino dell’Unione, come fulcro dell’idea di costituzione eu-
ropea integrata e composita. È l’individuo-cittadino d’Europa in effetti che, nell’ottica del costituzionalismo 
multilivello, rappresenta la radice di legittimazione comune tra Stati membri ed Unione europea, quel fonda-
mento legittimatorio condiviso che si concretizza in una teoria della cittadinanza in grado al tempo stesso di 
coniugare i due livelli identitari, nazionale ed europeo, in una relazione sistematica e non conflittuale, e di al-
lestire una prospettiva di legittimazione democratica europea entro cui confluiscono, perfezionandosi in una 
dimensione unitaria, i contenuti legittimanti delle democrazie nazionali. 

La premessa teorica del “contratto sociale europeo” si lega pertanto intimamente ad una concezione 
della cittadinanza europea essenzialmente dinamica, che passa attraverso le esigenze della partecipazione 
democratica e si realizza in un processo quotidiano di legittimazione del sistema costituzionale europeo nel 
suo complesso. In tal senso, l’idea di costituzione europea proposta dal costituzionalismo multilivello assume 
la fisionomia di un processo tendenzialmente autosufficiente, di un processo cioè che si autoalimenta sulla 
base di una partecipazione dei cittadini dalla natura necessariamente democratica, che incontra la sua rap-
presentazione teorica nel “contratto sociale europeo” e che trova, infine, il suo svolgimento tanto all’interno 
delle dimensioni nazionali quanto nel piano sovranazionale. 

Specificamente, la teoria del costituzionalismo multilivello pone al centro della sua riflessione sulla 
fonte di legittimazione dell’Unione il ruolo dei cittadini europei in relazione ai differenti momenti partecipativi, 
ai canali di coinvolgimento ed alle diverse procedure democratiche, nonché più in generale all’insieme di tutti 
quei diritti, doveri e meccanismi predisposti nei diversi livelli ordinamentali a garanzia di un contributo attivo e 
decisorio da parte delle cittadinanze, riempiendo così di contenuto democratico l’intero sistema costituziona-
le europeo. La “cittadinanza dell’Unione” serve al costituzionalismo multilivello come presupposto basilare, 
ricco di significati simbolici, per l’identificazione di una comunanza omogenea di status e, in prospettiva, per 
l’affermazione di una comunità politica unitaria in grado di sganciarsi dal concetto classico di demos. Il carat-
tere essenzialmente inclusivo della “cittadinanza dell’Unione”, che nel corso del processo d’integrazione eu-
ropea ha visto espandere la sua portata raggiungendo una consistenza tale da trascenderne la dimensione 
strettamente economica e mercantilistica, ha nel tempo consolidato uno status di cittadinanza europea non 
solo conforme ad una realtà nella quale insistono e convivono una pluralità di culture, tradizioni ed identità 
nazionali, ma anche funzionale al modello teorico della costituzione integrata. 

 
 

3.1. Il costituzionalismo multilivello nella riforma del Trattato di Lisbona 
 

Il testo dei Trattati europei consolidato con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona prevede modifiche 
fondamentali negli assetti istituzionali e di governo dell’Unione che appaiono non solo confermare, sotto una 
pluralità di punti di vista, i contenuti essenziali dell’idea di costituzione europea integrata e multilivello, ma 
sembrano anche accentuarne i tratti caratteristici e qualificanti. 

La teoria del costituzionalismo multilivello, in effetti, propone una lettura della riforma dell’ordinamento 
europeo adottata con il Trattato di Lisbona in piena sintonia con le sue premesse teoriche, anzi considera 
tale intervento riformatore uno svolgimento ulteriore di quella prospettiva multilivello che ha accompagnato la 

                                                 
29 Per una estensione del riferimento alla volontà sovrana dei cittadini come fondamento ed origine della legitti-

mazione democratica dell’autorità pubblica e del relativo potere decisionale, I. Pernice, The global dimension of multile-
vel constitutionalism: a legal responce to the challenges of globalization, in Völkerrecht als wertordnung. Festschrift für 
Christian Tomuschat, a cura di P.M. Dupuy - B. Fassbender - M.N. Shaw - K.P. Sommermann, Kehl, 2006, 973 ss. 
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storia del processo d’integrazione in Europa contraddistinguendone i momenti principali di trasformazione, e 
che proprio nel Trattato di Lisbona trova nuovo e più ampio vigore30. 

In particolare le argomentazioni svolte dal costituzionalismo multilivello sulla portata del Trattato di Li-
sbona nei confronti delle tendenze evolutive del processo d’integrazione sovranazionale possono essere in-
quadrate nei seguenti ambiti di riflessione critica. 

Nell’ottica del costituzionalismo multilivello, innanzitutto, il testo vigente dei Trattati europei ribadisce in 
maniera decisa la posizione dell’individuo-cittadino europeo quale fulcro del sistema costituzionale europeo 
e della sua legittimazione democratica. L’affermazione di una dimensione della cittadinanza europea fonda-
mentale ai fini della legittimazione del modello europeo multilivello emerge nell’argomentazione del costitu-
zionalismo multilivello quantomeno rispetto a due ambiti di sviluppo. 

Rispetto al primo, la riforma del Trattato di Lisbona conferisce un riconoscimento formale ad un patri-
monio di valori comuni all’Unione europea ed ai suoi Stati membri, tra i quali emerge il rispetto della dignità 
dell’uomo, della sua libertà e dell’eguaglianza ed al quale viene data appunto piena visibilità nel testo conso-
lidato dei Trattati31, risolve l’annosa questione attinente al valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, che peraltro contiene un Titolo dedicato alla cittadinanza32, riconoscendone espressa-
mente lo stesso valore giuridico dei Trattati33, nonché fa esplicito riferimento alla protezione dei cittadini eu-
ropei tra gli obiettivi dell’Unione34 ed alla circostanza secondo cui le istituzioni europee servono, oltre agli in-
teressi europei e degli Stati membri, anche quelli dei medesimi cittadini35. Tali interventi di riforma sembrano 
in effetti dare il senso di una concezione della cittadinanza europea fondamentale e dal più ampio respiro. 
Una concezione, ancora, che sembra richiamare i presupposti dell’idea di “contratto sociale europeo”. 

Il riferimento ai diritti ed alle garanzie fondamentali degli individui, declinati al livello europeo attraverso 
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la CEDU e più in generale le tradizioni costituzionali na-
zionali, costituisce il parametro di compatibilità dell’azione europea, il confine entro cui il potere pubblico 
dell’Unione, esercitato in maniera diretta dalle istituzioni sovranazionali o implementato attraverso le autorità 
nazionali, può svolgersi legittimamente. In tal senso, trova conferma e più ampio vigore ai fini della teoria del 

                                                 
30 I. Pernice, The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action, in Columbia Journal of European Law, 

Vol. 15, n. 3, 2009, 385 ss. 
31 Articolo 2 TUE. 
32 Per una ricognizione sulle diverse posizioni emerse nella dottrina giuspubblicistica italiana in merito al carattere 

ed al ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra i tanti, A. Pace, A che serve la Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea? Appunti preliminari, in Giurisprudenza costituzionale, 2001, 193 ss.; 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 ss.; A. Ruggeri, La “forza” della Carta europea dei diritti, Intervento al forum su La Carta 
europea dei diritti, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1, 2001, 182 ss.; A. Spadaro, La Carta europea dei diritti 
fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2001, 621 ss.; 
M. Cartabia, L’efficacia giuridica della Carta dei diritti: un problema del futuro o una realtà del presente?, in Quaderni co-
stituzionali, n. 2, 2001, 423 ss.; 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 ss.; G. Azzariti, La 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel «processo costituente europeo», in Rassegna di diritto pubblico eu-
ropeo, n. 1-2, 2002, 9 ss.; M.P. Chiti, La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di carattere funzionale?, in Ri-
vista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2002, 1 ss.; S. Mangiameli, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in 
Nuovi studi politici, n. 2, 2002, 89 ss.; C. Pinelli, Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione euro-
pea, Bologna, 2002, 209 ss.; E. Pagano, Il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali e le competenze 
dell’Unione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4, 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. Jarvad - P. Ridola - D. Schefold, Vol. 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; R. Bifulco - M. Cartabia - 
A. Celotto (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. 

33 Articolo 6, par. 1, TUE. 
34 Articolo 3, parr. 3 e 5, TUE. 
35 Articolo 13, par. 1, TUE. 
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costituzionalismo multilivello il riconoscimento di un ruolo fondamentale ed autentico dell’individuo-cittadino 
dell’Unione all’interno del sistema costituzionale europeo. Tale riconoscimento, peraltro, sembra non solo 
consolidare nel testo dei Trattati una configurazione inevitabilmente dinamica della protezione dei diritti fon-
damentali in Europa, ma appare anche conferire un carattere necessariamente aperto all’ordinamento 
dell’Unione, derivante dal rapporto di scambio e comunicazione costante tra gli standards nazionali di tutela 
dei diritti e quelli sovranazionali che si realizza nel dialogo giurisdizionale che intercorre tra i relativi livelli co-
stituzionali36. 

L’argomentazione sviluppata sul punto dalla teoria del costituzionalismo multilivello si lega poi alla 
previsione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, secondo cui i paesi membri dell’Unione “stabiliscono i ri-
medi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal dirit-
to dell’Unione”. Nel quadro infatti di una più ampia visibilità del principio del primato del diritto europeo sul 
diritto interno37, che in maniera ancor più esplicita certifica agli occhi del costituzionalismo multilivello la coe-
sistenza di due componenti formalmente riconoscibili all’interno di un sistema giuridico coerente, la previsio-
ne suddetta permette una interpretazione della riforma del Trattato di Lisbona anche su questo profilo in li-
nea con la proposta teorica del costituzionalismo multilivello. E ciò in quanto sottende una dimensione di cor-
responsabilità da parte degli Stati membri nella protezione dei diritti fondamentali nell’Unione europea che 
non può non considerare sotto questo profilo i giudici nazionali come parti integranti del sistema giurisdizio-
nale dell’Unione38. 

Riguardo il secondo ambito di sviluppo, l’introduzione di un capo nel Trattato sull’Unione europea con-
cernente «Disposizioni relative ai principi democratici» consente una definizione più coerente e riconoscibile 
del ruolo fondamentale che i cittadini svolgono, nei diversi livelli e momenti in cui intervengono, ai fini di una 
legittimazione del potere di natura democratica. Si tratta in questo caso di una disciplina che – nel rispetto 
del principio di uguaglianza dei cittadini e sulla base di una nozione di cittadinanza dell’Unione che si ag-
giunge a quella nazionale e quindi non la sostituisce39 – investe direttamente i cittadini i quali, non solo in-
contrano nel Parlamento europeo l’istituzione sovranazionale che li rappresenta esplicitamente e non più 
come appartenenti ai popoli degli Stati membri40, ma godono anche del diritto d’iniziativa popolare41. Inoltre, 
l’inclusione tra i principi democratici dell’Unione della previsione secondo cui i governi nazionali, nello svol-
gimento della loro attività in sede europea, sono democraticamente responsabili nei confronti dei rispettivi 
parlamenti nazionali o comunque dinanzi ai relativi cittadini42, oltre a confermare i cittadini come la fonte di 
legittimazione democratica dell’Unione, inserisce i sistemi nazionali di imputazione della responsabilità politi-
ca sull’attività governativa sovranazionale nel quadro della dinamica democratica propria dell’Unione euro-
pea, così collocandosi con coerenza lungo la prospettiva teorica tracciata da una struttura costituzionale eu-
ropea integrata e multilivello. 

Il rafforzamento dello status di cittadino europeo in coerenza con il modello del costituzionalismo mul-
tilivello si associa, inoltre, a quella tendenza alla parlamentarizzazione degli assetti di governo sovranaziona-
li che scandisce ormai da alcuni decenni il processo di costruzione europea e che incontra nella riforma del 
Trattato di Lisbona un avanzamento decisivo43. 

                                                 
36 I. Pernice, The Treaty of Lisbon and Fundamental Rights, in The Lisbon treaty. EU constitutionalism without a 

Constitutional treaty?, a cura di S. Griller - J. Ziller, Wien-New York, 2008, 235 ss. 
37 Ci si riferisce, in particolare, alla Dichiarazione relativa al primato (n. 17). 
38 I. Pernice, The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action, cit., 402 ss.  
39 Articolo 9 TUE. 
40 Articolo 10, par. 2, TUE. 
41 Articolo 11, par. 4, TUE. 
42 Articolo 10, par. 2, TUE. 
43 Riguardo i diversi aspetti che caratterizzano l’esperienza d’integrazione sovranazionale degli ultimi decenni con 

riferimento al processo di “parlamentarizzazione”, G. Ress, Parlamentarismo e democrazia in Europa, a cura di R. Mic-
cú, Napoli, 1999, 7 ss.; R. Orrù, Prospettive di “parlamentarizzazione” dell’Unione: Assemblee nazionali e Assemblea 
europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4, 2003, 1753 ss.; G. Napolitano, Democrazia sovranazionale, in 
La Costituzione europea. Luci e ombre, a cura di E. Paciotti, Roma, 2003, 65 ss.; C. Storini, La difficile parlamentarizza-
zione dell’Unione europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1, 2004, 257 ss.; P. Ridola, La parlamentarizza-
zione degli assetti istituzionali dell’Unione europea tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in Diritto 
comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 325 ss. 
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Nonostante la dottrina giuspubblicistica europea sia ancora molto attenta nell’evidenziare le storture, i 
limiti e le carenze che tuttora accompagnano la dimensione democratica sovranazionale44, la teoria del costi-
tuzionalismo multilivello insiste sulla esigenza, insita nell’opera di razionalizzazione adottata con il Trattato di 
Lisbona, di assegnare un ruolo centrale alla volontà dei cittadini europei nei confronti del circuito istituzionale 
dell’Unione. Nel quadro infatti di una propensione tesa a garantire maggiore trasparenza e chiarezza alla di-
namica delle istituzioni e del governo dell’Unione, che peraltro fonda esplicitamente il suo funzionamento sul 
modello della democrazia rappresentativa45, il Trattato di Lisbona persevera in un rafforzamento del ruolo del 
Parlamento europeo che passa principalmente attraverso due fondamentali ambiti di riforma. Il primo riguar-
da la previsione della procedura di codecisione quale procedura legislativa ordinaria di adozione degli atti 
dell’Unione, ovvero di una procedura decisionale che pone su un piano di parità il Parlamento europeo e il 
Consiglio nell’esercizio abituale della funzione legislativa europea46, mentre il secondo concerne il nuovo 
procedimento di formazione della Commissione europea, dal quale risulta emergere un inedito e più strin-
gente legame di natura politica tra questa istituzione, e specificamente il suo Presidente, ed il Parlamento 
europeo, unica istituzione dell’Unione che gode di una legittimazione democratica diretta47. 

La peculiare struttura multilivello del sistema europeo trova una ulteriore riprova, sotto il profilo della 
legittimazione democratica e di un più efficace controllo sul potere sovranazionale, nel nuovo ruolo che il te-
sto vigente dei Trattati europei tratteggia per i parlamenti nazionali48. Nella prospettiva del costituzionalismo 
multilivello, in effetti, il riconoscimento esplicito dei parlamenti nazionali all’interno del quadro istituzionale 
dell’Unione e la determinazione di un loro ruolo in parte anche attivo, rendono la riforma contenuta nel Trat-
tato di Lisbona un passaggio decisivo rispetto al consolidamento di una idea di costituzione europea integra-
ta e plurilivello. 

In proposito, l’argomentazione del costituzionalismo multilivello si riferisce, in particolare, tanto alla 
procedura dell’«early warning», la cui disciplina nella sostanza rimette alla partecipazione dei parlamenti na-
zionali una fondamentale funzione di garanzia sulla corretta e coerente applicazione del principio di sussidia-
rietà da parte delle istituzioni europee49, quanto alla previsione di un coinvolgimento delle medesime istitu-
zioni parlamentari nazionali nelle procedure di revisione dei Trattati50 e nei processi di ammissione 
nell’Unione di nuovi paesi membri51, pur se limitato essenzialmente alla mera sfera informativa. Questi due 
riferimenti appaiono in effetti corroborare quella impostazione multilivello che considera i parlamenti naziona-
li parti costitutive di un più ampio sistema costituzionale europeo unitario e integrato ancorché stratificato al 
suo interno. 

                                                 
44 Sulla questione del deficit democratico europeo, alla luce delle modifiche introdotte con il Trattato di Lisbona, 

C. Pinelli, Il deficit democratico europeo e le risposte del Trattato di Lisbona, in Rassegna Parlamentare, 2008, 925 ss.; 
S. Sieberson, The Treaty of Lisbon and its impact on the European Union’s Democratic Deficit, in Columbia Journal of 
European Law, Vol. 14, n. 3, 2008, 445 ss. 

45 Articolo 10, par. 1, TUE. 
46 Articoli 289, par. 1, e 294 TFUE. 
47 Articolo 17, par. 7, TUE. 
48 Articolo 12 TUE. Per un approfondimento in merito alla partecipazione dei parlamenti nazionali alla dinamica 

europea nella più recente esperienza d’integrazione, W. Sleath, The role of national parliaments in European affairs, in 
Genèse et destinée de la Constitution européenne (Genesis and destiny of the European Constitution), a cura di G. A-
mato - H. Bribosia - B. de Witte, Bruxelles, 2007, 545 ss.; C. Morviducci, Il ruolo del Parlamenti nazionali, in Diritto pub-
blico comparato ed europeo, n. 1, 2008, 83 ss.; A. Esposito, Il Trattato di Lisbona e il nuovo ruolo costituzionale dei par-
lamenti nazionali: le prospettive per il Parlamento italiano, in Rassegna Parlamentare, 2009, 1119 ss.; P. Bilancia, The 
role and the power of european and national parliaments, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2009, 273 
ss.; L. Gianniti, Il ruolo dei parlamenti nazionali, in Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, cit., 
171 ss. 

49 Protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, Articoli 6 e segg. Specifica-
mente sull’«early warning system», oltre ai riferimenti contenuti nella nota precedente, P. Kiiver, The Treaty of Lisbon, 
the National Parliaments and the Principle of Subsidiarity, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, n. 
15, 2008, 77 ss.; J.V. Louis, National Parliaments and the Principle of Subsidiarity - Legal Options and Practical Limits, in 
Ceci n'est pas une Constitution - Constitutionalisation without a Constitution?, a cura di I. Pernice - E. Tanchev, Baden-
Baden, 2009, 131 ss. 

50 Articolo 48 TUE. 
51 Articolo 49 TUE. 
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Ancora, gli avanzamenti realizzati con il Trattato di Lisbona che consentono una lettura in linea con la 
concezione del sistema europeo integrato e multilivello appaiono emergere anche rispetto al tema attinente 
ai criteri di ripartizione del potere tra l’Unione europea e gli Stati membri. 

Sotto questo profilo, l’opera di riforma messa in campo dal Trattato di Lisbona interviene ai fini di una 
maggiore certezza rispetto alla questione, centrale per la generalità di quei modelli di governo che organiz-
zano la gestione del potere pubblico secondo una struttura integrata e multilivello, attinente alla divisione dei 
poteri tra i diversi piani di governo di cui il sistema costituzionale europeo si compone52. 

In particolare, tale intervento di razionalizzazione prende le mosse da una chiara e puntuale definizio-
ne del principio di attribuzione quale criterio generale nell’allocazione delle competenze tra l’Unione europea 
e gli Stati membri53, che peraltro sono oggetto di una più coerente e sistematica delimitazione54, coinvolge la 
previsione di una procedura posta a garanzia del principio di sussidiarietà che, come precedentemente riferi-
to, assegna ai parlamenti nazionali un fondamentale compito di vigilanza sulla sua corretta applicazione da 
parte delle Istituzioni sovranazionali, nonché stabilisce un principio di garanzia delle identità nazionali che 
sembra certificare in maniera piuttosto esplicita una struttura costituzionale europea effettivamente integrata, 
finanche comprensiva del livello regionale e delle autonomie locali, e dunque consacrare nel testo vigente 
del Trattato sull’Unione l’impostazione teorica del costituzionalismo multilivello55. 

L’argomentazione multilivello sull’impatto della riforma del Trattato di Lisbona tocca anche il tema del-
la sovranità nazionale. Secondo la prospettiva del costituzionalismo multilivello, infatti, il Trattato di Lisbona 
risulta insistere e rinforzare quella concezione essenzialmente composita ed integrata della sovranità in Eu-
ropa, e ciò soprattutto alla luce delle modifiche apportate nel campo della rappresentanza esterna 
dell’Unione56. 

Specificamente, tali modifiche al testo dei Trattati europei non solo dichiarano la formale acquisizione 
della personalità giuridica da parte dell’Unione57, ma prevedono anche l’introduzione di un “Alto rappresen-
tante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza”, figura istituzionale nuova nel panorama delle 
istituzioni europee, entrambi profili su cui la teoria del costituzionalismo multilivello basa una lettura della so-
vranità europea che, rispetto alla sfera della politica estera, sembra allestire una struttura integrata e plurili-
vello e pertanto determinare una conduzione della stessa ripartita tra il livello dell’Unione e quello degli Stati 
membri. 

Ed è proprio nei confronti dell’Alto rappresentante che sembra trovare una chiara espressione quella 
concezione multilivello che sotto più profili risulta emergere dalle modifiche introdotte con il Trattato di Lisbo-
na. A differenza di quanto stabilito per il Presidente del Consiglio europeo, la natura sostanzialmente ibrida 
del ruolo dell’Alto rappresentante, che lo colloca nel circuito delle istituzioni europee tanto nell’orbita della 
Commissione quanto nella dinamica consiliare58, costituisce per il costituzionalismo multilivello il presuppo-
sto per una sua definizione come figura istituzionale di sintesi ed unità delle diverse componenti del sistema 
europeo, in grado in altri termini di integrare la istanze e gli interessi sovranazionali dell’Unione con quelli in-
tergovernamentali propri degli Stati membri59. 

 
 

                                                 
52 I. Pernice, The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action, cit., 391 ss. 
53 Specificamente, Articoli 4, par. 1, e 5, par. 2, TUE. 
54 Ci si riferisce, più in generale, alla disciplina contenuta nel nuovo Titolo I del TFUE concernente «Categorie e 

settori di competenza dell’Unione». 
55 Articolo 4, par. 2, TUE. Sul punto, particolare rilevanza assume il riferimento al ruolo assegnato dal menzionato 

Protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ex Articolo 8, comma 2, al Comitato del-
le Regioni, il quale può lamentare, in maniera analoga a quanto previsto per i parlamenti nazionali, la violazione del prin-
cipio di sussidiarietà dinnanzi la Corte di giustizia da parte di quegli atti legislativi la cui adozione, a norma dei Trattati 
europei, richiede la consultazione del Comitato medesimo. 

56 Sul tema, da ultimo, R.A. Cangelosi, N. Verola, La politica estera e di sicurezza dell’Unione, in Le nuove istitu-
zioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, cit., 221 e ss.; P. Bilancia, Possibili sviluppi della Politica Estera e di Si-
curezza Comune dopo il Trattato di Lisbona, www.astrid-online.it (2009); E. Gianfrancesco, La politica estera e di sicu-
rezza europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, in www.forumcostituzionale.it (18 aprile 2011). 

57 Articolo 47 TUE. 
58 In tal senso, tra gli altri, P. Scarlatti, Democrazia e istituzioni nell’Unione europea: il Trattato di Lisbona, in Rivi-

sta dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, n. 1, 2011, 12. 
59 I. Pernice, The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action, cit., 397 ss. 
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4. La questione della democrazia europea tra persistenti esigenze di legittimazione e perplessità irri-
solte 

 
Gli interventi di riforma dell’ordinamento europeo realizzati con il Trattato di Lisbona mostrano sotto 

più profili una tendenziale continuità con la prospettiva del costituzionalismo multilivello. Il testo consolidato 
dei Trattati europei risulta in effetti contenere elementi di contenuto che confermano una strutturazione del 
potere pubblico europeo unitaria pur se stratificata su più livelli ordinamentali ed in parte ne accentuano la 
portata ed il carattere, segnando in questo modo un avanzamento ulteriore nell’affermazione di un’idea di 
costituzione integrata e composita per l’Europa. 

Più in generale, sembra emergere dalle recenti vicende del processo d’integrazione sovranazionale 
una più netta propensione al consolidamento di un costituzionalismo europeo improntato al pluralismo, che 
integra nell’ambito di un modello costituzionale europeo essenzialmente unitario l’ordinamento primario 
dell’Unione europea con la molteplicità degli ordinamenti costituzionali nazionali60. 

In tal senso, il riconoscimento da parte del Trattato di Lisbona di un più ampio e consistente coinvol-
gimento delle istituzioni nazionali nella dinamica istituzionale e di governo dell’Unione – concernente non 
tanto la razionalizzazione dei criteri decisionali e dei canali della rappresentanza che incontrano le istanze 
dei Governi nazionali nelle apposite sedi istituzionali sovranazionali, quanto soprattutto la considerazione, 
formalizzata nel testo dei Trattati europei, dei parlamenti nazionali come componenti attive e costitutive, an-
corché non decisive, dell’Unione stessa – segna un riferimento fondamentale ai fini dell’affermazione di un 
sistema costituzionale europeo integrato e plurale. 

Nel quadro di tali premesse interviene la questione dei limiti della democrazia europea. In proposito, la 
proposta teorica del costituzionalismo multilivello non sembra dissipare pienamente le perplessità e i limiti 
che accompagnano da alcuni decenni il processo d’integrazione sovranazionale con riferimento all’esigenza 
di una più solida teoria della legittimazione democratica europea, e ciò con particolare riferimento sia al profi-
lo del metodo costituente, sia al più generale ricorso ad una prospettiva multilivello in tema di teoria della le-
gittimazione del potere europeo. 

 
 

4.1. La questione del metodo costituente europeo 
 

La questione del metodo utilizzato nella conduzione del processo di costruzione europea rappresenta 
un aspetto essenziale della teoria del costituzionalismo multilivello. Questa infatti concorre in maniera premi-
nente alla definizione di quel carattere processuale e dinamico che contraddistingue il fondamento dell’idea 
stessa di costituzione europea integrata, nonché costituisce uno dei molteplici riferimenti fondamentali attra-
verso cui passa e si misura il contenuto democratico dell’esperienza costituzionale europea. 

Rispetto al tema del metodo costituente europeo, la riflessione giuspubblicistica ha opportunamente 
sollevato critiche e perplessità in merito alle vicende che hanno accompagnato l’elaborazione del Trattato di 
Lisbona, le quali hanno determinato sotto il profilo del metodo adottato una chiara regressione rispetto alle 
istanze della democrazia61. 

La fase di approvazione del Trattato di Lisbona ha infatti sancito il pieno ritorno al metodo intergover-
nativo ed alla tecnica emendativa del testo consolidato dei Trattati fondativi, ovvero ha segnato 
                                                 

60 A. D’Atena, La constitución oculta de Europa (antes y después de Lisboa), in Revista de Derecho Constitucio-
nal Europeo, n. 13, 2010, 17 ss. 

61 Sulle più recenti vicende che hanno accompagnato il processo costituente europeo, L. Mezzetti, La nuova Co-
stituzione europea, e L.G. Sciannella, Morte e reincarnazione di una costituzione: dal “Constitutional Treaty” al “Reform 
Treaty”, ambedue in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1 , 2008, rispettivamente 77 ss. e 142 ss.; E. De Marco, 
Riflessioni preliminari sul processo costituente europeo, in Percorsi del “nuovo costituzionalismo”, cit., 37 ss.; M.C. Ba-
ruffi, 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.; S. Van Den Bogaert, The Treaty of Lisbon: The European Union’s Own Judgment of Solomon?, in 
Maastricht Journal of European and Comparative Law, n. 1, 2008, 7 ss.; J. Ziller, Dal Trattato che adotta una Costituzio-
ne per l’Europa al Trattato di Lisbona, in La nuova Europa dopo il trattato di Lisbona, a cura di P. Bilancia - M. D’Amico, 
Milano, 2009, 27 ss.; F. Clementi, Il Trattato di Lisbona: dalla Convenzione europea del 2003 alla sua entrata in vigore, 
in Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, cit., 41 ss.; C. De Fiores, L’Europa smarrita. Dalla Co-
stituzione-Trattato al Trattato senza Costituzione, in Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea 
dopo il Trattato di Lisbona, a cura di A. Cantaro, Torino, 2010, 126 ss. 



 

 
14 

l’accantonamento del metodo convenzionale – esperito con riferimento alla stesura sia della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea del 2000 che del naufragato Trattato costituzionale del 2004 ed essen-
zialmente rivolto ad una più ampia e trasparente partecipazione democratica nei momenti fondamentali di 
trasformazione istituzionale62 – in favore del ritorno a una condizione di pressoché assoluta preminenza da 
parte degli esecutivi nazionali nella gestione del processo costituente europeo. 

Più in generale, il riferimento alla progressiva acquisizione da parte dell’ordinamento sovranazionale 
di un carattere essenzialmente costituzionale determina in maniera ancor più stringente l’esigenza nei con-
fronti di una maggiore apertura alla partecipazione democratica che, pur nella molteplicità delle forme e degli 
interventi che può assumere, deve passare anche attraverso il momento costituente. In altri termini, il pro-
cesso di costituzionalizzazione dell’Unione europea, che peraltro trova nel Trattato di Lisbona un passaggio 
fondamentale, impone la ricerca di una metodologia nella conduzione del processo costituente europeo in 
grado di assicurare un contesto adeguato di rappresentanza, informazione e consapevolezza nei riguardi dei 
cittadini europei, e pertanto una più ampia e consistente legittimazione democratica63. 

Ancora, rispetto a tali fondamentali esigenze di legittimazione democratica del processo costituente 
europeo, non sembra in sé risolutivo, dal punto di vista del metodo, il tipo di procedura utilizzata nei singoli 
Stati membri per la ratifica del Trattato europeo, sebbene appaia effettivamente sintomatica la ratio politica 
posta alla base della soluzione incarnata nel Trattato di Lisbona e tesa in maniera esplicita ad evitare il ricor-
so ai referendum nazionali ai fini della sua entrata in vigore. Piuttosto assume una rilevanza decisiva la ri-
flessione sulla natura del metodo costituente allestito dalle norme dei Trattati europei. Una natura che fino 
ad oggi ha sostanzialmente assegnato alla volontà dei governi nazionali il monopolio del potere costituente 
in Europa, dando così corpo, attraverso il ruolo svolto dal Consiglio e della Conferenza dei rappresentanti 
dei governi degli Stati membri, ad una netta preponderanza del metodo intergovernativo nella direzione del 
processo costituente europeo64. 

La posizione di netta preminenza dei governi nazionali nel processo costituente europeo non sembra 
peraltro scalfita nelle sue basi dalla disciplina vigente in tema di revisione dei Trattati europei introdotta dal 
Trattato di Lisbona. Nonostante infatti la previsione del Parlamento europeo tra i soggetti che possono sotto-
porre al Consiglio i progetti di riforma dei Trattati e la valorizzazione di un canale d’informazione nei confronti 
dei parlamenti nazionali, nonché soprattutto l’istituzionalizzazione del metodo della Convenzione, le proce-
dure di revisione delineate dal nuovo Articolo 48 TUE risultano mantenere una preponderanza della compo-
nente intergovernativa quantomeno sotto due profili fondamentali. 

In primo luogo, l’apertura nei confronti del metodo convenzionale assume un carattere eventuale e 
circoscritto. 

La convocazione di una Convenzione per l’esame dei progetti di modifica dei Trattati europei non solo 
è limitata alla sola procedura di revisione ordinaria – risultando pertanto esclusa rispetto al vasto campo del-
le politiche e azioni esterne dell’Unione, campo nel quale è prevista una procedura di revisione speciale che 
sostanzialmente rimette ad una decisione unanime da parte del Consiglio europeo l’intervento modificativo65 
– ma è anche derogabile sulla base di una valutazione dell’entità delle modifiche tale da non giustificarne la 
convocazione. Questa valutazione è rimessa al Consiglio europeo, che in proposito decide a maggioranza 
semplice previa approvazione del Parlamento europeo66. 

                                                 
62 Per una riflessione generale sul metodo della Convenzione nell’esperienza del processo d’integrazione euro-

pea, G.F. Ferrari, La Convenzione: un nuovo approccio alla riforma dell’Unione, in Il processo costituente europeo, a cu-
ra di P. Bilancia, Milano, 2002, 199 ss.; G. Amato, Il metodo della Convenzione, in Una Costituzione per l’Europa. Dalla 
Convenzione europea alla Conferenza Intergovernativa, a cura di F. Bassanini - G. Tiberi, Bologna, 2003, 15 ss.; 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, n. 3, 2002, 997 ss. 

63 In proposito, anche l’argomentazione del costituzionalismo multilivello dimostra consapevolezza rispetto a tali 
esigenze di legittimazione democratica dell’ordinamento europeo: I. Pernice, The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitu-
tionalism in Action, cit., 364 ss. 

64 In tale prospettiva, tra i tanti, M.P. Maduro, Europa: el momento constituyente, in Revista de Occidente, n. 249, 
2002, 73 ss.; G.M. Buelga, Poder constituyente, principio democrático y continuidad en el Tratado constitucional de la 
Unión europea, in Teoría y Realidad Constitucional, n. 15, 2004, 133 ss. 

65 Articolo 48, par. 6, TUE. 
66 Articolo 48, par. 3, TUE. Sul tema, F.G. Pizzetti, Revisione dei Trattati fondativi ed accesso e recesso 

dall’Unione europea, in La nuova Europa dopo il trattato di Lisbona, cit., 179 ss.; G. Busia, Revisione del Trattato, am-
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A riprova della preponderanza del metodo intergovernativo nella disciplina dei procedimenti di revisio-
ne dei Trattati europei concorre anche la conferma del ruolo imprescindibile ed in fondo determinante asse-
gnato alla Conferenza intergovernativa, la quale relega l’intervento della Convenzione, già limitato ed essen-
zialmente aleatorio, in una condizione quantomeno secondaria e comunque non decisiva. 

In secondo luogo, la preminenza della volontà degli esecutivi nazionali nei processi di mutamento co-
stituzionale dell’Unione emerge con chiarezza anche riguardo la disciplina della c.d. «clausola passerella», 
la quale pone in primo piano il ruolo del Consiglio europeo. 

In particolare, tale clausola consente al Consiglio europeo – attraverso una deliberazione all’unanimità 
previa approvazione a maggioranza assoluta del Parlamento europeo ed in assenza di opposizione da parte 
di un parlamento nazionale nel termine di sei mesi67 – di decidere il passaggio in un settore o in un caso de-
terminato dall’unanimità ad un voto a maggioranza qualificata all’interno del Consiglio oppure l’applicazione 
della procedura legislativa ordinaria nei confronti di quegli atti legislativi che il TFUE prevede siano adottati 
dal Consiglio secondo una procedura legislativa speciale, così delineando un importante strumento di tra-
sformazione degli assetti sovranazionali che permette di evitare il ricorso alle procedure di revisione codifica-
te e che risulta pienamente nella disponibilità dell’istituzione europea rappresentativa dei vertici governativi 
degli Stati membri. 

 
 

4.2. I limiti della prospettiva multilivello in tema di teoria della legittimazione. Riflessioni conclusive 
 

Il costituzionalismo multilivello affronta la questione della democrazia europea secondo una prospetti-
va teorica essenzialmente autoreferenziale, che tende a risolvere la questione della legittimazione del potere 
sovranazionale nel quadro delle procedure e delle dinamiche proprie delle dimensioni democratiche nazio-
nali. La proposta del costituzionalismo multilivello appare sottendere sotto questo profilo un carattere essen-
zialmente artificiale, che consente di occultare le istanze di legittimazione democratica dell’ordinamento so-
vranazionale nel rapporto di compenetrazione che lo integra, insieme alla complessità degli ordinamenti na-
zionali, in un sistema costituzionale europeo unitario. 

Il carattere unitario della costituzione europea multilivello, espressione e frutto di un’idea di patto fon-
dativo riconducibile alla nozione di “contratto sociale europeo”, permette alla teoria del costituzionalismo 
multilivello di elaborare un’argomentazione in tema di legittimazione del potere sovranazionale che sembra 
in effetti già presupporre l’esistenza nei suoi riguardi di un fondamento di legittimazione democratica, e ciò 
nel riconoscimento del ruolo che svolgono i cittadini europei all’interno dei diversi piani ordinamentali che 
compongono il sistema costituzionale europeo. 

Il modello costituzionale europeo teorizzato dal costituzionalismo multilivello, e confermato nei suoi 
tratti essenziali dal Trattato di Lisbona, sembra in effetti trascurare, nei confronti dell’Unione europea, il sod-
disfacimento di indispensabili esigenze di legittimazione democratica; strumenti appropriati di manifestazione 
della volontà e del consenso popolare, metodi di partecipazione idonei a garantire un intervento consapevole 
ed efficace da parte dei cittadini, sedi di raccordo e di rappresentanza politica in grado di recepire le istanze 
che emergono da un’opinione pubblica libera ed informata rappresentano solo alcuni dei contenuti fonda-
mentali propri della tradizione del costituzionalismo democratico che, nell’articolata elaborazione del costitu-
zionalismo multilivello, sembrano scontati e già acquisiti dall’ordinamento sovranazionale pur consistendo in 
premesse ineludibili ai fini di un’autentica legittimazione democratica del potere pubblico europeo. 

In termini più generali, il riferimento al metodo democratico nella formazione della volontà politica e nel 
governo europei assume una rilevanza decisiva rispetto alla realtà di un processo di costituzionalizzazione 
che ha reso nel tempo l’Unione europea un ordinamento dalla vocazione tendenzialmente generale e premi-
nente rispetto agli ordinamenti degli Stati membri. La natura di tale processo impegna la dottrina costituzio-
nalistica in una riflessione sui metodi e sulla garanzia di un coinvolgimento concreto, trasparente ed effettivo 
dei cittadini europei che sia in grado di assicurare una ben più stringente garanzia del principio di corrispon-
denza tra l’esercizio del potere e la sussistenza di forme adeguate di imputazione della responsabilità politi-

                                                 
missione di nuovi Stati e recesso dall’Unione, in Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, cit., 401 
ss. 

67 Articolo 48, par. 7, TUE. 
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ca68, e pertanto sia funzionale ad una fondazione veramente e necessariamente democratica dell’autorità 
pubblica europea69. 

La proposta teorica del costituzionalismo multilivello, al contrario, risolve la questione della legittima-
zione democratica dell’Unione nella unitarietà del sistema costituzionale europeo e nel conferimento alle di-
mensioni democratiche nazionali di valenze e significati ulteriori non proprio corrispondenti alla realtà 
dell’esperienza d’integrazione sovranazionale. In tal modo appare allestire, in ultima analisi, un modello di 
legittimazione sostanzialmente fittizia e data per presupposta, quindi finalizzata piuttosto alla elusione della 
questione medesima. 

La riforma del Trattato di Lisbona rappresenta dunque, per il costituzionalismo multilivello, un contribu-
to decisivo di perseveranza nel consolidamento di un’idea di costituzione integrata e plurale per l’Europa che 
però tradisce un carattere di finzione – attraverso il rinvio al sofisma dell’assenza di un criterio di gerarchia 
tra gli ordinamenti europeo e nazionali se non limitatamente al momento applicativo della norma europea su 
quella interna incompatibile70 – che si esprime tanto nella fisionomia unitaria del modello costituzionale che 
propone quanto, su tali basi, nella definizione di una forma di legittimazione essenzialmente indiretta, deriva-
ta e dipendente dalle democrazie degli Stati nazionali. 

Al contrario, la fase più recente dell’esperienza d’integrazione sovranazionale impone l’esigenza per 
l’Unione europea di dotarsi di una legittimazione democratica autonoma. L’ordinamento vigente dell’Unione 
non può difatti prescindere da una fonte di legittimazione democratica piena ed autosufficiente, mentre 
l’apporto delle democrazie nazionali al processo sovranazionale, che peraltro si inserisce in un più ampio 
contesto di crisi degli ordinamenti costituzionali degli Stati rispetto ai moderni processi d’integrazione 
dell’economia, del diritto e della politica71, può utilmente assumere una connotazione di supporto, ma certa-
mente non sostitutiva. 

In tal senso, il fatto che la teoria del costituzionalismo multilivello non solo sembri sottendere una 
chiave di lettura dell’esperienza costituzionale europea sostanzialmente rivolta alla consacrazione di uno 
status quo, ovvero alla legittimazione di una situazione di fatto che peraltro si pretende riconducibile nella 
cornice della democratica, ma risulti anche muoversi nell’ambito di un orizzonte definito dalle ragioni 
dell’economia e del mercato piuttosto che della democrazia72, lascia sostanzialmente inalterate le problema-
tiche di fondo attinenti alla questione della democrazia europea. 

In termini conclusivi, le istanze della democrazia attinenti al funzionamento della dinamica istituzionale 
e di governo dell’Unione europea, che in un certo qual modo completano il tema della partecipazione demo-
cratica al processo costituente europeo, necessitano di una soddisfazione all’interno dello stesso ordinamen-
to dell’Unione. 

I progressi realizzati dal Trattato di Lisbona in termini di razionalizzazione delle procedure decisionali 
e degli assetti istituzionali non consentono in effetti di identificare nell’Unione europea un modello proprio e 
compiuto di democrazia politica, bensì sembrano consolidare la prospettiva di un costituzionalismo europeo 

                                                 
68 Sulla esigenza di dare idonea realizzazione del principio di corrispondenza tra potere e responsabilità quale 

fondamento dell’autorità pubblica dell’Unione europea, C. Pinelli, Multilevel Constitutionalism e principi fondativi degli or-
dinamenti sopranazionali, in Federalismi e integrazioni sopranazionali nell’arena della globalizzazione. Unione europea e 
Mercosur, a cura di P. Bilancia, Milano, 2006, 11 ss.; Id., Cittadini, responsabilità politica, mercati globali, in Rivista di 
diritto costituzionale, 1997, 43 ss. 

69 In proposito, M. Luciani, Legalità e legittimità nel processo di integrazione europea, in Una costituzione senza 
stato, cit., 71 ss. Sulla natura necessariamente democratica del potere pubblico europeo e sulla conseguente centralità 
della partecipazione della cittadinanza al processo d’integrazione europea, S. Dellavalle, La legittimazione del potere 
pubblico europeo, in Teoria politica, XIX, n. 1, 2003, 43 ss. 

70 In tal senso, G.M. Buelga, La crisi dell’integrazione: economica e costituzionale, e M.A. García Herrera, Inte-
grazione europea e ‘colpo di costituzione’, in Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea dopo il 
Trattato di Lisbona, cit., rispettivamente 29 ss. e 147 ss. 

71 Sul tema, A. von Bogdandy, L’Unione sovranazionale come forma di potere politico. Destatalizzazione e inte-
grazione comunitaria nella prospettiva della teoria dello stato, in Teoria Politica, X, n. 1, 1994, 133 ss.; 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, 9 ss.; C.M.G. Himsworth, In a State No Longer: The End of Constitu-
tionalism?, in Public Law, 1996, 639 ss.; M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, cit., 731 ss. 

72 Da ultimo, A. Algostino, Costituzionalismo e Trattato di Lisbona: l’insostenibile pesantezza del mercato, in Dirit-
to Pubblico, n. 3, 2009, 835 ss. 
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multilivello distante dalle traiettorie e dai contenuti fondamentali della tradizione del costituzionalismo demo-
cratico del secondo dopoguerra. 


