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1.  Premessa. – Per presentare la problematica democratica nel sistema 

europeo, in primo luogo, esaminerò direttamente le disposizioni dei Trattati e, in 

secondo luogo, le prassi delle Istituzioni europee; infine, terrò conto dei 

comportamenti di governi e istituzioni degli Stati membri.  

Non è agevole definire ciò che giova alla democrazia europea. Più facile è osservare 

ciò che nuoce a questa. E ciò ci porta alla premessa che sta dietro il tema della 

democrazia.  

Lo spirito occidentale ha creduto ormai da tempo nella democrazia e 

specificamente nella democrazia parlamentare, come fonte di libertà ed 

eguaglianza. In questo contesto, poi, il nesso di congiunzione tra la forma politica 

della democrazia e la salvaguardia della libertà e dell’eguaglianza è stato dato dal 

diritto legislativo creato dalla rappresentanza del corpo elettorale. A ciò si è 

aggiunto, nel corso dell’esperienza del costituzionalismo il controllo sulla legge 
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affidato a speciali organi di giustizia che tutelano i principi costituzionali e, in 

particolare, i diritti di libertà, e, non da ultimo, in governi sottoposti alla fiducia del 

Parlamento o direttamente a quella dei cittadini. 

Tutto ciò, al netto del nazionalismo, delle dittature terrificanti del fascismo e del 

nazismo e di ben due guerre mondiali, è servito a rappresentare quella particolare 

forma di Stato che, con espressione polisensa e tutta da esaminare, chiamiamo 

“Stato di diritto” e con la quale intendiamo un sistema che controlla l’esercizio del 

potere pubblico attraverso il diritto1. 

Quale spazio offra l’integrazione sopranazionale e il federalismo europeo (inteso 

ovviamente in una accezione diversa da quella dell’800) al figurino dello “Stato di 

diritto”, non è espresso chiaramente. Certamente, la Corte di Giustizia nella sua 

giurisprudenza ha fatto chiaramente riferimento a questo quando ha qualificato il 

sistema europeo come una “Comunità di diritto”2, ma nel concreto nessuno 

governo europeo si è sinora pronunciato chiaramente su questo punto; semmai 

l’espressione “Stato di diritto”, nel sistema europeo, è stata adoperata per valutare 

la posizione di alcuni Stati membri, quando si è ritenuto che sussistesse una 

violazione del principio democratico, come nel caso dell’Austria di Jörg Haider, per 

la quale venne istituita una apposita commissione3, e successivamente sino di 

recente nei casi dell’Ungheria e della Polonia, anche se sinora non è stata intrapresa 

 
* Relazione presentata al Congresso Europeo “Democracia y Estado de derecho en la Unión 

Europea”, organizzato dalla Fundación Manuel Giménez Abad e dalla Konrad Adenauer 

Stiftung, Saragozza, 28 e 29 settembre 2021 - Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de 

Aragón. 

** Professore ordinario di diritto Costituzionale – Università di Teramo 
1 Per un rimando alle diverse visioni dello “Stato di diritto” v. P. Costa - D. Zolo, Lo Stato di 

diritto. Storia, teoria, critica, Milano, Feltrinelli, 2002. 
2 V. Corte di Giustizia, sentenza del 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, in Racc., 

1986; nonché parere del 14 dicembre 1991, in Racc., 1991, I–6079, p.to 19. 
3 V. il Report presentato M. Ahtisaari, J. Frowein, M. Oreja, 8 settembre 2000. I 3 esperti, 

nominati dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo su incarico dei 14 Stati 

membri dell’Unione europea hanno stilato questo rapporto per valutare l’opportunità di 

considerare lo stato della democrazia con riferimento a particolari profili (diritti delle 

minoranze, dei rifugiati e degli immigrati). Da questa esperienza è derivata l’introduzione nel 

TUE (articolo 7) della procedura di preventiva verifica del rischio di violazione dei valori 

comuni da parte degli Stati membri. 
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alcuna iniziativa formale nei confronti di questi stati, ma semplicemente indiretti 

moniti4.  

In particolare, poi, per ciò che concerne i principi dello Stato di diritto e, 

peculiarmente, il principio democratico, riferiti alla costruzione europea, sia la 

scienza politica, sia il diritto costituzionale, manifestano difficoltà ricorrenti, 

persino a parlarne, tanto è forte ancora oggi il dogma dello Stato sovrano uscito da 

Westfalia, sul cui crinale è situato la costruzione europea e il processo 

d’integrazione. 

Ecco, allora, la prospettazione, apertis verbis, della democrazia europea affronta le 

titubanze del processo d’integrazione, per esplicitare la condizione effettiva dei 

diritti fondamentali, frutto del vivere comunitario dei cittadini europei e del 

processo politico necessario per realizzare una pacifica convivenza, una 

collaborazione tra i governi e la solidarietà gli Stati esterni all’Unione. 

L’Occidente e, in particolare, l’Europa ha già una buona letteratura su questa 

impostazione che è una teoria dell’integrazione politica, più che solida, in grado di 

dare risposte adeguate anche all’attuale condizione di globalizzazione. 

È, perciò, una reazione politica poco intelligente e nociva l’invocazione di una 

risorgente “sovranità statale”, per contrapporsi alle dinamiche della 

globalizzazione e per coinvolgere in questa avversione anche le politiche 

sovranazionali (europee e internazionali).  

Tuttavia, quello che in Europa è stato definito come “sovranismo” e che vede 

alcune forze politiche di destra particolarmente attive, come AfD, La Lega, 

Rassemblement National, Vox, ecc., non è che una parte del fenomeno; molto più 

sordido è il “sovranismo” di sinistra che si basa sull’assunto che solo lo Stato può 

garantire i diritti sociali, affermazione del tutto prima di dimostrazione che viene 

adoperata a fini politici per affermare una centralità non della persona, ma dello 

Stato.  

 
4 Nel caso dei fondi europei legati al SURE e del QFP 2021-2027 è stata raggiunto peraltro un 

accomodamento politico che lascia ancora aperta per Polonia e Ungheria la violazione dei 

principi dello Stato di diritto. 
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Sovranisti, come abbiamo avuto modo di constatare, sono stati in questi anni anche 

i governi e le istituzioni degli Stati membri, anche di quelli che si qualificano 

“democratici” e fautori dello “Stato di diritto”, quando mettono fuori gioco i 

dettami del federalismo europeo e dell’integrazione sopranazionale. 

In definitiva, la confrontazione tra “sovranità statuale” e “integrazione federale”, 

che connota l’attuale fase politica europea, passa tutta entro il significato che si 

riconosce alla “democrazia”, come strumento di composizione dell’unità politica 

europea, in grado di tenere a bada lo spirito di dominio tra gli Stati membri che 

alimenta gli attuali dissidi sul futuro dell’Europa, mettendone in discussione, di 

fatto, i suoi valori e i suoi principi5.  

 

 

2.  Le disposizioni dei Trattati. – Partiamo dalla proclamazione dell’articolo 2 

TUE, per la quale “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, 

della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto 

dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi 

valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, 

dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla 

parità tra donne e uomini”6. 

Qui la democrazia sembra priva di una particolare rilevanza e rappresenta uno dei 

“valori” su cui di fonda l’Unione e che sono comuni con gli Stati membri.  

Ora, sebbene il termine “democrazia” può essere definito per presupposizione 

sulla base della realtà politica e istituzionale che gli “stipulanti” del Trattato di 

Lisbona hanno avuto presente, concretamente l’art. 2 non ci dice pressoché nulla su 

che tipo di democrazia sia quella europea e, se vogliamo essere precisi, su che tipo 

 
5 Sul punto sia consentito rinviare a S. Mangiameli, The Union’s Homogeneity and Its Common 

Values in the Treaty on European Union, in The European Union after Lisbon. Constitutional basis, 

economic order and external action, Springer, Berlin - Heidelberg - New York, 2011, 21-46; Id., 

Preamble, in The Treaty of European Union – A Commentary, Springer, Berlin - Heidelberg - New 

York, 2013, 1-41. 
6 V. S. Mangiameli, Article 2, The Homogeneity Clause, in The Treaty of European Union – A 

Commentary, Springer, Berlin - Heidelberg - New York, 2013, pp. 109-155. 
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di democrazia sia quella degli Stati membri, e la sua enunciazione come valore 

potrebbe non essere sufficiente per una effettiva affermazione della democrazia.  

Si approssima di più al nostro tema l’articolo 10 TUE, composto da enunciazioni 

sorprendenti per essere inserite in una fonte che formalmente è un Trattato 

internazionale7. 

“1. Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa”. 

“2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento 

europeo”. 

“Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di 

Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta 

democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai 

loro cittadini”. 

“3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le 

decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini”. 

“4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza 

politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione”. 

Per quanto possa apparire arduo crederlo, questo non è il linguaggio di un 

Trattato, bensì di una Costituzione: democrazia rappresentativa, cittadini e 

rappresentanza, Stati membri e rappresentanza, responsabilità democratica, partiti 

politici e volontà dei cittadini dell’Unione.  

E ancora, se consideriamo l’ipotesi di iniziativa da parte dei “Cittadini dell’Unione” 

(“in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero 

significativo di Stati membri”) “d’invitare la Commissione europea, nell’ambito 

delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito 

 
7 V. A. von Bogdandy, The European Lesson for International Democracy: The Significance of Articles 

9–12 EU Treaty for International Organizations, in The European Journal of International Law, 2013, 

Vol. 23 no. 2, 315-334; Koen Lenaerts, The principle of democracy in the case law of the European Court 

of Justice, in The International and Comparative Law Quarterly, 2013, Vol. 62, No. 2, 271-315; J.-M. Porras 

Ramirez, Article 10, in The Treaty of European Union – A Commentary, cit., 417 ss.; G. Bonvicini 

(Ed.), Democracy in the EU and the role of the European Parliament, Rome, Istituto Affari 

Internazionali, 2009; S. Mangiameli, Il ruolo del Parlamento Europeo e il principio della democrazia 

rappresentativa, in Teoria del Diritto e dello Stato, 2009, 491–512; M. Kaufmann, Europäische 

Integration und Demokratieprinzip, Baden-Baden, Nomos, 1997. 
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alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini 

dell’attuazione dei trattati” (art. 11, para. 4, TUE) e le altre prerogative della 

cittadinanza europea8, ne viene fuori un quadro di regolazione dei rapporti tra 

cittadini e Unione non dissimile da quello che la maggior parte delle Costituzioni 

democratiche prevedono per i rapporti tra cittadino e Stato9. 

Ma non è tutto. Il Trattato va ben oltre: da un lato, definisce chiaramente i suoi 

cittadini: “È cittadino dell’Unione – afferma l’articolo 9 seconda frase, TUE – 

chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro” e aggiunge subito dopo che 

“La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la 

sostituisce” 10. Dall’altro, anche la posizione degli Stati membri è delimitata sulla 

base del rispetto del principio d’uguaglianza di questi “davanti ai trattati”, cioè 

davanti all’ordinamento giuridico dell’Unione europea, e della “loro identità 

nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, 

compreso il sistema delle autonomie locali e regionali” e il rispetto si estende alle 

“funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia 

dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della 

 
8 V. gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 TFUE;  
9 Particolarmente significativi i contributi contenuti in J. Elster and R. Slagstad (eds.), 

Constitutionalism and Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. 
10 Sulla cittadinanza europea v. anzitutto E. Grabitz, Europäisches Bürgerrecht zwischen 

Marktbürgerschaft und Staatsbürgerschaft, Köln 197 0, ove si critica la nozione di Marktbürgerschaft 

conosciuta dal Trattato di Roma, in quanto legandosi essa agli obiettivi di natura economica 

della Comunità, non avrebbe potuto accordare un reale diritto di cittadinanza europea ai 

cittadini degli Stati membri; critico sul punto H. P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, cit., 

187 s., nt. 10; S. Magiera, Die Europäische Gemeinschaft auf dem Wege zu e inem Europa der Bürger, 

in DÖV, 1987, 221 ss.; R. Grawert, Staatsangehörigke it und Staatsbürgerschaft, in Der Staat 23, 19 

84, 17 9 ss.; F. Cuocolo, La cittadinanza europea (prospettive costituzionali), in Pol. dir., 1991, 659 ss. 

U. Everling, Die Stellung des Bürgers in der Europäischen Gemeinschaft, in ZfRV, 1992, 241 ss.; M. 

Pierangelini, La cittadinanza europea. Un nuovo status per il soggetto comunitario, in Affari sociali 

intern., 1993, 1 81 ss.; V. Lippolis, La cittadinanza europea, Bologna 19 94; A. Randelzhofer, 

Marktbürgerschaft –Union–Unionsbürgerschaft –Staatsbürgerschaft, in FS Grabit z, München 1995, 

5 81 ss.; S. Cassese, La cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa, in Riv. it. dir. 

pubbl. com., 199 6, 86 9 ss.; M. Cartabia, Cittadinanza europea, in Enc. giur., Aggiorn., Roma,1996; 

E. Castorina, Introduzione allo studio della cittadinanza, Milano 1997; L. Azzena, L’integrazione 

attraverso i diritti. Dal cittadino italiano al cittadino europeo, Torino 1998, 49 ss.; S. Bartole, La 

cittadinanza e l’identità europea, in Quad. cost., 2000, 41 ss.; T. Schilling, Bestand und allgemeine 

Lehren der bürgerschüt zenden allgeme inen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrecht, in EuGRZ, 

2000, 17. 
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sicurezza nazionale”; e, per quest’ultima si specifica che “resta di esclusiva 

competenza di ciascuno Stato membro” (art. 4 TUE)11. 

A ciò si aggiunge che i Trattati compiono uno sforzo considerevole nel configurare 

in termini parlamentari la forma di governo europea con riferimento ai rapporti tra 

Commissione e Parlamento europeo, nonostante la Commissione non possa 

considerarsi alla stregua di un governo statale12. In tal senso, per un verso, “il 

Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento 

europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione”, “tenuto conto 

delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni 

appropriate” (art. 17, para. 7, TUE), e, per l’altro, “la Commissione è responsabile 

 
11 V. M. Hilf, Europäische Union und nationale Identität der Mitgliedstaaten, in A. Randelzhofer 

(Ed.), Gedächtnisschrift für Eberhard Grabitz, München, Beck, 1995, 157–170; A. Bleckmann, Die 

Wahrung der “nationalen Identität” im Unions-Vertrag, in Juristen Zeitung, 1997, 52(6), 265–269; A. 

von Bogdandy, Europäische und nationale Identität, in Integration durch Verfassungsrecht, 

Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Berlin: De Gruyter, 2003, 

62, 156–193; P. Kirchhof, P. (2004). Die Identität der Verfassung, in J. Isensee & P. Kirchhof (Eds.), 

Handbuch des Staatsrechts, 3. Aufl., Vol. II, Heidelberg, Müller, 2004, 261–316; I. Pernice, Der 

Schutz nationaler Identität in der Europäischen Union, in Archiv des öffentlichen Rechts, 2011, 136(2), 

185-221; F. Balaguer Callejón, La Subsidiariedad en la Unión Europea, in Revista de derecho 

constitucional europeo, Nº. 31, 2019; S. Mangiameli, The European Union and the Identity of Member 

States, in L’Europe en formation, Nice, Cife, hiver 2013; S. Platon, Le respect de l’identité nationale des 

États Membres: frein ou recomposition de la gouvernance, in Revue de l’Union européenne, 2012, 556, 

150–158; F.M.L. Besselink, National and constitutional identity before and after Lisbon, in Utrecht Law 

Review, 2010, 6(3), 36–49; B. De Witte, The rhetorical use of European and national identity in the 

political and legal discourse of the European Union, in T. Cottier & R. Liechti-McKee (Eds.), Die 

Schweiz und Europa, Zürich, vdf Hochschulverlag, 2010, 51ss.; A. von Bogdandy, S. Schill, Die 

Achtung der nationalen Identität unter dem reformierten Unionsvertrag, Zur unionsrechtlichen Rolle 

nationalen Verfassungsrechts und zur Überwindung des absoluten Vorrangs, in Zeitschrift für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2010, 70(4), 701–734; K. Dingemann, Zwischen 

Integrationsverantwortung und Identitätskontrolle: Das “Lissabon”-Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts, in Zeitschrift für europarechtliche Studien, 2009, 12(4), 491–528; E. Di 

Salvatore, L’identità costituzionale dell’Unione europea e degli Stati membri, Torino, Giappichelli, 

2008; S. von Zanthier, Berücksichtigung der nationalen Verfassungsidentität als 

gemeinschaftsrechtliche Pflicht – exemplarisch beleuchtet am Beispiel des Staatskirchenrechts, in W. 

Kluth (Ed.), Europäische Integration und nationales Verfassungsrecht, Baden-Baden, Nomos, 2007, 

85–96; Ch. Walter, Europäische und nationale Identität in der Wechselwirkung. Überlegungen zur 

Integration durch Verfassungsrecht am Beispiel des Staatskirchenrechts, in W. Kluth (Ed.), Europäische 

Integration und nationales Verfassungsrecht, cit., 65–83; C. Magnani, Il principio dell’identità 

nazionale nell’ordinamento Europeo, in S. Mangiameli (Ed.), L’ordinamento europeo 1. I principi 

dell’Unione, Milano, Giuffrè, 2006, 481–506.  
12 V. S. Mangiameli, The Institutional Design of the European Union after Lisbon, in The European 

Union after Lisbon. Constitutional basis, economic order and external action, Springer, Berlin - 

Heidelberg - New York, 2011, 93-128. 
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collettivamente dinanzi al Parlamento europeo”; inoltre, “il Parlamento europeo 

può votare una mozione di censura della Commissione” e, “se tale mozione è 

adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro 

funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione” (art. 17, 

para. 8, TUE). Peraltro, adesso alla base dell’individuazione del candidato 

Presidente della Commissione, da parte del Consiglio europeo sta l’indicazione (a 

partire dalle elezioni europee del 2014) da parte dei Partiti europei dei loro 

rispettivi candidati alla Presidenza della Commissione europea, per cui la struttura 

parlamentare della forma di governo europea avrebbe acquisito un forte connotato 

politico, in linea con la responsabilità davanti al Parlamento europeo. 

Il quadro agiografico che contiene tutti gli elementi di un sistema rappresentativo e 

parlamentare, potrebbe dirsi rafforzato proprio dall’art. 14, para. 1, TUE, che 

dispone: “Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione 

legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e 

consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della 

Commissione”13. 

Per di più, questo modello potrebbe dirsi completato dalle disposizioni del Trattato 

da cui ricaviamo la tensione per la formazione di uno “spazio pubblico europeo”, 

nel quale “Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, 

attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare 

pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione”; inoltre, 

“mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni 

rappresentative e la società civile”. A ciò si devono aggiungere, peraltro, le 

procedure di consultazione delle parti interessate da parte della Commissione 

europea, “al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione” 

(art. 11, para. 3, TUE)14. 

 
13 V. S. Mangiameli, Il ruolo del Parlamento europeo e il principio della democrazia rappresentativa, in 

Scritti in onore di Michele Scudiero, Jovene, Napoli 2008. 
14 Sul punto v. già le indicazioni di S. Niccolai, Il Metodo aperto di coordinamento e la Costituzione 

europea del genere, in P. Bilancia (a cura di) Federalismi e integrazioni sopranazionali nell’arena della 
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3.  Le insufficienze delle disposizioni dei Trattati a delineare una democrazia 

compiuta. – Siamo perfettamente consapevoli che questo disegno istituzionale, 

nasce come reazione ad uno degli argomenti più forti adoperati contro la 

legittimazione dell’ordinamento giuridico europeo: quello del “deficit 

democratico”15. Il diritto europeo – si è osservato soprattutto dall’inizio – non 

avrebbe una matrice democratica, come quello statale, che sarebbe il prodotto di 

Parlamenti dotati del potere legislativo e responsabili davanti ai cittadini; e ciò 

determinerebbe una carenza di legittimazione di questo diritto frutto dell’accordo 

dei governi statali per sfuggire proprio al controllo democratico16. 

Di qui, la celebre teoria dei “controlimiti” formulata dalla Corte costituzionale 

italiana e da quella tedesca17, nonostante l’imponente opera compiuta dalla Corte di 

Giustizia di affermare con sentenze ormai storiche, come Costa/Enel, Simmenthal, 

Internationale Handelsgesellschaft, la prevalenza del diritto europeo sugli 

ordinamenti statali e sulle disposizioni costituzionali e la contemporaneità e 

 
globalizzazione: Unione europea e Mercosur a confronto, Atti del convegno di Milano, 14-15 dicembre 

2005, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 209-268. 
15 Sul punto v. M. KAUFMANN, Europäische Integration und Demokratieprinzip, Baden-Baden, 

Nomos 1997; sul punto anche P. Norris, Representation and the democratic deficit, in European 

Journal of Political Research, 1997, 32, 273–282; G. Majone, Europe’s “Democratic Deficit”: The 

Question of Standards, in European Law Journal, 1998, Vol. 4, No. 1, pp. 5–28; A. Moravcsik, In 

Defence of the “Democratic Deficit”: Reassessing the Legitimacy of the European Union, in Journal of 

Common Market Studies, 2002, Vol. 40, No. 4, pp. 603–34; nonché criticamente A. Follesdal, A., S. 

Hix, Why there is a democratic deficit in the EU? A response to Majone and Moravcsik, in Journal of 

Common Market Studies, 2006, 44(3), 533–562. 
16 Si ricordano le perplessità espresse in merito al principio democratico dal 

Bundesverfassungsgericht nella sentenza Maastricht del 12 ottobre 1993, in BVerfGE 89, (155). 

Come è poi noto il Tribunale costituzionale federale tedesco nella decisione sul trattato di 

Lisbona (BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6. 2009, paragrafi 1-421) ha ritenuto che nel sistema 

europeo rimanga una profonda lesione del principio democratico e del sistema di 

rappresentanza interna proprio per il criterio adottato dal trattato in ordine alla composizione 

del Parlamento europeo (par. 280). 
17 V. S. Mangiameli, Unchangeable core elements of national constitutions and the process of European 

integration. For a criticism to the theory of the “controlimiti” (counter-limits / Schranken-Schranken), in 

Teoria del diritto e dello Stato, 2010, 68-90. 
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l’immediatezza dell’efficacia del diritto europeo negli ordinamenti statali (c.d. 

effetto utile)18.  

Che il rafforzamento democratico dell’ordinamento europeo, a partire dall’elezione 

diretta del Parlamento europeo nel 1979, sia stato un fenomeno imponente è 

indiscutibile e tale da rendere ormai la questione del deficit democratico 

dell’Unione un vero e proprio mito19; pur tuttavia, altrettanto indubbio è che il 

principio democratico europeo soffre ancora sul piano concreto di grandi limiti e, a 

renderlo fragile, concorrono diversi fattori politici, istituzionali e culturali, per cui il 

tema della democrazia europea si pone – sia pure in termini diversi dal passato – 

ancora come una questione aperta. 

Cominciamo con le critiche all’Istituzione “Parlamento europeo”. Da alcune parti 

si osserva che la rappresentanza in seno al Parlamento europeo non sarebbe quella 

di un vero Parlamento in senso moderno, per almeno due ragioni: in primo luogo 

manca una legge elettorale europea e scritta esclusivamente dal Parlamento 

europeo e ciò minerebbe l’indipendenza che dovrebbe caratterizzare l’Istituzione 

rappresentativa; in secondo luogo, un Parlamento che non ha un pieno potere di 

iniziativa legislativa somiglia più a un parlamento dell’Ancien Régime piuttosto che 

a un parlamento moderno. 

Anche per entrambi questi aspetti sono noti gli sforzi fatti per consolidare l’istituto 

parlamentare, come l’adozione di decisioni e regolamenti per limitare la 

discrezionalità degli Stati membri nella formulazione delle rispettive leggi elettorali 

e giungere così ad “una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo 

principi comuni a tutti gli Stati membri” (art. 223 TFUE); così come, nei diversi 

passaggi dovuti alla stratificazione dei Trattati, si è giunti sino alla previsione che 

la maggioranza dei membri del Parlamento europeo “può chiedere alla 

Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa 
 

18 V. M. E. Mendez-Pinedo, The principle of effectiveness of EU law: a difficult concept in legal 

scholarship, in Juridical Tribune 2021, 11, 1, 5-29; ed anche V. Skouris, Effet Utile Versus Legal 

Certainty: The Case-law of the Court of Justice on the Direct Effect of Directives, in European Bussiness 

Law Review, 2006, 17, 2, 241-255. 
19 Come ha affermato A. Moravcsik, The Myth of the European Democratic Deficit, in Raisons 

politiques, Issue 2, 2003, 10, 2, 87-105, nonché in Intereconomics: Journal of European Public Policy 

(November-December 2008), 331-340. 
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necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione dei 

trattati”.(art. 225 TFUE) Ma che si tratta di rimedi che non superano del tutto le 

critiche costituzionali risulta evidente dalle stesse disposizioni dei trattati; tant’è 

che la Commissione potrebbe non presentare alcuna proposta, comunicando 

semplicemente le sue motivazioni al Parlamento europeo. 

Ancora più radicale è poi la critica sul modo di distribuire i seggi del Parlamento 

europeo. Come è noto la regola prevista è quella della proporzionalità degressiva, 

che è un meccanismo grazie al quale si ottiene una sovra-rappresentazione delle 

entità statuali più piccole a discapito di quelle più grandi20. Sulla proporzionalità 

degressiva sono stati versati fiumi d’inchiostro per dire che inficia la stessa 

rappresentatività e che la degressività, se si giustifica in genere per le seconde 

camere espressione degli Stati membri, non avrebbe alcun fondamento sulla 

camera che intenderebbe esprimere la rappresentanza generale, come appunto il 

Parlamento europeo; la qualcosa non è affatto vero dandosi Camere di 

rappresentanza generale composte, quasi sempre per via delle condizioni 

territoriali, con una proporzionalità degressiva. 

Ma il vero nodo del Parlamento europeo non è tanto la degressività, che ha la sua 

causa di giustificazione nella solidarietà tra gli Stati membri, quanto invece che il 

concetto stesso di “rappresentanza generale”, che non ha un sicuro fondamento 

nei Trattati. È vero che questi affermano che i cittadini sono direttamente 

rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo e che questo è 

composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione, ma che cosa rappresentino i 

membri del Parlamento europeo non è detto con chiarezza, anzi non è detto affatto. 

Attenzione, dal 1979 ad oggi il Parlamento è stato condotto progressivamente verso 

l’acquisizione di una rappresentanza generale degli interessi dell’Unione europea 

in quanto tale e dei suoi cittadini; ma questi sforzi hanno subito una continua 

contestazione che ha giocato contro la democrazia europea. 

 
20 V. Articolo 14, para. 2, TUE – “Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei 

cittadini dell’Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il 

presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, 

con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono 

assegnati più di novantasei seggi.” 
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Non è questa la sede per addentrarci dentro la tematica della rappresentanza 

politica, diamo per presupposto che essa sia una “istituzione collettiva” relativa al 

rapporto tra rappresentanti e rappresentati, senza che su questo rapporto, allo 

stesso tempo, unitario (in quanto riguarda tutti i rappresentanti e tutti i 

rappresentati) e singolare (in quanto riguarda ogni rappresentante e tutti 

rappresentati).  

In ogni rappresentanza politica nazionale si riflettono delle fratture dovute ai 

meccanismi elettorali prescelti, sia per il modo in cui elettoralmente è “tagliato” il 

territorio e sia per il meccanismo di calcolo per l’assegnazione dei seggi. Basti 

pensare alla sempre imperfetta segmentazione di circoscrizioni e collegi elettorali, 

ai significati opposti di meccanismi elettorali maggioritari e proporzionali, alla 

presenza di clausole di sbarramento, formali e virtuali, nel secondo caso dovute ai 

diversi sistemi di calcolo matematico per l’attribuzione dei seggi, ecc. 

Tuttavia, nel caso delle elezioni nazionali, nessuno ritiene che ciò possa inficiare la 

rappresentanza generale come istituzione collettiva, sia pure nella sua acquisizione 

convenzionale e mitizzata dalla storia della democrazia popolare, e, perciò, che il 

singolo deputato sia “rappresentante di tutto il popolo” (“Vertreter des ganzen 

Volkes”, art. 38, para. 1, GG) o che “rappresenti la Nazione” nella sua interezza (art. 

67 Cost. it.), una rappresentanza che si caratterizza per la “responsività” del 

rappresentante; ed è tuttora evidente che le prerogative parlamentari (il non 

rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati, il divieto del mandato 

imperativo, le immunità penali e lo stesso diritto all’indennità) sono conseguenza 

diretta di questa rappresentanza. 

Nel caso, invece, delle elezioni europee esiste una parte della dottrina, soprattutto 

tedesca, che considera sufficiente l’argomento della degressività per fare 

riemergere una rappresentanza segmentata per Nazioni, per vanificare gli 

enunciati dei Trattati sulla rappresentanza dei cittadini dell’Unione, 

considerandola ancora come la vecchia rappresentanza dei popoli degli Stati 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

305 

 

membri; insomma, ancora una volta per demolire, anziché per rafforzare la 

democrazia europea21.  

 

 

4.  L’Europa intergovernativa e i suoi effetti sulla democrazia europea. – I 

trattati, a dispetto delle insufficienze strutturali dell’istituzione parlamentare 

europea, che si sono ricordate, esprimono il principio che “Il funzionamento 

dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa”. Questa affermazione è il 

frutto del processo democratico europeo, che ha segnato una evoluzione delle 

istituzioni e delle procedure, compreso il procedimento legislativo, e ha dato 

spessore politico al processo di integrazione europea.  

Tuttavia, non si può tacere che le maggiori limitazioni per una piena e consapevole 

democrazia europea derivano dallo stesso disegno istituzionale europeo che 

distingue tra la rappresentanza democratica dei cittadini europei – che siede nel 

Parlamento europeo, la quale “esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione 

legislativa e la funzione di bilancio” e in via diretta le “funzioni di controllo 

politico” – e il Consiglio europeo – che “non esercita funzioni legislative”, ma “dà 

all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le 

priorità politiche generali”, dando così luogo ad un dualismo contraddittorio. 

Infatti, la scissione tra la determinazione della politica generale e il controllo 

politico non può essere priva di conseguenze (e non in positivo) per l’affermazione 

della democrazia europea. 

Il Consiglio europeo come è noto è una innovazione che si deve al Trattato di 

Maastricht del 1992, ma le Conferenze intergovernative (CIG), composte “dai capi 

 
21 Questi argomenti sono stati ampiamente sfruttati dalla Corte costituzionale tedesca nella 

sentenza sul Trattato di Lisbona sopra richiamata (BVerfG, 2 BVE 2/08 vom 30.6. 2009, 

paragraphs 1-421), dove si legge che “The reference to the Union’s citizens in Article 14.2 TEU 

Lisbon is said to emphasise their position as the subject of legitimisation of the European Union 

without constituting a European people” (143); “The concept of Verbund covers a close long-

term association of states which remain sovereign, an association which exercises public 

authority on the basis of a treaty, whose fundamental order, however, is subject to the disposal 

of the Member States alone and in which the peoples of their Member States, i.e. the citizens of 

the states, remain the subjects of democratic legitimisation” (229).  
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di Stato o di governo degli Stati membri” sono state una costante del processo di 

integrazione europea. Non vi poteva essere altro modo per dare vita al processo di 

integrazione che adoperare gli strumenti tipici della comunità internazionale, in cui 

la diplomazia si incrocia con la formazione dei trattati che vanno negoziati, 

stipulati ed eseguiti negli ordinamenti degli Stati contraenti.  

Si deve a questa fase storica il conio, per opera di Hans Peter Ipsen22, 

dell’espressione che “gli Stati sono i signori dei Trattati” (Die Herren der Verträge), 

la quale in prosieguo di tempo è stata interpretata, fuori dal contesto storico 

d’origine, come la possibilità per gli Stati di agire a piacimento e fare e disfare 

l’Europa come meglio credono.23 Un significato, questo, privo di fondamento nel 

pensiero di chi ha formulato l’espressione e in contrasto tanto con il significato 

originario del processo d’integrazione, derivante da “un destino oramai condiviso” 

dagli Stati europei, quanto con l’evoluzione di questa, come di “una unione sempre 

più stretta fra i popoli europei”24. 

 
22 V. H. P. IPSEN, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Tübingen 1972, 101 e 211, il quale sottolinea che 

„die Mitgliedstaaten haben damit als Subjekte des Völkerrechts und als Vertragsstaaten im 

Sinne des Völkerrechts gehandelt und sind folglich grundsätzlich den allgemeinen Regeln des 

Völkerrechts unterstellt“. 
23 Anche per una interpretazione dell’espressione di Ipsen in senso assolutistico dobbiamo 

ringraziare soprattutto la Corte costituzionale tedesca e la sentenza sul Trattato di Lisbona, cit., 

v para. 150 (“The Member States are said to remain the “masters of the Treaties” and are said 

not to have granted the European Union Kompetenz-Kompetenz”), para. 231 (“The empowerment 

to exercise supranational competences comes, however, from the Member States of such an 

institution. They therefore permanently remain the masters of the Treaties”), para. 235 (“What 

corresponds to the non-transferable identity of the constitution (Article 79.3 of the Basic Law), 

which is not amenable to integration in this respect, is the obligation under European law to 

respect the constituent power of the Member States as the masters of the Treaties. Within the 

boundaries of its competences, the Federal Constitutional Court is to review, if necessary, 

whether these principles are adhered to”), para. 271 (“On the European level, the Council is not 

a second chamber as it would be in a federal state but the representative body of masters of the 

Treaties”), para. 298 (“The Member States remain the masters of the Treaties”) e para. 334 

(“From the continuing sovereignty of the people which is anchored in the Member States and 

from the circumstance that the states remain the masters of the Treaties, it follows - at any rate 

until the formal foundation of a European federal state and the change of the subject of 

democratic legitimisation which must be explicitly performed with it - that the member states 

may not be deprived of the right to review adherence to the integration programme”). 
24 Sono espressioni riprese dai Preamboli dei Trattati europei, che valgono come impegno di 

carattere politico, (v. S. Mangiameli, Preamble, in The Treaty of European Union – A Commentary, 

Springer, Berlin - Heidelberg - New York, 2013, 1-41). 
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Dobbiamo, altresì, considerare che le Conferenze intergovernative e la necessaria 

concorrenza della volontà degli Stati secondo forme tipiche del diritto 

internazionale erano i soli mezzi per fare avanzare il processo d’integrazione. È 

noto che storicamente la cassetta degli attrezzi del federalismo si è formata grazie 

al diritto internazionale e, via via, si è arricchita degli strumenti del diritto 

costituzionale. 

Una volta istituite le entità sopranazionali, però, queste hanno assunto le 

caratteristiche dell’ordinamento comune che, come tale, risulta distinto dall’ordine 

internazionale, quanto da quello interno degli Stati membri.  

La circostanza che le successive tappe dell’integrazione abbiano richiesto la 

comparsa intermittente delle Conferenze intergovernative e la formalizzazione di 

nuovi accordi, peraltro, non sottraeva autonomia al processo europeo che, per 

riuscire a inverarsi e a evolversi, disponeva solo ed esclusivamente delle proprie 

risorse istituzionali e del proprio diritto e le risultanze delle CIG rimanevano 

rigorosamente fuori dall’ordinamento europeo. La realizzazione di eventuali 

accordi esterni, infatti, si è sempre tradotta nelle forme giuridiche dell’ordinamento 

comune e le Istituzioni europee sono state sempre le sole forze attive e sono state, il 

più delle volte, in grado di sopravanzare e determinare direttamente la crescita 

politica dell’ordinamento comune, proprio perché agivano in totale autonomia. 

Per intenderci, in molte occasioni, è stato lo sviluppo e l’attività delle Istituzioni 

comunitarie a determinare il contenuto delle CIG e ciò è apparso evidente 

soprattutto con le tre Commissioni Delors. 

Ciò non toglie, ovviamente, che gli Stati membri e, specificamente, i Governi di 

questi siano rimasti attivi nelle dinamiche istituzionali europee. Non a caso una 

delle Istituzioni originarie del disegno istituzionale europeo era pur sempre il 

Consiglio nel quale sedevano i Ministri dei Governi degli Stati membri; ma, poiché 

la struttura determina la funzione, la posizione dei governi come Istituzione 

legislativa della Comunità era profondamente diversa da quella degli stessi 

governi come portatori di interessi nazionali in seno ad una Conferenza 

intergovernativa. Nel primo caso, come per ogni legislatore, bisognava raggiungere 
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una sintesi e questa determinava l’interesse comune; nel secondo caso, invece, 

prevaleva e prevale il diritto di veto – tipico meccanismo internazionalistico – con il 

quale si fa valere il proprio interesse nazionale25. 

Di conseguenza, nel momento in cui le Conferenze intergovernative sono state 

istituzionalizzate nel Consiglio europeo, di fatto nel disegno istituzionale 

dell’Unione si è inserito un forte elemento intergovernativo che da subito ha 

condizionato il processo di integrazione che sin lì si era svolto avendo come unico 

riferimento l’interesse politico comune. 26 

Il Consiglio europeo cominciò a questionare lo stesso Trattato di Maastricht che 

era appena entrato in vigore. Si possono richiamare le CIG del tempo sulla 

cittadinanza e sul principio di sussidiarietà e lo stesso Trattato di Amsterdam del 

1997, non aumentò più di tanto l’integrazione a livello europeo. 

La presenza del Consiglio europeo, peraltro, creava una subordinazione delle altre 

Istituzioni; così, anziché assistere alla crescita della democrazia europea incentrata 

sul Parlamento europeo, sul rapporto di fiducia con la Commissione europea e 

sull’elezione del Presidente di questa, abbiamo assistito alla progressiva 

sottomissione del legislatore europeo all’assise intergovernativa, sino al punto che 

l’attività legislativa si svolge solo se non sussiste un veto da parte del Consiglio 

europeo, oppure si svolge secondo le indicazioni di questo. La recente riforma del 

MES è un esempio alquanto paradossale di questo conflitto tra Europa 

intergovernativa ed Europa democratica27. Qui non resta che considerare che non è 

 
25 Va considerato che il modo di deliberare tipico del Consiglio europeo è quello dell’unanimità 

che è tipico di una istituzione intergovernativa; per contro il Consiglio (dell’Unione europea) 

prevalentemente delibera a maggioranza qualificata (art. 294 TFUE). Ciò spiega ulteriormente 

come la posizione dei governi in seno alla due Istituzioni sia profondamente diversa.  
26 V., in proposito, E. De Marco, Metodi intergovernativi, metodi “comunitari” e multilevel 

governance nell’ambito dell’Unione europea; J. Ziller, Metodo comunitario e metodo intergovernativo a 

confronto, nell’intrecciamento fra diritto europeo e diritto nazionale; F. G. Pizzetti, Metodi 

intergovernativi, metodi “comunitari” e multilevel governance per il governo degli ordinamenti 

sopranazionali: profili problematici ed aspetti evolutivi, tutti e tre in P. Bilancia (a cura di) Federalismi 

e integrazioni sopranazionali nell’arena della globalizzazione, cit, rispettivamente, 173 ss., 187 ss., 269 

ss. 
27 Come è noto, sia il Piano della Commissione sia la Relazione dei cinque Presidenti 

prevedevano di sottoporre il MES, attraverso l’incorporazione nei Trattati, al controllo del 

Parlamento europeo e la modifica del trattato avrebbe dovuto comportare anche il 

rafforzamento della responsabilità democratica della BCE nella sua veste di autorità di 
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più il Trattato a guidare il processo d’integrazione e questo processo non assume 

più forme giuridico-istituzionali come in passato, bensì l’integrazione è regredita a 

forme di fatto che hanno sbilanciato anche la posizione di eguaglianza degli Stati 

membri28. 

Ciò spiega anche come mai, con i successivi allargamenti, la presenza del Consiglio 

europeo è stata determinante per escludere il rafforzamento dell’integrazione con 

meccanismi istituzionali di tipo federale. Di fatto, ha segnato l’arresto dello 

sviluppo della democrazia europea, impedendo il formarsi di una leadership politica 

europea.  

Anzi, poiché questa avrebbe dovuto essere chiaramente assunta dal Presidente 

della Commissione europea, indicato dai partiti politici e votato dal Parlamento, si 

è inventata una figura che avrebbe dovuto dare luogo ad una rappresentazione 

 
vigilanza sulle banche. Il disegno prevedeva di realizzare una politica fiscale (di bilancio) 

europea finanziata, con risorse proprie derivanti da un’imposizione europea (“un potere 

impositivo mirato e autonomo”) e la creazione “di una struttura analoga ad un ‘Tesoro’ 

dell’UEM in seno alla Commissione”, al fine di “dare una direzione politica e accrescere la 

responsabilità democratica”, in modo che l’Unione venisse posta in condizione di resistere a 

eventuali futuri shock economici. Essa avrebbe altresì avuto la capacità di emettere obbligazioni 

da cui potrebbero derivare risorse a seguito della “possibilità di emettere debito sovrano 

proprio dell’UE”. A questi fini venne formulata la proposta di trasferire le funzioni economico-

finanziarie del MES in capo al “Tesoro europeo” e a trasformare il MES nel “Fondo Monetario 

Europeo”, dopo la sua integrazione nel quadro giuridico dell’Unione. Quando tutto questo 

sembrava acquisito e la Commissione europea aveva già predisposto una proposta di 

regolamento (COM(2017)827) che avrebbe risolto la questione dell’incorporazione del MES nel 

quadro istituzionale europeo, per farne un solido organismo di gestione delle crisi nell’ambito 

dell’Unione europea, in piena sinergia con le altre Istituzioni, l’Europa intergovernativa, 

nonostante l’opposizione dell’Italia, bloccò il procedimento legislativo e statuì la permanenza 

del MES fuori dall’ordinamento europeo come Istituzione intergovernativa. Infatti, a seguito 

delle discussioni tenutesi nelle riunioni dell’Eurogruppo (in particolare dicembre 2018 e giugno 

2019), e dei vertici euro del 14 dicembre 2018 e del 21 giugno 2019, sono stati ridefiniti i termini 

generali della riforma del trattato MES, mantenendo la struttura precedente. 
28 I meccanismi intergovernativi richiedono una cessione di sovranità da parte degli Stati 

partecipanti, così come i meccanismi comunitari che si definiscono all’interno dell’ordinamento 

giuridico dell’UE. La differenza tra i due discende dal fatto che i meccanismi comunitari 

accrescono la capacità politica delle Istituzioni comuni e la sovranità europea, a vantaggio di 

tutti gli Stati membri che sono e restano in posizione di eguaglianza; mentre i meccanismi 

intergovernativi disperdono la sovranità conferita dagli Stati membri, in quanto 

tendenzialmente la prevalenza nella decisione comune può avvenire a favore solo di alcuni Stati 

e a discapito di altri, alterando il principio di parità tra gli Stati membri (per una esplicazione di 

questi profili v. S Mangiameli, The Constitutional Sovereignty of Member States and European 

Constraints: The Difficult Path to Political Integration, in The consequences of the Crisis on European 

Integration and on the Member States. The European Governance between Lisbon and Fiscal Compact, 

Springer, Heidelberg, 2017, 189-216). 
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unitaria del Consiglio europeo, istituendo la figura del suo Presidente, che è servita 

a ridurre la legittimazione politica del Presidente della Commissione, l’unico 

organo in cui legittimazione politica e legittimazione democratica si fondono; e 

quanto è accaduto nell’incontro del 6 aprile 2021 in Turchia, dove non era stata 

posta la sedia per Ursula von der Leyen, non è solo una questione di avversione 

per le donne da parte islamica, o un errore meramente protocollare, ma 

l’esternazione di questo conflitto tra le due Europe. 

 

 

5.  La politica estera e di sicurezza comune. – In definitiva bisogna fare i conti 

con l’Europa semplice “contenitore di governi” che cerca di fare somigliare 

l’Unione ad una zona di libero scambio governata da Stati pienamente sovrani e in 

continuo debito di competenze rispetto all’azione del legislatore europeo29. 

Questo tipo di Europa ha fatto fallire i punti salienti del processo d’integrazione, a 

partire dalla Comunità europea di difesa, nel 1954, rispetto alla quale la ripresa di 

una politica estera comune e di un politica di difesa e sicurezza comune è ancora 

molto primitiva e insufficiente rispetto alle sfide contemporanee, del terrorismo, 

delle migrazioni, delle emergenze di ogni genere comprese quelle pandemiche e, 

soprattutto rispetto alla confrontazione geopolitica che sta caratterizzando sempre 

più la globalizzazione30.  

Di recente, di fronte alla crisi umanitaria31, per la quale sarebbe stata utile una 

difesa comune, i governi degli Stati membri hanno accentuato le loro posizioni 

“sovranista”. Realmente si può pensare che la risposta ai problemi geopolitici di cui 

 
29 È uno dei cinque scenari prospettati dal “Libro bianco sul futuro dell’Europa. Riflessioni e scenari 

per l’UE a 27 verso il 2025”, presentato in occasione della celebrazione dei 60 anni dei Trattati di 

Roma, nel marzo 2017. 
30 Va ricordato che l’art. 1 del Trattato CED disponeva “Par le présent Traité les Hautes Parties 

Contractantes instituent entre Elles une Communauté Européenne de Défense, de caractère 

supranational, comportant des institutions communes, des Forces armées communes et un 

budget commun.” E il successivo art. 38 gettava le basi di una Europa politica, federale o 

confederale e democratica. 
31 Per la quale v. S. Mangiameli, L’Unione europea e la crisi umanitaria, in Immigrazione, 

Marginalizzazione, Integrazione, a cura di A. C. Amato Mangiameli, L. Daniele, M.R. Di Simone, 

E. Turco, Giappichelli, Torino, 2018, 
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anche l’Unione europea è parte, possa essere l’indifferenza verso il mediterraneo, o 

l’erezione di mura e di cavalli di frisia tra gli Stati, come durante la seconda Guerra 

mondiale, o accordi in contrasto con i valori su cui si fonda l’Unione europea e che 

sono comuni agli Stati membri, come quello con la Turchia, o, ancora di recente, 

l’invito di alcuni ministri degli interni di Stati membri rivolto ai profughi afghani di 

non venire in Europa?  

A parte l’illegittimo comportamento di questi ministri, non possiamo essere 

dimentichi che il diritto di asilo è parte delle tradizioni costituzionali comuni e in 

Europa risale a prima dell’esistenza degli stessi stati, e cioè al medioevo e al diritto 

di ospitalità e di protezione delle grandi Chiese romaniche e gotiche d’Europa. 

Inoltre, non va dimenticato che il diritto d’asilo fa parte dello Spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia, per cui la mancanza di politica estera inficia, come la crisi 

migratoria ha mostrato, anche le libertà dei cittadini europei, per quella 

congiunzione tra politica estera e politica interna determinata dal superamento dei 

confini interni e dall’istituzione di un unico confine esterno dell’Unione.  

Appare indubbio che l’inserimento del Consiglio europeo nel disegno istituzionale 

europeo serviva soprattutto a costruire il secondo pilastro della politica estera e di 

sicurezza comune (PESC), affidata interamente a metodi intergovernativi. Anche 

con l’istituzione dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza 

comune, con il Trattato di Amsterdam, la situazione non è cambiata affatto. Infatti, 

non si può parlare di questo come di un Ministro degli esteri dell’Unione europea, 

neppure dopo che il Trattato di Lisbona ha previsto che l’Alto rappresentante 

“guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione” (art. 18, para. 2, TUE) e 

che lo stesso “è uno dei vicepresidenti della Commissione” (art. 18, para. 4, TUE). 

Infatti, nel primo caso l’Alto rappresentante agisce in qualità di “mandatario del 

Consiglio” e come sappiamo bene, una nozione – quella di mandatario – ben 

diversa da quella di rappresentante; nel secondo caso, poi, la vicepresidenza della 

Commissione costituisce un’altra ipoteca sull’autonomia della Commissione 

europea, in quanto assorbe le “responsabilità che incombono a tale istituzione nel 

settore delle relazioni esterne”.  
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Peraltro, non va dimenticato che per l’Alto rappresentante, per quanto questo sia 

soggetto, insieme al Presidente della Commissione e agli membri di questa, “ad un 

voto di approvazione del Parlamento europeo”, il Consiglio europeo può porre fine 

al suo mandato mediante la medesima procedura di nomina, e cioè con una 

deliberazione a maggioranza qualificata e con l’accordo del Presidente della 

Commissione.  

La vera rappresentanza della politica estera e di sicurezza comune, invero, è 

mantenuta possiamo dire strettamente nelle mani degli Stati membri. Quando noi 

vediamo il colloquio tra la Cancelliera Merkel, o il Presidente Macron, e il 

Presidente Putin o il Presidente Trump, o ancora assistiamo agli incontri tra Draghi 

e Biden o Xi Jinping, l’opinione pubblica europea percepisce ormai che in quei 

colloqui e in quegli incontri sia l’Europa a confrontarsi con la Russia, gli Stati Uniti, 

o la Cina e non più la Germania, la Francia o l’Italia. 

È sbagliata questa impressione? Sembra doversi rispondere che l’opinione pubblica 

europea sia nel giusto, non solo perché visivamente i leader degli Stati membri 

appaiono rappresentati dalla bandiera europea, oltre che da quella nazionale, ma 

soprattutto perché l’oggetto dei colloqui sono i dazi imposti alle merci per i 

rispettivi mercati e nel caso europeo per l’intero mercato interno, oppure accordi 

internazionali che riguardano tutta l’Unione europea. Certamente i leader europei 

possono negoziare anche accordi nazionali come è accaduto nel caso dei vaccini 

contro la Covid-19, ma questo non esclude che la carica rappresentativa di ogni 

leader o grande leader europeo per l’intera Unione europea, sia un fatto accertato. 

Se questa è la condizione del rapporto con l’opinione pubblica europea, la 

domanda è, allora, se possiamo accontentarci di una rappresentanza politica di 

tutta l’Europa nello scenario mondiale, di fatto, frammentata e che nella sostanza 

manchi di un potere politico unitario. La necessità che l’Unione europea 

diplomaticamente sia un potere unico è crescente e non può non obbligare a 

ripensare il disegno istituzionale europeo.  

Anche per la politica di sicurezza e difesa comune, oltre che per la politica estera 

la realtà politica preme sull’Europa, affinché questa diventi un soggetto unico. 
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Dopo la bocciatura della CED nel 1954, di fatto la difesa europea nel periodo della 

“guerra fredda” fu basata sulla NATO, ma il mondo è cambiato. La Comunità 

internazionale è condizionata da piattaforme geopolitiche complesse e il ruolo 

degli Stati Uniti come garanti dell’occidente si è di molto ridotto. I Trattati 

prevedono già una serie di disposizioni utili, ma manca ancora una strategia 

efficace della sicurezza e della difesa comune.  

Gli obiettivi della PESC, e cioè: la difesa dei valori e degli interessi fondamentali 

europei, così come dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione, e il 

rafforzamento della sicurezza dell’Unione in tutte le forme possibili e necessarie, 

richiedono di pensare ad una politica estera e di sicurezza comune più integrata, 

con cui l’Unione europea possa esprimersi in modo univoco e con una sola voce e 

abbia anche una capacità militare autonoma che possa sostenere la sua difesa e la 

sua immagine internazionale. 

Tutto questo eleva, al posto di una conduzione intergovernativa della PESC, una 

domanda di istituzioni federali e presuppone il rafforzamento di una democrazia 

politica europea. Il controllo democratico dell’economia, attraverso regolamenti e 

direttive, serve, ma non è più sufficiente rispetto allo scenario internazionale, e 

corre il rischio concreto di sgretolarsi di fronte alle pretese degli Stati membri di 

mantenere assolutamente separato il loro potere estero, senza comprendere che le 

relazioni internazionali condizionano gli interessi europei e, al contempo, gli 

interessi nazionali dei singoli Stati membri.  

 

 

6.  La delimitazione delle competenze europee e il principio democratico: la 

crisi economico-finanziaria. – È questo un altro capitolo importante che 

condiziona la crescita democratica dell’Unione europea. Infatti, rispetto al periodo 

iniziale in cui il legislatore europeo era di fatto l’insieme esclusivo dei governi degli 

Stati membri, proprio l’aumento dei poteri normativi europei, dovute al carattere 

funzionale delle competenze, ha comportato la necessità di una produzione 

legislativa sottoposta al vincolo del principio democratico.  
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Nonostante le indubbie novità che nel tempo si sono prodotte in questo ambito con 

l’accresciuto ruolo del Parlamento europeo nel procedimento legislativo, già 

successivamente al Trattato di Maastricht si accusava l’Unione di avere troppe 

competenze, che soprattutto alla luce del principio di sussidiarietà potevano 

crescere a dismisura. Di qui, la richiesta di bloccare l’acquisizione di poteri 

legislativi da parte delle Istituzioni europee e possibilmente di restituire 

competenze a livello statale. Questa linea interpretativa dell’eccesso di competenze 

europee ha attraversato tutto il dibattito, dal Libro bianco sulla Governance 

europea alla convenzione di Laeken e al Trattato costituzionale del 2004 e ha avuto 

il suo punto di arrivo nella formulazione del Trattato di Lisbona del 2007, che, per 

un verso, ci ha dato un mercato interno fortemente indebolito e, per l’altro, ha 

delineato competenze europee fortemente delimitate32. 

Come è noto il banco di prova della divisione dei poteri tra Unione europea e Stati 

membri è stato la crisi economica finanziaria, durante la quale mancò la capacità di 

effettuare una politica anticiclica, sia per la consistenza delle competenze, sia per i 

limiti che segnavano il bilancio dell’Unione e la dimensione delle risorse proprie; 

nonostante si tentasse di dare una risposta efficace anche in termini di solidarietà, 

già nel maggio del 2010, attraverso l’istituzione dell’European Financial Stability 

Facility 33. Questo fondo rappresentava una risposta attraverso l’art. 122, para. 2, 

TFUE, la qualcosa implicava che lo strumento finanziario avrebbe operato su 

iniziativa del Consiglio, previa proposta della Commissione, per concedere a 

 
32 Per un excursus della problematica delle competenze europee, si rinvia a S. Mangiameli, La 

competenza europea, il suo esercizio e l’impatto sugli ordinamenti degli Stati membri, in Id., L’esperienza 

costituzionale europea, Roma, Aracne, 2008, 131-213. 
33 La capacità massima del fondo era di 780 miliardi di euro (anche se l’autorizzazione data 

limitava i prestiti a 440 miliardi di euro). Sul EFSF v. D. Kolb, M. Stallechner, The European 

Financial Stability Facility (EFSF) and the European Stability Mechanism (ESM): Structure, Objectives 

and Principles of Operation, München, GRIN Verlag, 2013, 1-41; C. Closa, A. Maatsch, In a Spirit of 

Solidarity? Justifying the European Financial Stability Facility (EFSF) in National Parliamentary 

Debates, in JCMS, 2014, 52, 4, 826-842; B. L. Horváth, H. Huizinga, Does the European Financial 

Stability Facility Bail Out Sovereigns or Banks? An Event Study, in JMCB, 2015, 47, 1, 177-206; E. 

C. Âªerban, G. Ãžuãžueanu, The Influence of European Financial Stability Facility on System of 

Governance in European Union Countries, in Proceedings of the International Management 

Conference, Faculty of Management, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, 2012, 

vol. 6(1), 756-766. 
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determinate condizioni un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro 

che l’avrebbe richiesta e, inoltre, il presidente del Consiglio avrebbe informato il 

Parlamento europeo in merito alla decisione presa. Per di più, questo strumento 

sarebbe stato accompagnato, per opera della Commissione europea, anche da un 

altro fondo per ulteriori 60 miliardi di euro con fondi raccolti attraverso un’altra 

struttura, l’European Financial Stabilisation Mechanism, usando il bilancio 

comunitario come garanzia34. 

Tuttavia, si deve proprio all’intervento del Consiglio europeo del dicembre del 

2010 se l’intervento finanziario delle Istituzioni europee di contrasto alla crisi 

economico-finanziaria viene posto fuori gioco e al suo posto di fa intervenire una 

struttura integralmente intergovernativa, quale l’European Stability Mechanism. 

Il percorso è ampiamente noto e muove dalla decisione con cui si aggiunge un 

paragrafo all’art. 136 TFUE, per costituire una base giuridica alternativa a quella 

dell’art. 122 e per uscire dal diritto dei Trattati europei. Si esce dalla collaborazione 

interistituzionale, dalla responsabilità della Commissione europea e dal controllo 

del Parlamento europeo, cioè dall’intero circuito democratico, e si riduce così il 

sostegno finanziario ad una questione intergovernativa.  

La questione del MES non è di certo ancora conclusa, ma per fortuna nel caso della 

pandemia di Covid-19 l’esperienza della crisi economico-finanziaria è servita e gli 

strumenti derivati dall’art. 122, para. 2, TFUE, come il SURE e il Next Generation 

EU, non sono stati posti in discussione, mentre il c.d. MES sanitario è stato rifiutato 

dagli Stati membri35. 

Ma, se andiamo con ordine, osserviamo che molto presto la fuga dai Trattati 

europei si rivelò un errore e la crisi continuava a minacciare l’Europa e l’euro, 

anche per le debolezze insite nell’Unione economica e monetaria. La crisi 

 
34 V. G. Thompson, The European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM), Standard note 

SN/EP/5973, 19 May 2011, Library House of Commons; R. Palstorfen, To Bail Out or not to Bail 

Out? The current framework of financial assistance for Euro Area Member States measured against the 

requirements of EU Primary Law, in European Law Review, 2012, 771-784; T. Tuominen, Mechanisms 

of Financial Stabilisation, Research paper, Centro Studi sul Federalismo, Torino, Novembre 2018. 
35 V. S. Mangiameli, Covid-19 and European Union – The answer to the health crisis as a way for 

resuming the process of European integration, in Italian Papers on Federalism, Rivista giuridica on-

line – Issirfa – Cnr, n. 1/2021, 17-48. 
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richiedeva attività concrete per determinare la ripresa economica. Attività che le 

Istituzioni europee non avevano la capacità di attivare per la paralisi in cui 

l’Europa intergovernativa aveva posto loro e gli Stati membri che, dopo una lunga 

negoziazione, giunsero alla stipula dei trattati MES e Fiscal Compact tra febbraio e 

marzo del 2012.  

D’altra parte, la semplice regolazione dei bilanci statali attraverso il Patto di 

Stabilità e Crescita e la sorveglianza macroeconomica di fatto impediva anche agli 

Stati membri di effettuare politiche pubbliche anticicliche. L’Europa obbligava in 

via regolativa gli Stati membri a stabilizzare i bilanci, ma, per ogni euro 

stabilizzato, si determinava la perdita di due euro di PIL. 

Per fortuna le iniziative della Banca Centrale Europea, che operò come una 

autentica Istituzione federale, scongiurarono la crisi del sistema europeo e 

dell’euro.  

Quando la tensione sui mercati finanziari aveva raggiunto una vera e propria acme 

e si temeva che la crisi greca avrebbe potuto minacciare la stessa sopravvivenza 

dell’euro, il Presidente della BCE, Mario Draghi, nel suo intervento alla 

Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, in data 19 

dicembre 2011, sosteneva la necessità che la BCE mantenesse l’accesso delle banche 

ai mercati finanziari con operazioni di rifinanziamento per sostenere l’offerta di 

credito dell’area euro e con l’emissione di covered bonds (obbligazioni garantite) e 

facilitasse il funzionamento del mercato monetario dell'area dell'euro.  

Successivamente si prospettò l’intervento risolutivo della BCE. Il presidente Draghi 

nell’intervista a Le Monde, del 21 giugno 2012, dichiarava che la salvaguardia 

dell’Euro è parte del mandato della BCE e, al contempo, che l’Euro era 

irreversibile36. Inoltre, prospettava uno scenario di sovranità condivisa perché a 

lungo termine l’euro dovrebbe basarsi su un maggiore grado di integrazione37.  

 
36 Alla domanda: So is the euro still in danger?, rispondeva: No, absolutely not. From the outside, 

analysts are seen to be imagining scenarios in which there is an explosion of the euro area. That 

underestimates the political capital that our leaders have invested in this union, as well as the 

support of European citizens. The euro is irrevocable! 
37 “Any move towards a financial, budgetary and political union is, to my mind, inevitable. This 

will lead to the creation of new supranational entities. In some countries the transfer of 
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Infine, lo stesso presidente della BCE a Londra, in occasione dell’incontro presso la 

Global Investment Conference, il 26 luglio 2012, ribadì l’irreversibilità dell’euro, con 

parole dal forte significato politico38, ma soprattutto affermò la competenza e il 

mandato della BCE rispetto ai titoli sovrani, in quanto i premi che vengono 

addebitati sui prestiti degli Stati sovrani avrebbero a che fare con la convertibilità, 

con il rischio di convertibilità e rientrerebbero, perciò, nel  mandato della BCE39. 

 

Si tratta di affermazioni che, nel contesto in cui vennero pronunciate, produssero 

un bene essenziale in un momento di crisi, e cioè la fiducia. Grazie a questa 

posizione, maturata nel Consiglio direttivo della BCE del 2 agosto 2012, si è potuto 

procedere all’attivazione del programma Outright Monetary Transactions (OMT) 40.  

Sono note le critiche mosse all’operato della BCE, come quella di avere operato 

l’acquisto di titoli sul mercato in assenza di una base giuridica adeguata, accusa 

pretestuosa e infondata che proveniva da Istituzioni di Stati membri che 

desideravano che altri Stati membri fallissero, violando il principio di solidarietà 

dell’Unione e senza rendersi conto che nessun Stato poteva salvarsi da solo e 

soprattutto a spese di altri partner europei. 

 
sovereignty – I prefer to say sharing – that this implies is a major stake, in others it is no 

problem. But one must remember that with globalization, it is precisely by sharing sovereignty 

that countries can better preserve it. In the long term, the euro must be based on a greater 

degree of integration”. 
38 “All’interno del nostro mandato, la BCE è pronta a fare tutto quanto è necessario per 

preservare l’euro. E credetemi, sarà abbastanza” (Within our mandate, the ECB is ready to do 

whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough). 
39 “Then there’s another dimension to this that has to do with the premia that are being charged 

on sovereign states borrowings. These premia have to do, as I said, with default, with liquidity, 

but they also have to do more and more with convertibility, with the risk of convertibility. Now 

to the extent that these premia do not have to do with factors inherent to my counterparty - they 

come into our mandate. They come within our remit. // To the extent that the size of these 

sovereign premia hampers the functioning of the monetary policy transmission channel, they 

come within our mandate. // So we have to cope with this financial fragmentation addressing 

these issues”. 
40 Si tratta di operazioni che consistono nell’acquisto diretto da parte della BCE di titoli di Stato 

a breve termine emessi da paesi in difficoltà macroeconomica grave e conclamata (requisito di 

condizionalità). La situazione di difficoltà economica grave e conclamata è identificata dal fatto 

che il paese abbia avviato un programma di aiuto finanziario o un programma precauzionale 

con il Meccanismo Europeo di Stabilità o con la Struttura Europea per la Stabilità Finanziaria. 

La data di avvio, la durata e la fine delle OMT sono decise dal Consiglio direttivo della BCE in 

totale autonomia e in accordo con il suo mandato istituzionale. 
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Solo nel Consiglio europeo di giugno del 2012, i capi di Stato e di governo 

apparirono finalmente disponibili ad un progetto comune di integrazione. Per la 

prima volta, dopo lungo tempo, si affermò il principio che per affrontare la crisi 

occorresse più Europa e non meno Europa. Così, emergeva l’idea di una Europa 

fondata su quattro elementi fondamentali: una unione fiscale, una unione 

finanziaria, una unione economica e una unione politica. La Commissione europea 

lanciò subito dopo il Piano (Blueprint) per un’Unione economica e monetaria autentica e 

approfondita nel novembre del 2012 che sviluppava il nuovo procedere del processo 

d’integrazione e su cui concordarono tutte le Istituzioni europee41.  

 

 

7.  Unione economica e monetaria e democrazia: le proposte del Blueprint del 

2012. – In particolare, il Piano della Commissione, qui merita di essere ricordato, 

più che per gli aspetti economico finanziari, che pure hanno un rilievo notevole, 

proprio per il tema della democrazia europea. Infatti, adempiuti, a breve e a medio 

termine, il rafforzamento dell’Unione economica e monetaria e, in particolare, 

dell’unione bancaria e dei mercati finanziari, si sarebbe dovuto assistere ad una 

serie di azioni politiche, culminante in una revisione dei Trattati medesimi per il 

rafforzamento dell’integrazione politica.  

In una (terza) fase più a lungo termine (oltre 5 anni) il blueprint prevedeva la 

realizzazione di “un’adeguata condivisione di sovranità, responsabilità e 

solidarietà al livello europeo”, sulla cui base avrebbe dovuto “essere possibile 

creare un bilancio autonomo della zona euro, che assicuri all’UEM la capacità 

fiscale per sostenere gli Stati membri colpiti da shock” e tenere al sicuro l’euro. Ciò 

peraltro avrebbe consentito “l’emissione comune di debito pubblico”, che avrebbe 

migliorato “il funzionamento dei mercati e l’attuazione della politica monetaria”42.  

 
41 V. European Commission, A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union 

Launching a European Debate, Brussels, 30.11.2012, COM(2012) 777 final. 
42 V. Blueprint, cit., 13. Su questo documento v. il giudizio di J. Habermas, Democracy, Solidarity 

and the European Crisis, Lecture delivered on 26 Aprile 2013 in Leuven. 
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Infine, in una visione che dovrebbe essere realtà proprio in questo momento, il 

piano aveva previsto che “l’ulteriore e progressiva integrazione della zona euro 

verso un’Unione bancaria, fiscale ed economica a tutti gli effetti” avrebbe richiesto 

“misure parallele finalizzate a un’Unione politica con una maggiore legittimità e 

responsabilità democratiche” e che “i progressi compiuti in termini di 

integrazione” avrebbero dovuto inoltre riflettersi all’esterno, in particolare 

attraverso misure finalizzate a una rappresentanza economica esterna unica della 

zona euro”43. La qualcosa avrebbe significato una crescita della sovranità europea 

comprensiva della politica estera comune, giacché mercato interno e moneta 

richiedono non solo una politica economica comune, ma soprattutto una sovranità 

sopranazionale forte e condivisa44. 

A tal proposito, le modifiche ipotizzate per adeguare i Trattati europei al grado di 

responsabilità finanziaria (“l’ulteriore condivisione delle prerogative finanziarie 

presuppone una commisurata integrazione politica”), che si richiede alle Istituzioni 

europee, sono consapevolmente ancorate al tema del trasferimento di sovranità 

dagli Stati membri, asserendo che “il livello di responsabilità democratica deve 

rimanere commisurato al grado di trasferimento della sovranità dagli Stati membri 

all’Unione europea”.  

Le modifiche dei trattati ipotizzate dal piano, inoltre, avrebbero puntato ad 

assicurare la responsabilità “al livello al quale è adottata la decisione esecutiva 

interessata, tenendo però in debito conto anche il livello su cui incide la decisione”. 

Ciò significherebbe che, se una decisione è di responsabilità europea, spetta alle 

Istituzioni, ma, se si riflette sugli Stati membri, essa non può non considerare 

l’opinione di ciascuno di questi su quella decisione. 

Ne consegue che, nell’ottica della riforma, innanzi tutto, “il Parlamento europeo 

(avrebbe) il ruolo precipuo di garantire la legittimità democratica di tutte le 

decisioni prese a livello dell’Unione, in particolare dalla Commissione” e “un 

ulteriore strumento per rafforzare la legittimità dell'UE sarebbe (stato) anche 

 
43 European Commission, A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union, cit., 14. 
44 Sul punto S. Mangiameli, The Constitutional Sovereingnty of Member States and European 

Constraints: The Difficult Path to Political Integration, cit., 189 ss. 
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l’estensione delle competenze della Corte di giustizia, sopprimendo l’articolo 126, 

paragrafo 10, del TFUE, e ammettendo così procedure di infrazione per gli Stati 

membri”. 

Infine, con riferimento ai processi di legittimazione, si affermava che il modo di 

procedere delle Istituzioni, soprattutto nel coordinamento delle politiche 

economiche non può essere dato dal metodo intergovernativo, ma da quello 

comunitario: non a caso si pone in discussione il MES (“non è chiaro – si legge nel 

Piano – dove si situi la responsabilità nei confronti del Parlamento di un livello 

intergovernativo europeo che cerca di influenzare le politiche economiche dei 

singoli Stati membri della zona euro”). 

Si auspicava, perciò, la generalizzazione della procedura legislativa ordinaria, 

superando quanto è accaduto con il Trattato di Lisbona dove, a fronte della 

previsione del procedimento ordinario (di co-decisione tra Parlamento e Consiglio), 

sussistono così tante deroghe a favore del procedimento legislativo speciale 

guidato dal Consiglio, da fare apparire la previsione del procedimento legislativo 

ordinario meramente residuale45. 

A ciò si aggiungeva che si richiederebbe di sottoporre il MES, attraverso 

l’incorporazione nei Trattati, al controllo del Parlamento e la modifica del trattato 

dovrebbe comportare anche il rafforzamento della responsabilità democratica della 

BCE nella sua veste di autorità di vigilanza sulle banche. 

In definitiva, il Piano sembrava porre le premesse per una politica fiscale (di 

bilancio) europea finanziata con risorse proprie derivanti da un’imposizione 

europea e la creazione “di una struttura analoga ad un ‘Tesoro’ dell’UEM in seno 

alla Commissione”, al fine di “dare una direzione politica e accrescere la 

responsabilità democratica”. L’Unione avrebbe avuto altresì la capacità di emettere 

obbligazioni che potrebbero “dotare i governi di nuovi mezzi per finanziare il loro 

debito, nonché offrire ai risparmiatori e agli istituti finanziari possibilità di 

investimenti sicuri e liquidi e un mercato obbligazionario integrato della zona euro 

 
45 Nella prassi comunque si registra un aumento considerevole del procedimento ordinario (in 

proposito, v. S. Mangiameli, Intergovernmental Relations in the European Union, in Global 

Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Springer, Heidelberg, 2018). 
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che sia comparabile, per dimensioni e liquidità, al mercato delle obbligazioni in 

dollari statunitensi”. 46 

Il Piano riprendeva anche la necessità di “favorire l’affermarsi di una vera e propria 

sfera politica europea”, attraverso non solo la formazione di uno statuto dei partiti 

politici, derivante dall’adozione di un regolamento, ma anche l’indicazione – come 

da tempo ormai si fa – da parte dei partiti, dei candidati alla presidenza della 

Commissione. Si richiamava anche la possibilità di “una serie di misure 

pragmatiche attuabili nell’ambito della normativa elettorale dell’Unione 

attualmente in vigore”.  

 

 

8. Segue: dal completamento dell’UEM alla crisi pandemica. – Il limite 

maggiore del piano, già messo più volte in evidenza, era la tempistica con cui si 

intendeva realizzare le riforme. Già la Commissione prevedeva che la revisione dei 

trattati e il rafforzamento della democrazia avrebbe dovuto essere intrapreso dopo 

il 2020. Successivamente, a metà del 2015, quando l’intero progetto del 

rafforzamento dell’UEM fu assunto da tutte le istituzioni, compreso il Parlamento 

europeo, attraverso la relazione dei cinque presidenti47, l’orizzonte temporale 

delle riforme venne spostato di altri cinque anni, e cioè: a dopo il 2025. 

Il Blueprint, prima, e la relazione dei cinque presidenti, dopo, mostrano che le 

Istituzioni europee hanno ben compreso la necessità di procedere ad una revisione 

dei Trattati europei al fine di porre un rimedio effettivo ai limiti dell’unione 

economica e monetaria allargando la base della legittimazione democratica. Infatti, 

tutte le misure tecniche per realizzare l’unione bancaria e quella dei mercati 

finanziari, se non si democratizza il sistema di governo europeo e non si sottopone 

alla regolazione e al controllo del Parlamento europeo la disciplina del mercato 

interno, della politica economica, oltre che della moneta, potrebbero alimentare le 

 
46 V. Blueprint, cit. 13.  
47 Report by: Jean-Claude Juncker, in close cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, 

Mario Draghi and Martin Schulz, Completing Europe’s Economic and Monetary Union. La relazione 

è stata pubblicata il 12 giugno 2015 e presentata al Consiglio europeo di giugno 2015, ma la 

discussione su questo venne posposta alla riunione del Consiglio europeo di dicembre 2015. 
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asimmetrie del sistema europeo e rendere profondamente diseguale la condizione 

politica degli Stati membri; e, di qui, anche la necessità di trasformare in un fondo 

istituzionale (e non più intergovernativo) il MES, così come di provvedere sulle 

risorse proprie dell’Unione e di potenziare il bilancio europeo. 

Temporeggiare sull’integrazione politica, come si è fatto in tutti questi anni, solo 

perché l’Europa intergovernativa ha cercato di prevalere per non vedere il suo 

ruolo, se non svanito del tutto, quanto meno ridotto sensibilmente, ha condotto a 

porre delle ipoteche anche su quella parte dell’UEM che è stata rafforzata, come 

l’unione bancaria. Il paradosso del MES lo mostra con evidenza. A partire dal 2017, 

la seconda fase dell’Unione politica avrebbe dovuto prevedere, sia l’integrazione 

del Meccanismo europeo di stabilità (MES) nel diritto dell’Unione48, sia 

l’istituzione di una Tesoreria della zona euro, che, ferma restando l’autonomia 

decisionale degli Stati membri su fiscalità e assegnazione della spesa pubblica, 

avrebbero potuto fungere da sede per i processi decisionali collettivi connessi a una 

UEM rafforzata49.  

Come è noto la Commissione Juncker, seguendo questo indirizzo, aveva 

predisposto iniziative coerenti (in quello che si definì “policy package” dell’UEM) 

subito dopo il discorso sullo “stato dell’Unione”, da parte del suo Presidente, nel 

settembre del 201750. Così, già a dicembre dello stesso anno veniva presentata la 

 
48 I pericoli di una mancata riconduzione del MES nel quadro giuridico dell’Unione erano 

ravvisati nella mancanza di un limite al rapporto tra indebitamento e capitale, la mancata 

possibilità di un accantonamento contabile (anche grazie ad ipoteche), per evitare il 

trasferimento e l’immobilizzo finanziario pluriennale di importanti risorse dei bilanci nazionali, 

e il pericolo che un fondo di garanzia indipendente con compiti di rilievo europeo e 

internazionale possa trasformarsi in un soggetto speculativo. 
49 Rapporto dei cinque Presidenti, Completing Europe’s Economic and Monetary Union, 20. 
50 Il policy Package della Commissione consisteva in un ricco pacchetto di misure che 

sintetizzavano le ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria e 

individuavano le iniziative legislative da assumere entro il 2019, pur rimanendo aperta anche a 

ulteriori sviluppi fino almeno al 2025. Il pacchetto constava di tre comunicazioni (che 

riguardavano: la prima, “Further Steps towards completing Europe's Economic and Monetary 

Union: A Roadmap” (COM(2017)821); la seconda, “New Budgetary Instruments for a Stable 

Euro Area within the Union Framework” (COM(2017)822); e, la terza, “A European Minister of 

Economy and Finance” (COM(2017)823)), una direttiva (la proposta di una Direttiva del 

Consiglio avrebbe espresso le disposizioni per rafforzare la responsabilità fiscale e per 

l’orientamento di bilancio a medio termine degli Stati membri (COM(2017)824), con lo scopo di 

integrare la sostanza del Trattato sulla Stabilità, il coordinamento e la Governance (Fiscal 
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proposta di regolamento da approvare entro il 2019, per la creazione del Fondo 

monetario europeo51, che presupponeva di integrare e assorbire il MES 

nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. L’importanza di questa riforma 

risiedeva, peraltro, nella necessità di concludere l’Unione bancaria istituendo a 

favore del “fondo di risoluzione unica” di una comune protezione (a common 

backstop). 

Tuttavia, il Consiglio europeo che ha condizionato negativamente contenuti e 

tempi del rafforzamento dell’UEM, non consentì al legislatore europeo di 

approvare la proposta della Commissione e già nel dicembre del 2018 aveva 

indicato per il MES un percorso diverso dall’incorporazione nell’ordinamento 

dell’UE. Il Consiglio europeo, nella forma dell’Euro Summit, infatti, aveva 

raggiunto un accordo per una revisione del Trattato MES, che lasciava nella 

sostanza intatta la struttura intergovernativa dello strumento, emarginando così il 

Parlamento europeo, anche se prevede un accordo di collaborazione con la 

Commissione europea; ma, al contempo, le modifiche apportate al Trattato MES 

sono state in grado di fare assumere al Meccanismo, oltre alla funzione di sostegno 

della stabilità finanziaria degli Stati membri, il dispositivo di protezione comune 

del Fondo di risoluzione unico istituito dal Regolamento (UE) n. 806/201452. 

L’accordo finale sul Trattato di revisione fu raggiunto il 30 novembre 2020 e il 

 
Compact) nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea) e tre proposte di regolamento (la 

prima proposta era per il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che emendava il 

Regolamento (EU) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno 

alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017) 825 final); la seconda 

proposta riguardava un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 

del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale 

europeo Fondo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Consiglio Regolamento (CE) n. 

1083/2006 in materia di sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM(2017)826); la 

terza proposta era destinata alla creazione del Fondo monetario europeo (v. nota successiva)). 
51 V. Commissione europea, Proposta di un Regolamento del Consiglio sull’istituzione del 

Fondo monetario europeo, del 6 dicembre 2017 (COM(2017)827). 
52 Euro Summit meeting (14 December 2018) – Statement, EURO 503/18, EUROSUMMIT 3 (per 

la preparazione di questa modifica di orientamento v. già Euro Summit, of 25 June 2018; Euro 

Summit meeting (29 June 2018) – Statement, EURO 502/18, EUROSUMMIT 2 e Eurogroup 

report to Leaders on EMU deepening, Press release 738/18, 04/12/2018. 
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trattato stesso è stato sottoposto a firma tra il 27 gennaio e l’8 febbraio 2021 e 

dovrebbe entrare in vigore con il deposito degli strumenti di ratifica da parte di 

tutti gli Stati sottoscrittori53. 

In definitiva, usando una metafora, potremmo dire che l’unione bancaria avrebbe 

un vestito confezionato dal legislatore europeo e un cappotto, che copre il vestito, 

cucito dagli Stati membri in un modo tale da non escludere che una istituzione 

intergovernativa, non responsabile democraticamente, possa influenzare la politica 

economica e monetaria europea e i suoi svolgimenti54. 

 

 

9.  Le misure di contrasto alla pandemia Covid-19 e l’integrazione europea. – 

In questa sede si può trascurare il richiamo ad altri momenti di vera e propria crisi 

politica, come la celebrazione dei 60 anni dei Trattati europei con il Libro bianco sul 

Futuro dell’Europa che dipingeva cinque scenari di cui quattro respingevano l’idea 

stessa di far procedere l’integrazione europea55. 

Il dato di fatto è che dalla crisi economico-finanziaria in poi, non solo sono mancate 

le spinte favorevoli all’integrazione, ma soprattutto i governi degli Stati membri 

sono rimasti senza lucidità mentale. Diverse fratture hanno attraversato gli Stati 

membri: i Paesi PIIGS (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna), i Paesi frugali 

(Olanda, Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia), le Repubbliche Baltiche (Estonia, 

Lettonia, Lituania) e, last, not least, le democrazie autoritarie (Ungheria, Polonia). 

Anche le Istituzioni europee sono rimaste intrappolate nella rete dell’austerity, con 

una regolazione pressoché sconosciuta a qualsivoglia Stato federale. Non solo il 

Patto di Stabilità e Crescita, ma soprattutto l’intero armamentario della 

 
53 V. Agreement Amending The Treaty Establishing The European Stability Mechanism (T/ESM-

AMD/en); v. anche la “Dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe sulla 

firma dell'accordo che modifica il trattato MES e dell'accordo modificativo relativo al Fondo di 

risoluzione unico” (DICHIARAZIONI E OSSERVAZIONI 49/21 27.1.2021). 
54 V. l’Agreement Amending The Agreement on the Transfer and Mutualisation of Contributions to the 

Single Resolution Fund (AA-EU/SRF/en); nonché la “Dichirazione comune allegata all’accordo 

modificativo relative al Fondo di risoluzione Unica” (AA-EU/SRF/JD/en). 
55 V., comunque, “Libro bianco sul futuro dell’Europa. Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 

2025” Commissione europea, COM(2017)2025, 1° marzo 2017. 
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sorveglianza macroeconomica, per controllare i debiti sovrani o i surplus 

economici, hanno impegnato la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, 

ponendoli al servizio dell’Europa intergovernativa e subordinandoli alle finalità di 

questa, senza più pensare alle sorti del mercato interno, alle relazioni 

internazionali, alla collocazione dell’Unione e dell’euro nel panorama mondiale, ai 

diritti fondamentali, alla democrazia europea, ecc..  

Ora, questa situazione di impasse è stata giustiziata dalla pandemia di Covid-19. 

Infatti, il virus ha mostrato i limiti con cui è stato condotto l’approfondimento 

dell’UEM e le debolezze della mancata revisione dei trattati con riferimento alla 

legittimazione democratica, alla centralità del Parlamento europeo nel sistema di 

governo europeo; così come la necessità di superare i meccanismi intergovernativi 

nel contesto della politica economica e monetaria e di rafforzare le politiche 

europee, a cominciare da quella sanitaria, per la quale il Trattato sul funzionamento 

prevede un ambito di intervento molto ridotto, che ha nuociuto nel contrasto alla 

pandemia56. 

Tuttavia, non è senza significato che la reazione alla crisi economico-sociale causata 

dalla pandemia sia stata profondamente diversa da quella precedente contro la 

crisi economico-finanziaria. Molti commentatori hanno attribuito questa differenza 

al carattere simmetrico della pandemia rispetto alla crisi del 2010, ma non è solo 

questo. La pandemia ha reso evidente che dalla risposta alla crisi, per le Istituzioni 

europee e per gli Stati membri, sarebbe dipesa la questione internazionale della 

collocazione geopolitica. Infatti, al di là dei problemi connessi all’origine del virus, 

sicuramente la pandemia è esplosa nel momento in cui gli Stati Uniti stavano 

ridimensionando il loro interventismo all’estero: dalla Siria all’Afghanistan, ecc., la 

Russia pativa ancora le sanzioni e la Cina mostrava un forte protagonismo a livello 

internazionale. Ebbene, ove fosse mancata una risposta unitaria, il virus avrebbe 
 

56 All’Unione europea l’art. 6 TFUE, in materia di “tutela e miglioramento della salute umana”, 

riconosce “la competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare 

l’azione degli Stati membri”; e l’art. 168 TFUE circonda questa competenza con particolari 

vincoli e, in particolare, esclude la possibilità che in questo ambito possa esservi “qualsiasi 

armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri” (para. 5), 

essendo ammissibili nella “sanità pubblica” solo delle raccomandazioni adottate dal Consiglio, 

su proposta della Commissione. 
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esposto gli Stati europei a percorrere vie diverse e a infrangere quel poco che 

restava della politica europea, con esiti negativi per tutti. 

Di qui la risposta unitaria degli Stati membri e delle Istituzioni europee. Le misure 

adottate sono note e possono distinguersi in due differenti gruppi: da un lato si 

collocano i provvedimenti che agiscono sulla legislazione europea che regola il 

governo dell’economica, come l’azionamento della clausola di salvaguardia e la 

sospensione del PSC57, l’uso a fini di contrasto alla pandemia dei fondi strutturali58 

e la deroga agli aiuti di Stato59; dall’altro, invece, trovano posto la formazione di 

strumenti specifici di livello europeo, definiti come le tre reti di salvaguardia, per i 

 
57 V. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al 

Consiglio, alla Banca Centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e 

all’Eurogruppo, Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak, of 13.3.2020, COM(2020) 

112 final, 11; e ancora la Comunicazione della Commissione al Consiglio sull'attivazione della 

clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita , del 20 marzo 2020, COM(2020) 

123 final. È bene avvertire che la clausola di salvaguardia generale non sospende le procedure 

del patto di stabilità e crescita; semplicemente consente alla Commissione e al Consiglio di 

adottare le necessarie misure di coordinamento delle politiche nel quadro del patto, 

discostandosi dagli obblighi di bilancio che normalmente si applicherebbero (S. Hauptmeier, N. 

Leiner-Killinger, Reflections on the Stability and Growth Pact’s Preventive Arm in Light of the 

COVID-19 Crisis, in Intereconomics 2020, 5, 296-300). 
58 L’Eurogruppo, accogliendo con favore la proposta della Commissione per una "Corona 

Response Investment Initiative", conviene sulla necessità di attuare quanto prima le necessarie 

modifiche legislative dei regolamenti di disciplina dei fondi strutturali; ed in effetti nei giorni 

successivi vengono adottati due regolamenti: il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, (che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) 

n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli 

investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in 

risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)) e il 

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 (che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19), con i quali il legislatore 

dell'Unione modificava i quadri normativi pertinenti, per consentire agli Stati membri di 

mobilitare tutte le risorse non utilizzate dei Fondi strutturali e d'investimento europei, in modo 

da poter far fronte alle eccezionali conseguenze della pandemia di COVID-19, con una 

maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi e una procedura semplificata che non 

richieda una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi 

(Regolamento 2020/460). Inoltre, al fine di alleviare l'onere che i bilanci pubblici devono 

sostenere per rispondere alla crisi sanitaria pubblica, gli Stati membri possono chiedere che, nel 

periodo contabile 2020-2021, ai programmi della politica di coesione sia applicato un tasso di 

cofinanziamento del 100 %, a carico del bilancio dell'Unione, conformemente agli stanziamenti 

di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili (Regolamento 2020/558). 
59 Pochi giorni dopo la Comunicazione del 13 marzo 2020 (COM(2020) 112), la Commissione 

avrebbe adottato un’altra Comunicazione on Temporary Framework for State aid measures to 

support the economy in the current COVID-19 outbreak, 19 March 2020, C(2020) 1863 final. 
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lavoratori, le imprese e gli Stati, e cioè il SURE (Support to mitigate 

Unemployment Risks in an Emergency) 60 che opera come un ammortizzatore 

sociale61, il Pan-European Guarantee Fund (EGF) presso la BEI62, soprattutto a 

favore delle piccole e medie imprese, e la linea di credito MES per le spese sanitarie 

pubbliche (ESM Pandemic Crisis Support)63. 

A fianco di questi due tipi di intervento si situano poi, da un lato, il nuovo 

Quantitative Easing della BCE64 e, dall’altro, il Recovery Fund Next Generation 

 
60 Il “Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency” (SURE) rappresenta una delle 

tre reti di sicurezza (quella per i lavoratori) e consente un'assistenza finanziaria dell'Unione, 

inizialmente fino a 100 miliardi di EUR sotto forma di prestiti dell'Unione agli Stati membri 

interessati (V. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio 

europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e 

all’Eurogruppo, Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak, of 13.3.2020, COM(2020) 

112 final; v. inoltre Commissione europea, Proposal for a Council Regulation on the establishment of 

a European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) 

following the COVID-19 outbreak, 2.4.2020, COM(2020) 139 final; nonché il Regolamento (UE) 

2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020, istitutivosce uno strumento europeo di sostegno 

temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito 

della pandemia di Covid-19). 
61 V. K. Croonenborghs, The European instrument for temporary support to mitigate unemployment 

risks in an emergency SURE, in EU Law Live, 2020, May 30, 1. 
62 Anche il EGF fa parte del pacchetto globale di misure approvato dal Consiglio europeo il 23 

aprile 2020 e costituisce una rete di sicurezza a favore delle imprese e, in particolare, delle PMI 

(v. le Conclusioni del Presidente del Consiglio europeo dopo la videoconferenza dei membri del 

Consiglio europeo, 23 aprile 2020, Dichiarazioni e osservazioni, 251/20, 23/04/2020). Su iniziativa 

dell’Eurogruppo (in formato inclusivo del 7-9 aprile 2020, 17 aprile 2020, 

ecfin.cef.cpe(2020)2329436, Report by the Eurogroup, in inclusive format, on the comprehensive 

economic policy response to the COVID-19 pandemic, 5/6, point 15) è stato istituito un fondo di 

garanzia paneuropeo di 25 miliardi di EUR, che potrebbe sostenere 200 miliardi di EUR in 

finanziamenti per le imprese con un focus sulle PMI, in tutta l’UE, tramite banche di 

promozione nazionali. 
63 Per quanto riguarda il MES, si è ritenuto possibile basare il sostegno alla crisi pandemica sulla 

linea di credito precauzionale ECCL (enhanced conditions credit line) già esistente, adattandola a 

questa sfida specifica. L’unico requisito per accedere alla linea di credito sarebbe stato 

l’impegno degli Stati membri dell'area dell'euro a utilizzare questa linea di credito per il 

finanziamento interno dei costi diretti e indiretti relativi all’assistenza sanitaria, alla cura e alla 

prevenzione dovuti alla crisi Covid-19. L’ammontare complessivo del credito che verrebbe 

concesso sarebbe pari al 2% del PIL del rispettivo Stato membro, prendendo la fine del 2019 

come parametro di riferimento. La linea di credito dovrebbe risultare disponibile fino alla fine 

della crisi Covid-19 (Lettera conclusiva del Presidente dell’Eurogruppo ai membri 

dell’Eurogruppo in formato inclusivo, sull’Eurogruppo in formato inclusivo del 7-9 aprile 2020, 

17 aprile 2020, ecfin.cef.cpe(2020)2329436, Report by the Eurogroup, in inclusive format, on the 

comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, 5/6). 
64 Il 13 marzo 2020 la BCE annuncia la ripresa del Quantitative easing che viene subito potenziato 

dai 130 miliardi iniziali ai 750 miliardi nella seduta tra il 18 e 19 marzo con un programma 
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EU65 con il rafforzamento del Bilancio europeo (QFP 2021-2027) che viene 

considerato lo strumento principale per l’azione di recovery dell’Unione.66 

Non è necessario in questa sede esaminare partitamente le singole misure e gli 

strumenti messi in campo per il contrasto alla pandemia di Covid-19. Qui rileva 

considerare, che molti dei pregiudizi che avevano condizionato la ripresa 

dell’Unione europea dopo la crisi economico-finanziaria sono stati – come 

 
Outright monetary transactions (Omt), denominato “Pandemic emergency purchase programme” 

(Pepp) (v. il Comunicato stampa del 18 marzo 2020 della BCE che ha annunciato il PEPP). 
65 La proposta del Fondo di recupero, la cui idea ha ricevuto nel tempo ripetuti consensi, dal 

Consiglio europeo (23 aprile 2020) e dall'Eurogruppo (7-9 aprile e 14 maggio 2020), è stata 

presentata dalla Commissione con la Comunicazione del 27 maggio 2020, dal titolo 

significativo: "Il momento dell'Europa: ripara e preparati per la prossima generazione" (La 

Commissione avrebbe dovuto presentare alcune proposte al riguardo e lo ha fatto con la 

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Europe’s moment: Repair and Prepare for 

the Next Generation, 27 maggio 2020, COM(2020) 456 final). Il Consiglio europeo, nella riunione 

straordinaria del luglio 2020, ha approvato la comunicazione della Commissione, che autorizza 

la Commissione a prendere in prestito fondi, a nome dell'Unione europea, sui mercati dei 

capitali e a trasferire i proventi ai programmi dell'Unione in conformità con Next Generation EU 

(Consiglio europeo straordinario del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020 – Conclusioni, 21 luglio 2020, 

EUCO 10/20, p.to A3).Questo piano, in definitiva, non sarebbe da considerare solo come un 

piano economico, ma come un progetto con un significato politico molto importante, poiché si 

impegnerebbe anche per una ripresa basata sui valori dell’UE e sui diritti fondamentali, 

compresi i diritti sociali, e per garantire una presenza più forte dell'Europa nel mondo. In 

particolare, si prevede che Next Generation EU sarà un nuovo strumento di recupero da 750 

miliardi di euro, integrato in un bilancio dell'UE a lungo termine più potente e moderno, anche 

perché i fondi raccolti dovrebbero essere rimborsati attraverso i futuri bilanci dell'UE, non 

prima del 2028 e non dopo il 2058. I fondi presi in prestito possono essere utilizzati per prestiti 

fino a 360 miliardi di euro e spese fino a 390 miliardi di euro e gli importi dovuti dall'Unione in 

un dato anno per il rimborso del capitale non superano il 7,5% dell'importo massimo di 390 

miliardi di euro per le spese (Consiglio europeo straordinario del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020 – 

Conclusioni, 21 luglio 2020, EUCO 10/20, p.to A8). Gli impegni giuridici di un programma 

completato dall'NGEU saranno effettuati entro il 31 dicembre 2023 e i relativi pagamenti 

saranno effettuati entro il 31 dicembre 2026. Per ulteriori ragguagli v. S. Mangiameli, Covid-19 

and European Union – The answer to the health crisis as a way for resuming the process of European 

integration, in Italian Papers on Federalism, Rivista giuridica on-line – Issirfa – Cnr, n. 1/2021, 17 

ss.; 
66 Quando nel luglio del 2020, dopo la decisione del Consiglio europeo, si aprì la discussione sul 

Recovery fund, questo fu sin da subito collegato al bilancio dell’UE, nel senso che il fondo 

sarebbe stato gestito attraverso il bilancio, con il metodo comunitario e con la partecipazione del 

Parlamento europeo e in connessione con la realizzazione della transizione verde, di quella 

digitale e delle sei priorità disegnate dalla Commissione, secondo la strategia (2021-2030). 

L’ammontare del bilancio, comprensivo del NGEU, avrebbe raggiunto la somma di 1.850 

miliardi di euro. Si v. il Multiannual Financial Framework 2021-2027 And Next Generation Eu 

(Commitments, in 2018 prices), allegato al Comunicato stampa, Multiannual financial framework for 

2021-2027 adopted, 969/20, 17/12/2020.  
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d’incanto – superati. Certo, si può obiettare che si tratta di strumenti temporanei, 

legati alla pandemia e che lo stesso PSC con il controllo dei bilanci statali è 

destinato ad essere ripristinato al più tardi nel 2023. Ma le cose non stanno 

esattamente così.  

Per comprendere come le misure di contrasto alla Covid-19 incidono sull’assetto 

istituzionale dell’Unione europea e sullo sviluppo del processo d’integrazione e 

della democrazia europea, è necessario chiarire che non tutti gli strumenti forgiati 

in questa occasione hanno avuto lo stesso successo. Integralmente rifiutato è stato il 

MES sanitario, per via delle condizionalità presenti nel meccanismo, che anche se 

attenuate hanno lasciato diffidenti gli Stati membri; e pressoché inefficace è 

risultato EGF soprattutto a causa delle regole d’ingaggio per le banche sui prodotti 

BEI, che sono più complesse delle regole nazionali, cui si aggiunge il tema 

dell’addizionalità rispetto alle risorse proprie.  

Diverso discorso, invece, deve farsi per il SURE che costituisce un fondo ex art. 122, 

para, 2, TFUE, gestito sulla base della legislazione europea dalla Commissione 

europea, il quale, da un lato, rappresenta una forma di condivisione del debito tra 

gli Stati membri e, dall’altro, ha visto l’emissione di bond europei (c.d. “Social 

Bonds”). 

Si capisce molto bene, a questo punto, come il Recovery Fund NGEU, per le 

caratteristiche che il regolamento istitutivo ha previsto, e cioè l’essere in parte un 

fondo di prestiti e in parte un fondo di sovvenzioni, abbia imposto 

l’implementazione di alcune misure istituzionali e di politica fiscale, superando i 

precedenti limiti dell’integrazione e segnando finalmente dei passi in avanti. 

Per questo motivo il NGEU non è solo un fondo ex art. 122, para. 2, TFUE, che dà 

luogo a una forma di reale solidarietà tra gli Stati membri, ma soprattutto uno 

strumento di politica economica (forse il più importante sinora istituito) normato 

dal legislatore europeo e governato dalla Commissione e, per volontà del 

Parlamento europeo, il finanziamento – e qui sta la novità – non è affidato 

esclusivamente al mercato e all’emissione di euro-bond, ma è legato anche – per la 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

330 

 

parte che consiste in sovvenzioni – a “risorse proprie”67 che costituiscono una 

crescita della fiscalità europea e della capacità di bilancio dell’Unione.  

La circostanza, poi, che si stia discutendo, per il SURE e il Next Generation EU, di 

stabilizzare questi strumenti nel sistema europeo, superando il loro carattere 

provvisorio legato alla vicenda pandemica, rende evidente come gli stessi Stati 

membri sembrino avere compreso i vantaggi che posso derivare dai progressi 

dell’integrazione in una situazione di crisi; di qui anche il favore per il 

rafforzamento del bilancio europeo che comprenderebbe la gestione di tutte le 

risorse, compresi i fondi strutturali. 

L’ultimo aspetto da considerare riguarda le deroghe al quadro giuridico di governo 

dei bilanci statali. Anche qui l’idea che si tratta di eccezioni provvisorie, legate alla 

pandemia non può accogliersi in pieno. Pensare, infatti, ad un ritorno al Patto di 

Stabilità e Crescita e ad un ripristino della sorveglianza macroeconomica come 

quella praticata sino al 2019 non appare più adeguato all’attuale realtà politico-

economica.  

Intanto occorre considerare che i debiti contratti dagli Stati membri a causa della 

pandemia, anche se non stralciati del tutto, meriterebbero – quanto meno – un 

trattamento (persino contabile) differenziato. Per di più, in questo momento in cui 

le Istituzioni europee hanno intrapreso il governo della politica economica, per 

realizzare la ripresa, lungo la via della transizione ambientale e della 

trasformazione digitale, non è pensabile che preferiscano, come in passato, la 

sorveglianza rispetto alla crescita. Per utilizzare le parole di Joseph Stiglitz questo 

non è il momento di frenare il debito, ma di fare risalire il PIL e ciò pone, allora, la 

questione della revisione del PSC. Infatti, come osserva il ministro francese Bruno 

Le Maire “l’Europa deve dimostrare che ha imparato la lezione di ciò che non ha 

saputo fare dieci anni fa”.  

 

 

 
67 V. Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema 

delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, 

entrata in vigore il 1° giugno 2021 
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10.  L’Unione europea tra integrazione, opinione pubblica e democrazia 

europea. – L’unione ha trovato, per via della pandemia, uno slancio di solidarietà 

ed è evidente che questo sta determinando una rinnovata aspirazione federale e 

una crescita delle responsabilità politiche a livello europeo. Il bilancio UE è stato 

rafforzato e la fiscalità europea si può avvalere ora di nuove “risorse proprie”, per 

sostenere il progetto NGEU e gli obiettivi della transizione verde e della 

trasformazione digitale.  

I progressi compiuti, sulla via dell’azione comune da parte delle Istituzioni e degli 

Stati membri, non sono il frutto della lungimiranza dei governi europei, ma delle 

necessità insopprimibili che la pandemia ha messo in luce. Se qualcosa di nuovo a 

livello europeo si è fatto, per mantenere l’autonomia strategica dell’UE, e se molti 

tabù, formatisi attorno alla crisi del 2010, sono ora stati considerati degli errori 

commessi nel processo di integrazione, lo si deve alla crisi sanitaria e a quella 

economica che l’ha seguita. Queste crisi necessitavano di risposte immediate e 

comuni; e ciò ha consentito di trovare consenso e maggioranze per approvare le 

misure e attuarle. Adesso questi risultati andrebbero consolidati nel processo di 

integrazione, per cui appare auspicabile una revisione dei Trattati. Questa è l’unica 

via, infatti, che consente all’Europa di trasferire le esperienze positive di un 

determinato momento storico nel processo incrementale della sua crescita politica. 

L’Unione viene da un lungo periodo di sofferenze politiche e l’assetto istituzionale 

non è risultato adeguato alle crisi che ha sopportato e ai cambiamenti prodotti dai 

processi globali. Inoltre, l’elaborazione delle politiche europee e l’esercizio delle 

competenze sono stati lenti, faticosi e poco lungimiranti, perché condizionati dalla 

conservazione dello status quo.  

Oggi, perciò, le riforme da fare sono molte. L’Unione deve completare l’unione 

economica e monetaria; da ultimare ci sono ancora l’unione bancaria e l’unione dei 

mercati finanziari; all’approfondimento dell’UEM, con il rafforzamento del 

mercato interno, si somma il consolidamento del pilastro europeo dei diritti sociali 

e, dopo la pandemia, una Unione europea della salute (la c.d. resilienza sanitaria 

europea); inoltre, il ripristino delle regole di bilancio presuppongono una diversa 
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regolazione del Patto di Stabilità e Crescita che rispecchi la condizione attuale 

dell’economia mondiale; e, infine, resta tuttora aperta la questione del MES che non 

può rimanere così, perché non si può ammettere che un livello intergovernativo 

possa influenzare le politiche europee senza una vera responsabilità istituzionale di 

tipo democratico all’interno dell’Unione.  

Alle riforme indotte dalle questioni del governo economico si aggiungono, poi, 

quelle richieste dalle nuove sfide internazionali e attinenti alla Politica Estera e di 

Sicurezza Comune (PESC). Infatti, queste sfide continuano a crescere di continuo, 

come mostrano i fatti recenti (che hanno visto il ritiro dall’Afghanistan e la crisi dei 

sottomarini), sintomo della “iper-competitività” fra aree continentali che 

caratterizzata la nuova era delle relazioni internazionali. L’Europa anche se punta a 

forme di partenariato UE-NATO, deve provvedere celermente a una “Unione 

europea della difesa” che le consenta di agire in autonomia quando è necessario e 

secondo i suoi interessi. 

Nell’ultimo decennio, peraltro, le sfide internazionali hanno sopravanzato le 

questioni di carattere economico e, comunque, entrambe sono così strettamente 

intrecciate che si condizionano reciprocamente. Nel contesto internazionale attuale 

nessuno può più pensare che le problematiche esistenti si possano affrontate da 

parte di un solo Paese o di singoli Stati membri, dal momento che, come ha reso 

chiaro il ri-orientamento degli Stati Uniti, richiedono necessariamente non solo 

l’azione comune degli Stati membri, ma possibilmente una responsabilità politica e 

istituzionale congiunta a livello sopranazionale.  

Tutto il nuovo panorama internazionale, per ogni questione: dalla necessità di 

fronteggiare minacce inedite come quelle del virus, delle migrazioni, del 

terrorismo, ecc., è caratterizzato da una confrontazione accesa di carattere 

geopolitico, e mostra che lo spettro dei problemi comuni si è allargato rispetto alla 

consistenza che aveva al momento in cui veniva siglato, nei primi anni ‘90, il 

Trattato di Maastricht con il quale sono state conformate le Istituzioni europee della 

PESC.  
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Il disegno delle istituzioni europee non può rimanere più quello di quel tempo e la 

distribuzione delle competenze compiuta con il Trattato di Lisbona non è più 

tecnicamente adeguata soprattutto se le azioni europee sono le uniche che possono 

affrontare i problemi comuni.  

D’altra parte, però, l’aumento dei poteri europei non può darsi a favore di una 

struttura prettamente burocratica e senza una crescita della responsabilità 

parlamentare. Infatti, per quanto gli apparati burocratici europei possano apparire 

capaci e preparati, si correrebbe il rischio di una deriva tecnocratica che 

distorcerebbe il funzionamento della democrazia europea.  

Non resta che prendere atto come tutto ciò investa direttamente il tema 

dell’Unione politica così come quello della legittimità istituzionale e della 

responsabilità democratica. Queste problematiche, da cui dipende l’affermazione 

dei valori dell’Unione, previsti dall’art. 2 TUE, non possono più essere rinviate e la 

riforma dei Trattati deve affrontare la necessità di mettere l'ordinamento europeo 

nella condizione di agire al meglio nell'interesse degli Stati membri e, soprattutto, 

dei cittadini europei che sono al centro della Conferenza sul futuro dell'Europa 68.  

 

 

 
68 Proposta inizialmente dal Presidente francese Emmanuel Macron, con una lettera (Pour une 

Renaissance européenne, 4 mars 2019) inviata a tutti i cittadini d’Europa, la Conferenza sul futuro 

dell’Europa è stata prevista nel programma presentato al Parlamento europeo da Ursula von 

der Leyen, Candidata alla Presidenza della Commissione europea, A Union that strives for more. 

My agenda for Europe, Political Guidelines for the next European Commission 2019-2024, 4. 

Successivamente, la Commissione si predispose per formalizzare l’impegno (Comunicazione 

della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Shaping the Conference on the future of 

Europe, 22.1.2020, COM(2020) 27 final), ma a causa della pandemia l’insediamento, inizialmente 

previsto per il 9 maggio 2020, è stato rinviato. Tuttavia, le tre Istituzioni: PE, Commissione e 

Consiglio dell’UE (European Parliament, Resolution on the European Parliament’s position on 

the Conference on the Future of Europe, 18 Giugno 2020, P9TA(2020)0153; European 

Commission, Communication “Europe’ moment: repair and prepare for the next generation”, 

27 Maggio 2020, COM(2020)456 final, 15; Council of the EU, 24 June 2020, Doc. 9102/20, para 2.) 

e alcuni Stati membri: Germania e Francia (French-German Initiative for the European Recovery 

from the Coronavirus Crisis, 18 May 2020) hanno rilanciato già nel corso del 2020 l’impegno per 

la Conferenza. Nella Dichiarazione si afferma che “la Conferenza è un’iniziativa comune del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, che agiscono in qualità di 

partner paritari insieme agli Stati membri dell’Unione europea. In quanto firmatari della 

presente dichiarazione comune, ci impegniamo a collaborare durante tutta la conferenza e a 

destinare le risorse necessarie a tale iniziativa”. 
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11. Segue: la Conferenza sul futuro dell’Europa. – Nella primavera del 2021 i 

Presidenti delle tre Istituzioni europee (PE, Commissione europea e Consiglio 

dell’UE) hanno sottoscritto una “Dichiarazione Comune sulla Conferenza sul 

Futuro dell’Europa”, che reca il titolo “Dialogo con i cittadini per la democrazia — 

Costruire un’Europa più resiliente” 69 e hanno così posto sotto l’egida delle tre 

Istituzioni la Conferenza, di cui hanno assunto la Presidenza congiunta (art.1 

Regolamento interno della Conferenza sul futuro dell’Europa)70. 

La Conferenza ha tenuto la riunione plenaria inaugurale il 19 giugno 2021 e dovrà 

presentare i risultati dei suoi lavori nella primavera del 2022. La sua composizione, 

che sarà equilibrata dal punto di vista del genere, è data da 108 deputati europei, 54 

del Consiglio dell’UE (due per Stato membro) e 3 della Commissione europea, a 

questi si aggiungono 108 rappresentanti di tutti i parlamenti nazionali su un piano 

di parità, e 108 cittadini che parteciperanno per discutere le idee che saranno 

proposte negli incontri dei cittadini e sulla Piattaforma digitale multilingue. 

Particolare attenzione è prestata alla partecipazione dei giovani 71. 

Il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale europeo parteciperanno 

con 18 rappresentanti, cui si aggiungono altri otto rappresentanti delle parti sociali 

e della società civile. Infine, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e 

la politica di sicurezza sarà invitato quando si discuterà il ruolo internazionale 

dell’UE. Potranno essere invitati anche i rappresentanti delle parti interessate 72. 

La governance della Conferenza è affidata al Comitato esecutivo, che è composto 

da una rappresentanza paritaria del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione europea, con tre rappresentanti e un massimo di quattro osservatori 

per ciascuna Istituzione. La troika presidenziale della COSAC parteciperà in 

qualità di osservatore permanente e il Comitato delle regioni e il Comitato 

 
69 Per la Dichiarazione congiunta del 10 marzo 2021 è stata pubblicata nella GU dell’UE 

18.03.2021 (2021/C 91 I/01), e si può consultare al seguente indirizzo: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021C0318(01). 
70 V. art.1, para. 3, Regolamento interno della Conferenza sul futuro dell’Europa. 
71 V. art. 16 Regolamento interno della Conferenza. 
72 V. art. 16, commi 3 e 4, Regolamento interno della Conferenza. 
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economico e sociale europeo possono essere invitati in qualità di osservatori, come 

pure, se del caso, altre istituzioni e altri organi dell’UE e le parti sociali 73.  

Il Comitato esecutivo dei nove rappresentanti delibera per consenso in merito a 

tutte le questioni che gli vengono sottoposte ed è responsabile dell’adozione delle 

decisioni connesse ai lavori della Conferenza (sessioni plenarie, panel e piattaforma 

digitale multilingue) e ai suoi processi ed eventi, nonché della supervisione della 

Conferenza nel corso del suo svolgimento e della preparazione delle sessioni 

plenarie, compresi i contributi dei cittadini e il loro seguito.  

Il Comitato esecutivo riferisce periodicamente alla presidenza congiunta ed elabora 

e pubblica le conclusioni della Conferenza plenaria e presenta il risultato finale 

della Conferenza in una relazione alla Presidenza congiunta e alle tre Istituzioni 74. 

Sotto l’autorità del Comitato esecutivo è posto il Segretariato comune, composto 

da un numero uguale di membri del personale provenienti dalle tre Istituzioni, il 

quale adotta tutte le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del 

Comitato esecutivo e ne assiste i rappresentanti e gli osservatori 75.  

Come si può osservare si tratta di una conferenza ben diversa da quella dell’art. 48 

TUE che opera nell’ambito del procedimento di revisione dei Trattati europei. Essa 

non nasce su decisione del Consiglio europeo e, anche se è evidente che il dibattito 

verterà, in un modo, o nell’altro, sulla riforma dei Trattati, non sembra sussistere 

un mandato costituzionale alla revisione di questi. Anzi, nella Dichiarazione 

comune è detto semplicemente che le tre istituzioni esamineranno rapidamente 

come dare un seguito efficace alla relazione che riassume i risultati della 

Conferenza, “ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e conformemente ai 

trattati”.  

Appare allora legittimo l’interrogativo sull’utilità di una simile Conferenza. A tal 

riguardo, sembra potersi osservare come questa Conferenza punti all’opinione 

pubblica europea in un duplice senso. Da un lato, in modo originale vuole che i 

cittadini europei siano i protagonisti della Conferenza. Dall’altro, la Conferenza 

 
73 V. art. 6 Regolamento interno della Conferenza.  
74 V. art. 7 Regolamento interno della Conferenza 
75 V. art. 8 Regolamento interno della Conferenza 
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stessa è conformativa – e questa sarebbe una novità – di una sfera pubblica europea 

nella quale possono trovare espressione posizioni politiche generali che riguardano 

l’Europa nel suo insieme, attraverso il c.d. “dibattito pubblico”.  

La Dichiarazione congiunta è, in tal senso, molto esplicita quando, definendo il 

metodo di lavoro, che poi codifica anche nel regolamento, afferma che “la 

Conferenza sul futuro dell’Europa è un processo ‘dal basso verso l’alto’, 

incentrato sui cittadini, che consente agli europei di esprimere la loro opinione su 

ciò che si aspettano dall’Unione europea”. Ed inoltre, la Conferenza “conferirà ai 

cittadini un ruolo più incisivo nella definizione delle future politiche e ambizioni 

dell’Unione, migliorandone la resilienza”. Infine, l’art. 1, comma 3, Regolamento, 

cit., sottolinea che “i cittadini europei di ogni contesto sociale e ogni angolo 

dell’Unione potranno partecipare, e i giovani europei svolgeranno un ruolo 

centrale nel plasmare il futuro del progetto europeo”. 

Nei piani di lavoro della Conferenza, perciò, dovrebbero esserci “molteplici eventi 

e dibattiti organizzati in tutta l’Unione, nonché attraverso una piattaforma digitale 

multilingue interattiva”. Inoltre, “gli eventi organizzati nel quadro della 

Conferenza, in presenza o in formato virtuale, possono essere svolti a diversi livelli, 

ad esempio a livello europeo, nazionale, transnazionale e regionale, e 

coinvolgeranno la società civile e le parti interessate” 76.  

A livello europeo, le istituzioni europee si impegnano a organizzare panel europei 

di cittadini. Inoltre, “ciascuno Stato membro e ciascuna istituzione può organizzare 

ulteriori eventi, in linea con le proprie specificità nazionali o istituzionali, e fornire 

ulteriori contributi alla conferenza, quali panel di cittadini a livello nazionale o 

eventi tematici che raccolgano i contributi di diversi panel”.  

I contributi di tutti gli eventi relativi alla Conferenza saranno raccolti, analizzati, 

monitorati e pubblicati nel corso dell’intera Conferenza attraverso una piattaforma 

 
76 La dichiarazione congiunta afferma che “Gli eventi nazionali ed europei nel quadro della 

conferenza saranno organizzati sulla base di una serie di principi e criteri minimi che 

rispecchino i valori dell’UE e che saranno definiti dalle strutture della conferenza” e che “le 

istituzioni europee si rivolgeranno inoltre ai cittadini e promuoveranno forme di 

partecipazione più ampie, interattive e creative”. 
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digitale multilingue, dove i cittadini potranno condividere le loro idee e inviare 

contributi online. 

Per un verso, poi, “la partecipazione dei cittadini a tali eventi dovrebbe mirare a 

rispecchiare la diversità dell’Europa” e, per l’altro, “un meccanismo di feedback 

(dovrebbe garantire) che le idee formulate durante gli eventi connessi alla 

Conferenza si traducano in raccomandazioni concrete per le future azioni dell’UE” 

77. 

In definitiva, le Istituzioni con la Conferenza sul futuro d’Europa hanno come 

obiettivo principale il coinvolgimento di cittadini e comunità e la dimostrazione 

che l’Unione europea sia “in grado di rispondere alle preoccupazioni e alle 

ambizioni dei cittadini” 78. Inoltre, le Istituzioni coglieranno “l’occasione per 

sostenere la legittimità democratica e il funzionamento del progetto europeo, e per 

consolidare il sostegno dei cittadini dell’UE a favore di obiettivi e valori comuni, 

dando loro ulteriori opportunità di esprimersi”. Infine, queste sottolineano 

l’impegno “a lavorare nell’interesse dell’Europa, dei cittadini e della democrazia 

europea, rafforzando il legame tra i cittadini europei e le istituzioni che sono al loro 

servizio”. 

I princìpi su cui si basa la Conferenza sono l’inclusività, l’apertura e la 

trasparenza, nel rispetto della vita privata delle persone e delle norme dell’UE in 

materia di protezione dei dati.  

La Conferenza, la sua governance e gli eventi organizzati nel suo ambito si basano 

sui valori dell’UE sanciti dai trattati dell’UE e dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. La conferenza è riconoscibile attraverso un’identità unica e 

una Carta della conferenza cui tutti gli organizzatori degli eventi devono aderire. 

 
77 V. art. 1, comma 8, Regolamento. 
78 La dichiarazione congiunta continua richiamando i contenuti della “politica europea”, che 

“deve fornire risposte inclusive ai compiti che la nostra generazione è chiamata a realizzare, 

ossia compiere la transizione verde e quella digitale, rafforzando nel contempo la resilienza 

dell’Europa, il suo contratto sociale e la competitività dell’industria europea. Deve affrontare le 

disuguaglianze e garantire che l’economia dell’Unione europea sia equa, sostenibile, innovativa 

e competitiva, e che non lasci indietro nessuno. Per affrontare le sfide geopolitiche nell’ambiente 

globale post COVID-19 occorre che l’Europa diventi più assertiva, assumendo un ruolo di 

primo piano a livello mondiale nel promuovere i suoi valori e le sue norme in un mondo 

sempre più instabile”. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

338 

 

Mai come in questa occasione l’opinione pubblica europea ha avuto tanto rilievo 

nella progettazione delle riforme europee, e sicuramente la Conferenza sul futuro 

d’Europa costituisce uno schema di democrazia partecipativa innovativo rispetto 

agli strumenti previsti dall’art. 11 TUE e ciò fa acquisire un particolare aspetto 

all’intera operazione condotta dalle Istituzioni. Infatti, sinora la formazione 

dell’opinione pubblica europea aveva una consistenza molto limitata, essendo 

circoscritta alle forze politiche (nazionali ed europee) interessate alla gestione delle 

Istituzioni, agli apparati burocratici (nazionali ed europei) e a quei gruppi di 

pressione interessati a condizionare le azioni europee. La stragrande maggioranza 

dei cittadini europei rimaneva estranea alla sfera pubblica europea per la distanza 

che si frapponeva tra loro e le Istituzioni, nonostante ormai molti dei loro interessi 

venivano trattati a livello europeo piuttosto che a livello nazionale. 

Tuttavia, in questi anni, proprio di fronte alle crisi che hanno attanagliato l’Unione 

europea, da quella economico-finanziaria a quella delle migrazioni, alla Brexit e 

alla crisi pandemica, è cresciuta sensibilmente la partecipazione dei cittadini 

europei, dando luogo al paradosso che più le Istituzioni e gli Stati membri 

apparivano incapaci di condurre il processo di integrazione europea all’insegna 

dell’interesse comune, e più i cittadini europei si rendevano conto che la risposta 

europea ai loro problemi era l’unica realmente possibile. 

Le elezioni europee del 2019, con l’aumento dell’affluenza alle urne, riflettono il 

crescente interesse dei cittadini europei a svolgere un ruolo più attivo nel decidere 

il futuro dell’Unione e le sue politiche79. Adesso, la Conferenza sul futuro 

dell’Europa cerca di rispondere a queste attese, aprendo “un nuovo spazio di 

discussione con i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell’Europa”.  

La Conferenza, perciò, superando quella che sinora è stata una differenza tra la 

democrazia nazionale e la democrazia europea, cerca di costruire degli strumenti 

per dare voce alle molteplici esigenze e ai diversi interessi di individui e gruppi 

sociali in Europa e di mediarle in “raccomandazioni” per le tre Istituzioni. 

 

 
79 V.  Special Eurobarometer 500 Report, Future of Europe, Fieldwork: October-November 2020. 
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12.  Le Istituzioni e gli Stati membri di fronte all’integrazione e alla 

democrazia europea. – Il punto problematico non è il lavoro della Conferenza, e 

neppure le iniziative e le proposte dei cittadini europei, ma ciò he faranno le 

Istituzioni, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro, una volta che si siano conclusi i 

lavori della Conferenza con la presentazione delle “raccomandazioni”. 

Peraltro, il contenuto di queste non avrebbe dei limiti di merito, ma può riguardare 

qualsivoglia oggetto con le più diverse proposte. Infatti, il quadro dei poteri 

europei (i.e. delle competenze dell’Unione), degli atti giuridici e delle relative 

procedure che sono disciplinati dai Trattati rappresentano solo un punto di 

riferimento per definire la portata della Conferenza, cui si dovrebbero aggiungere 

gli inediti “settori in cui l’azione dell’Unione europea sarebbe stata vantaggiosa per 

i cittadini europei”, e, in ogni caso, ai cittadini europei non risulta apposto alcun 

vincolo e, perciò, questi “restano liberi di sollevare ulteriori questioni che li 

riguardano”. 

In ogni caso, sembra possibile affermare che, dopo dieci anni di discussioni e 

riflessioni, le ipotesi di riforma possono essere enucleate attorno a un comune 

principio ed esattamente quello per cui il trasferimento di maggiori poteri alle 

Istituzioni e la crescita della fiscalità europea richiedono una maggiore 

responsabilità democratica che derivi dalla legittimazione diretta dei cittadini 

europei, giacché solo questa, sia pure temperata dalla presenza di istituzioni di 

rappresentanza degli Stati membri, può consentire al processo di integrazione di 

uscire dalla crisi politica che lo avvolge80. 

Si può dire che in questo modo si pone rimedio alla mancanza iniziale di una 

finalizzazione del dibattito pubblico e che gli apporti derivanti dalla partecipazione 

diretta dei cittadini europei, sebbene molteplici ed eterogenei, possano dare una 

precisa indicazione. Spetterà, infatti, al Comitato esecutivo, assistito dal 

Segretariato comune, entrambi questi uffici in grado di esprimere una capacità 

 
80 In tal senso v. già S. Mangiameli, Il sistema europeo: dal diritto internazionale al diritto 

costituzionale e ritorno?, in Diritto e società, 2016, 11-58. 
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politicamente e tecnicamente significativa81, riprendere gli impulsi e le proposte del 

dibattito pubblico, per sistemarli in raccomandazioni coerenti e ordinate 

logicamente. 

In questo modo le tre Istituzioni possono proficuamente assumere le ulteriori 

iniziative, dal momento che con la Dichiarazione posta a fondamento del dialogo 

con l’opinione pubblica europea le Istituzioni – come accennato – si sono 

impegnate congiuntamente, non solo ad ascoltare i cittadini europei, ma anche a 

dare seguito alle raccomandazioni formulate dalla Conferenza, “nel pieno rispetto 

delle (loro) competenze e dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dai 

trattati europei”.  

Potrebbe, perciò, ipotizzarsi un percorso successivo, nel quale i frutti della 

Conferenza sul futuro d’Europa possano passare da raccomandazioni a “progetti 

intesi a modificare i trattati” (art. 48, para. 2, TUE) e potrebbero essere presentati da 

parte della Commissione o del Parlamento europeo, al Consiglio dell’UE o, 

parimenti, da parte di un “governo di qualsiasi Stato membro”82. Ciò consentirebbe 

di formalizzare un procedimento nato al di fuori delle stesse previsioni dei Trattati 

europei.  

È di tutta evidenza, però, come un simile progetto, fondato su federalismo 

(maggiore integrazione) e democrazia (più centralità del Parlamento europeo), sia 

di forte impatto e possa non essere coronato da successo, dal momento che la fase 

conclusiva della revisione dei Trattati prevede, per l’approvazione e la ratifica delle 

modifiche, l’unanimità dei consensi degli Stati membri83.  

 
81 Si consideri che la co-presidenza del Comitato esecutivo ricomprende il Deputato Guy 

Verhofstadt, già Primo ministro Belga, in rappresentanza del Parlamento europeo, la Ministra 

portoghese per gli Affari europei Ana Paula Zacarias in qualità di rappresentante della 

Presidenza (del Consiglio) e il Vicepresidente della Commissione europea Dubravka Šuica per 

conto di quest’ultima. 
82 “Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti 

nazionali” (art. 48, para. 2 TUE). 
83 Infatti, come è noto, dopo che “il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza 

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri” (art. 48, para. 3, TUE), è previsto l’intervento 

di “una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri … convocata dal 

presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai 

trattati” e le modifiche, così definite, entreranno “in vigore dopo essere state ratificate da tutti 

gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali” (art. 48, para. 4, TUE). 
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Dopo l’esperienza del Trattato Costituzionale, con l’allargamento e le diverse crisi 

che ha vissuto l’Unione europea, è palese che l’Europa attuale è profondamente 

attraversata da frontiere interne e non tutti i governi degli Stati membri, 

dimenticando anche le condizioni (e le frontiere) interne a ciascuno di questi, 

appaiono oggi convergenti sull’idea di una Europa più federale e più democratica. 

Questo è invero il punto morto dell’integrazione europea che tutti gli osservatori 

hanno considerato o devono considerare. Un trattato con la procedura dell’art. 48 

TUE, soprattutto se il suo contenuto è eminentemente politico, andrebbe 

inevitabilmente incontro, in sede di “conferenza dei rappresentanti dei governi 

degli Stati membri”, a modifiche che ne attenuino la portata o, ancora peggio, a uno 

stravolgimento dei contenuti, nonostante questi possano essere considerati il frutto 

di una partecipazione democratica e diretta dei cittadini europei; senza 

considerare, poi, che la ratifica del trattato medesimo potrebbe essere rifiutata 

anche da un singolo Stato membro, come è accaduto nel 1954 con il Trattato CED e 

nel 2005 con il Trattato Costituzionale. 

L’unica via d’uscita, come è stato evidenziato già in altra sede, sarebbe quella di un 

Trattato che contenga un disegno istituzionale europeo improntato ad una 

costituzionalizzazione più intensa, e cioè “un patto di federalizzazione fondato su 

una comune democrazia”, sottoscritto da una parte soltanto degli Stati membri 

dell’Unione europea 84.  

In tal senso, la democrazia europea sarebbe il frutto dell’azione dei governi degli 

Stati membri, a partire possibilmente quelli della zona euro, e da loro ci si 

aspetterebbe la scelta di fondare in modo federale l’Unione europea, di riformare le 

Istituzioni, dando vita ad un autentico Parlamento bicamerale con rappresentanza 

generale e rappresentanza territoriale degli Stati, con un governo comune e con una 

politica fiscale comune. Anche i debiti sovrani andrebbero posti sotto una sola 

amministrazione, senza che questo possa significare che si possano lucrare rendite 

di posizione a discapito dei paesi più virtuosi, ma semplicemente che si trovi il 

 
84 S. Mangiameli, Il sistema europeo: dal diritto internazionale al diritto costituzionale e ritorno?, cit., 

11 ss. 
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modo di rimediare alle condizioni di debito di determinati paesi, senza impedire o 

ritardare la crescita comune.  

Infine, vanno poste sotto l’egida di un governo europeo in modo pieno le politiche 

più caratterizzanti di una Federazione, come la politica estera, di sicurezza e di 

difesa, cui si deve aggiungere la politica energetica, la green deal e la politica 

digitale, per le quali l’Unione Europea sta compiendo passi in avanti grazie al 

NGEU. 

Questa posizione ruota, perciò, come già in passato più volte è accaduto nella storia 

europea, intorno alla formazione di un nucleo fondamentale di Stati, dotati di forti 

leadership responsabili verso il destino dell’Europa, che assumano la decisione 

politica, anche con un Trattato fondato sulla “cooperazione rafforzata”, secondo le 

previsioni dell’art. 20 TUE, di dare vita alla prima formazione federale europea, 

mostrando come possibile un modello definito “avanguardia / retroguardia” 

(Vorhut-Nachhut-Modell 85), che consenta in prospettiva a tutti gli Stati membri 

dell’UE di aderire.  

I prossimi anni ci diranno se la Conferenza sul futuro d’Europa avrà avuto il 

successo sperato. 

 

 

Postilla. – Quando presentai questa relazione, al Convegno europeo di Saragozza 

del 29 e 30 settembre 202186, sull’Europa non spiravano ancora venti di guerra.  

Ora, il conflitto russo-ucraino, apertosi il 20 febbraio del 2022, anche se esterno 

all’Unione europea, ha messo in discussione uno dei pilastri portanti della 

costruzione europea, mantenuta anche negli anni della guerra fredda, e cioè la pax 

europea.  

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, poi, l’Europa aveva puntato ad un dialogo 

con la Russia e fatto sperare in un’attrazione di questa verso l’Europa.  

 
85 Così, J. FISCHER, Scheitert Europa?, Köln 2014 
86 “Democracia y Estado de derecho en la Unión Europea”, organizzato dalla Fundación Manuel 

Giménez Abad e dalla Konrad Adenauer Stiftung. 
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La guerra segna la fine di questa ipotesi di collaborazione e, almeno al momento, 

determina l’allontanamento della Russia e del suo mondo dalle relazioni europee. 

Tuttavia, la guerra ha avuto la capacità di catalizzare l’azione congiunta delle 

Istituzioni e dei governi degli Stati membri, accentuando non solo la ripresa della 

PESC, ma anche l’idea di un suo perfezionamento.  

Qui avevamo già detto (v. supra par. 10) che le confrontazioni di carattere 

geopolitico, caratterizzanti questa fase storica, richiedono una impostazione 

unitaria della politica estera e della difesa comune non occasionale, ma strutturale; 

in collaborazione con la Nato, ma autonoma e autosufficiente. 

Nei giorni della guerra l’Unione europea ha provato a convergere verso una 

politica energetica comune, accelerando le previsioni di indipendenza dalle fonti 

energetiche russe, e a realizzare spese militari comuni per il sostegno all’Ucraina, 

oltre ad agire in modo coordinato con le sanzioni nei confronti della Russia di 

Putin; ha anche attivato una politica umanitaria verso i profughi ucraini, con l’aiuto 

del meccanismo di protezione temporanea87.  

Tutto ciò non realizza ancora una politica estera e di difesa europea.  

Perché ciò si possa compiere occorre trasformare la struttura della PESC e per 

compiere questa trasformazione è necessario passare da una politica fondata 

sull’interesse comune degli Stati membri, ad una politica basata sull’interesse 

generale dell’Unione europea. 

In tal senso, è appena il caso di sottolineare che l’“interesse comune” degli SM e 

l’“interesse generale” dell’UE non sono comparabili88, come dimostra anche 

l’adozione della “bussola strategica” nella politica di difesa comune89  

 
87 V. Conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, Bruxelles, 25 marzo 2022 (OR. 

en) EUCO 1/22 CO EUR 1 CONCL 1 
88 Gli esempi di oggetti che sostanziano già l’“interesse generale” dell’Unione sono molteplici. 

Solo per citarne alcuni, si pensi all’unione doganale, alla politica commerciale, alla 

regolamentazione della concorrenza, alla politica monetaria. Molti altri ve ne dovrebbero 

rientrare adesso, insieme alla politica estera e di sicurezza comune, perché si possa stabilizzare 

l’assetto europeo di fronte a shock come la crisi economica, la pandemia, le migrazioni, e le 

guerre. 
89 V. Consiglio dell’Unione europea, risultati dei lavori, Una bussola strategica per la sicurezza e la 

difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce 

alla pace e alla sicurezza internazionali, Bruxelles, 21 marzo 2022 (OR. en) 7371/22, in cui la difesa 
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Durante la crisi economica, si voleva creare un Ministero del Tesoro europeo; 

durante la pandemia ci siamo accorti che le competenze europee in tema di salute 

sono ancora troppo deboli; le crisi umanitarie hanno posto un problema di difesa 

alle frontiere esterne, anche marine, oltre che terrestri, la formazione di una 

protezione civile europea, con il superamento del Regolamento di Dublino90, e una 

più stretta collaborazione di polizia; la guerra sta richiedendo adesso una forte 

politica energetica europea, la costruzione di una base economica più solida e, last, 

but not least, una difesa comune91. 

Dal canto suo la Conferenza sul futuro dell’Europa è andata avanti e a breve 

dovrebbe concludere i suoi lavori. Il suo ultimo rapporto del febbraio 202292, da già 

diverse indicazioni sui diversi argomenti considerati: cambiamento climatico e 

ambiente; salute; una più forte economia, giustizia sociale e lavoro; l’Unione 

europea nel mondo; valori e diritti, rule of law (Stato di diritto), sicurezza; 

trasformazione digitale; democrazia europea; migrazioni; istruzione, cultura, 

giovani e sport. 

Si tratta dei temi evidenziati dalle crisi europee degli ultimi dodici anni (cioè 

dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona), i quali stanno ricevendo nella 

piattaforma digitale un indirizzo di forte coesione, diverso da quello 

prevalentemente paventato dai governi, e la domanda di “più Europa” che viene 

 
comune resta una questione di “interesse comune”, con le decisioni prese ancora all’unanimità. 

Bisogna, tuttavia, considerare che con questo atto se identificano quattro priorità per l’UE nel 

campo della PESC/PESD: migliorare la capacità d’azione, anticipare le minacce, investire in 

modo massiccio sulla difesa, rafforzamento delle filiere industriali strategiche europee, 

rafforzare la collaborazione con organizzazioni internazionali e partner che condividono la 

stessa visione strategica. 
90 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per 

l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da 

un cittadino di un paese terzo o da un apolide. 
91 V. la Dichiarazione di Versailles, dopo la Riunione informale dei capi di Stato o di governo, 

tenutasi a Versailles il 10 e l’11 marzo 2022. 
92 Il report è stato curato dall’advisor Kantar Public (The future is in your hands. Make your voice 

heard.  Multilingual Digital Platform of the Conference on the Future of Europe, Report February 

2022) e non impegna direttamente la Conferenza, ma certamente non può essere molto lontano 

dalle discussioni in seno alla Conferenza e tra i cittadini europei.  
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dai cittadini europei difficilmente potrà essere ignorata in sede di riforma dei 

Trattati europei. 

Per quanto riguarda la “democrazia europea” – il tema qui trattato – si segnala che 

le idee espresse toccano un’ampia gamma di problemi. I temi più ricorrenti 

riguardano le elezioni del Parlamento europeo e anche l’elezione diretta di un 

Presidente dell’UE; la ristrutturazione delle istituzioni europee e la questione della 

“federalizzazione” dell’Unione europea; nonché la necessità di aumentare la 

partecipazione e la consultazione dei cittadini per contribuire a plasmare il 

processo decisionale e lo spazio pubblico europeo. I cittadini che hanno partecipato 

agli eventi della Conferenza ritengono altresì fondamentale aumentare la 

conoscenza sulle questioni dell'UE e promuovere un’identità europea comune e 

sottolineano spesso la necessità di proteggere la democrazia e sostenere lo Stato di 

diritto nell’UE.  

Se c’è un insegnamento che si può ricavare dalle crisi attraversate dall’Unione 

europea e dagli Stati membri, sembra questo: l’espansione dei poteri europei è stata 

inarrestabile quando si è accompagnata con una elevata crescita economica che ha 

dispensato benessere e ha consentito di redistribuire reddito. 

Con la crisi del 1992, comincia a serpeggiare la paura e, di qui, i ripensamenti che 

hanno accompagnato il dopo del Trattato di Maastricht, pensando che quando la 

crescita manca l’unica soluzione possa essere il ritorno allo Stato nazionale. Questa 

visione, nostalgica di un passato fatto di Stati sovrani, ha determinato il fallimento 

del Trattato costituzionale e accentuato il peso dell’Europa intergovernativa. 

Quando è arrivata la crisi economica l’idea sovranista e il sistema intergovernativo 

hanno impedito una risposta efficace alla crisi ad un punto tale da fare pensare ad 

un arretramento del progetto europeo; anche la crisi umanitaria ha finito con il 

rafforzare questo sentimento di egoismo nazionale: la ricchezza veniva protetta o 

accumulata a discapito degli altri. Ne sa qualcosa la Grecia.  

La pandemia e la guerra hanno creato una coscienza diversa tra i cittadini europei – 

ed è questa la lezione – hanno ripreso il fondamento originario, come alla nascita 

dell’Europa con il Trattato CECA, al processo di integrazione europea, per il quale 
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la paura dei disastri naturali e della guerra, così come il desiderio di sicurezza e di 

pace, vanno oltre le concezioni funzionaliste e la dimensione intergovernativa, 

perché è proprio nelle crisi più pesanti che c’è bisogno di solidarietà, di forgiare 

Istituzioni e politiche di governo comuni e di stare uniti come cittadini europei; e 

avere una forte democrazia è sicuramente il modo migliore di stare uniti.  

 

 


